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LE  VITE  DE'PONTEFICI 

JDl  BARTOLOMEO 

PLATINA 

CREMONESE1 
DA  L  SALVATOR  NOSTRO  FINO  A  PAOLO  II. 

Accresciute  con  quelle  de  Tapi  Moderni  da  SISTO  Quarto  fino  * 
CLEMENTE    X.  %egnante> 

D  A 
ONOFRIO  PANVINIO,       !  A  BRAAMO  BZOVJO, 
GIOVANNI  STRINGA,        ANTONIO  BAGATTA  Benacenfe  ; 
ANTONIO  CICAREL LI,     |  EdalCau.  GIROLAMO  BRVSONI. 

Con  le  Jtmotationi  del  Tanuinio  ,  e  con  la  Cronologia  Eccleftafìica  dello  fleffo  % 
ampliata  da  Bartolomeo  Dionigi ,  da  Lauro  Tefla ,  da  Francesco  Tornarcelo , 

dal  Bagatta,  e  dal  Cau.  Girolamo  Brufoni,  fino  ali 'Unno  M.DC.LXXIV. 
Aggiunroui  anco  in  qucft'Vltima  Impresone  la  Vira  del  Platina  feruta  diffufamente 

dal  Sign.  NI  CO  L'ANGELO  C  A  FERRI  Romano. 
Con  i  Nom  ! ,  Cognomi ,  e  Patrie  dì  tutti  li  Cardinali ,  e  tre  copio/e  Tamle  ;  %>na  de  Papi , 

la  feconda  de' Cardinali ,  e  la  terza  delle  Cojè  Notatili . 
—  AII'Eccdlentifs.Sig.ilSig; 

MARC  ANTONIO  FERRO 

Dottor  deiTvna,  e  l'altra  Legge  ,  3c  Auuocato  nei  Veneti 
Tribunali  Ecclcfiaftìci . 

IN   VENETI  A,    M.   PC.   LI  XIV. 
Apprettò  Abondio  Mcnafoglio. 

CON  LICENZA  DV  SV?  PRIORI,,  £  T  PRIVILEGIO, 





ECCELLENTISSIMO  SIG> 

SIGNORE  MIO 

COLLE  N  DISSIMO. 

Er  dare  vngran  Protettore  allo 

mie  Stampe  ,  foggetto  più  pro- 

prio non  poteuolcegliere  di  V.S. 
Eccellentiffima ,  che  conftituita_> 

nel  grado  Sacerdotale  sà  cofi  be- 

ne ofTcruare  ì  Decreti  de  Capi  Sourani  del  Sa- 
cerdoti, de^uaìi  in  quefìo  volume  fi  narrano 

le  attioni  gloriofe  vgualmente  per  la  Religio- 

ne ,  e  per  l'Impero.  Nè  certamente  poteuo  in- 
contrare fortuna  più  propitia,  poiché  non  po- 

trò temere  i  fulmini  della  Maldicenza,  e  dell'- 

Inuidia,  mentre  farò  riparatodalla  Laurea  del- 
la lurifprudenza  Ciuile  ,  e  Canonica  ,  che  mai 

è  fiata  più  bella  di  quando  fi  vide  destinata à 

coronare  di  V.  S.  Eccellentiffima  le  tempio . 

L'Ecclefiaftico  Foro  allora  ftimoffi  degno  d- 
ammiratione,  quando  cominciò  à  rifuonare  per 

gli  sforzi  della  di  lei  Eloquenza;  e  quefto  Afilo 

Gloriofo  dell'Italica  Libertà  fi  pregia  dirico- uerare 



ucfarè  nella  perfonadi  V.  S.  Eccellentifsimaj 

vn  compendio  di  tutte  le  Virtù.  Alla  Virtù 

dCmcjue  io  confacro  la  Gloria  prefentando  à 

V.S/kkxellentiIsima  le  Vite  de'SaGri  Pontefi- 

ci, e  cqxì  ròccauoae  di  quell'Opera  grande  per 
il  contenuto , e  per  ¥  Auttore ,  che  l'ha  formata^ 
palefo  al  Mondo  tutto  la  ftima  diuota,  &ofic- 

quiofa,  che  io  leprofefTo.  La  Benignitàinnata 

di  V.  S.  Eccdlentifsima  gradifca ,  che  ne  la  lup- 

plico ,quefto dono,  come  vna  verace  teftimcn 

nianza  della  mia  riuerenza ,  e  creda  ch'io  iioil» 

mi  fono  mai  (tornato  felice  più  d'hora,  che  pof- 
fo  pubicamente  dichiararmi  ,  quale  mi  glo- 

rierò  d'effere  in  perpetuo 
Di  V.  S.  EccelL 

Venetia  li  %%  Luglio  1674; 

DiuotiffimójOflequiofiffimo  Scruicor* 
Abondio  Mcnafoglio* 

LO 



L  O 

STAMPATORE 

A   CHI  LEGGE. 

E  mai  Stampatore  alcuno  ha  verfkto  (  à 

Lettore  cor tefe  )  nell* accuratezza ,  e  nel- 
la diligenza  per  renderti  t  libri  perfet- 

te \, io  al  JicurOy  non  ho  ceffo  ai  alcuno  , 

e  la  tua  bontà  è  tefiimonia  fuffìc lente  di 

quanto  habbia  praticato  fin  bora  ;  e  fe  'veruna  mi  hab- 

bia  fup erato  in  quefii  nofiri  tempi  3  o  netta  brama  ,ò  nel- 

l'effetto. 

Comprobara  quefte  mie  affertioni  il  Platina,  che  fts 

bene  tante  'volte  ftampato ,  non  thauerai  certamente  ve- 
duto nella  perfettione ,  che  hora  ti  prefinto  y  poiché  oltre 

hauer  applicato  tutto  lo  fpir  ito  alla  correttone ,  lrhoador* 
nato  da  douero\  non  come  altri  hanno  prommefio  5  e  poi 

mancato  y  di  bellissime  figure  con  l'effigie  de*T*pi  al  na- 
turale,  e  con  tzArmii  e  perche  in  alcuna  coffa  non  foffe 

difettiuo  ,  mi  fino  affai  affaticato  per  battere  da  penna 

multo  filmata  le  Vite  d '  Àie ff andrò  Settimo  3  di  Clemen- 
te Nono,  e  di  Clemente  Decimo  Tignante,  conia  Cro- 

nologia Eccle[ìaftica ,  che  mancaua  fino  all'anno  1674* 

Mà 



ilMò,  qui  non  hanno  terminato  i  miei  defidtrijperben 

feruirtt ,  mentre  haucndo  intefo ,  che  k  T^pma  v n'erudi- 
ti fstmo  foggetto  hauefte  compofto  tutte  le  Vite  de  gt  Ipo- 

ria  >  che  fin  hora  fono  flati  al iZMondo  y  ho  procurato ,  ed 

ottenuto  quella  del  Platina  fcritta  difufamente  y  onde  non 

fi  hauerà  più  occasione  di  fantasìe  are  quale  fofse  il  fuo 
vero  nome ,  fe  in  efsa  vi  è  de  fcritta  ogni  più  dtJUnta  par- 

ticolarità della  fùa  Vita  >  fin  hora  toccata  con  troppo  far- 

fa  f bri  età  dagl'altri  feri t tori . 
Eccotelaper  tanto  nella  forma  appunto  >  ctie  fiata ferita 

ta  y  non  hauendo  ardito  di  farla  tr addurre  >  per  non  leuar 

ilpreggio  alla  dotta  latinità  del fuo  *  Autor  e  \  ficuro  ,  ch'- 
ejfendo  quefta  vna  fatica  da  Dotti  y  tu  ò  Lettore  benigno x 

thauerefti  in  quefta  maniera  aggradita*  e  che  fe  per  auen- 

tura  hauefsedato  nel  nafo  a  qualche  Ignorante  y  hauer eb- 
be egli  potuto  trafcorrerla  ,  e  pafsar  auanti  a  leggerei^ 

Vite  de  Pontefici  Volgari .  Sta  /ano  . 

TA- 



VITA 

BARTHOLOM^I 

P  L  A  T  I  N  AE. 

Ec  Doftorurn  Virorum  de  eius  fcriptis.1 
ludici* 

EX  BIBLIOTHECA  PAMPHI  LI  A 

HISTORICA, 

Siue  de  Hiftoricis,  quorum  opera  extanr. 
NICOLAI   ANGELI  CAFERRII. 

ARTHOL  O  M  JE  V  S ,  fluè  (vt  Angelo  Politìano , 
Sixto  Senenfi  ,  do&ifque  olim  placuic  )  Bartholo- 
ma?us  ,  cognomenco  Platina  ,  qui  opere  de  Vitis 
Pontificiim  maxime  inclaruic  ,  familia  de  faccis 
fuic  i  natus  in  Oppido  ditionis  Crtmonenfìs  Pia-  i 
tina  (  Piadena  )  ipfc  in  Vita  Cononis  Theodor  ̂ jj"^^ (  inquit  )  in  magiftratn  mortuo  ,  non  ita  multò  pufi  Cremori. 
loannes  Platina  in  Exarchatu  [uccefjìt  ,  2  bunc  tge  par.nj. 

Pjjìjl  credideùm  dedifje  nomen  meo  natali  folo  ,  quod  ̂ "Annoclr'ft 
tina  appellatur  in  ̂ Igro  Cremonenfi  pofìtum.  Cremona?  Platinam  fàmiliam  687!°  * veterem  ruifle ,  &  illuftrem,  ex  Antoni;  Campi;  Hiftoria  3  notumett,  re-  i 
ferente  Lantelmum  PJatinam  (  Latcmburgum  de  Platina  vocat  Cauitellius)  Llb,x* 
cum  Colla  de  Fabris,  &  Vfpinello  de  SummoàFridericoSecundo  Impera- 

tore, anno  1219.  dùm  clTetapud  Spiram ,  obtinuifle  confìrmationem  con- 
ceflìonis  Cremonenfibus  faóte  per  Friderici  Patrem ,  &  Aunm  Opidi  Crema? 
Infulje  Fulcheria»  (  Gbieradada  )  aliorumquelocorum.  A  primis  annis  mi- 
Jitiam  fecutus ,  Serò  tandem ,  &  iam  prouecìa  arate  litteras  didicit ,  4  eafque  4 
Florentia?,  in  qua  inter  Auditores  vixit  Mar/ìli;  Ficini  do&illìmi  Platonici  J°iat"f  *n 
cumClariflìmisilliusSarculi  Vin's  ,  quosmemorat  Ficinus  Epift.ad  Marti-  "opy  u* num  Vranium  ,  5  Vbi etiam àCofmo ,  & Petro Mediceis ,  eiusvirtute,  &    ito.  ir. 
Comttatc  ille&is  interfamiliares  receptuseft  ;  ipfeprofat.  in  Dialogum  de  Ep,iS« 
Opt.Ciue  ad  Laurentium  Mediceum  muìtum  (  inquit)  Patria  tua  FJorentifJima 
àebfo  ;  qua  me ,  licei  externum  tot  anms  non  modo  atuit ,  rerum  etiam  erudiuit  ; 
muìtum  pretereà  jLho  ,  ac  Patri  tuo  Vi<i$  certi  clarifjìmis ,  quorum  benignitate,  & 
gratia  in  clientela™  famitia  vefira  fttjcepttts  fum . 

Roma  venit  Pótfice  Pio  Sectido,  6  cu  Fracifco  Cardinale  Mutuano  Ludoui-  6 
ci  Gonzaga-  Marna:  Marchionis  feaidogenito,qué  Pius  i8.Decembns  1461.  volat.i.c. 
inter  Purpuratos  ad  legerat ,  cum  in  bine  Cunam  nuper  veniffem  (inquit  Platina  7 
Epiftola  7  ad  Iac.  Card.  Pap.  J  Rcucrendijfime  Pater}  mettimene  vt  fu  din  ipfc  £r;1^  Pj?- 

b         cog4-  ' 



cogita  ffcm,qnem  mibi  potijjìmut»  ex  tot  Patnbus  Cardinalibus  Patronm ,  ac  Meeat' 
natem  eligeram ,  tu  vnus  vifvscs ,  <&c  in  tonto-,  tamque  excelfo  gradu  apud  San- 
ttiffimum  Vai  rem ,  &  Pont/ficem  noflrum  Pium ,  cuius  nutu ,  ac  divina  Sapientia  » 
quicfunt  iu  terris  reguntur  omnia  .  Papienfis  fuic  renunciatus  Cardinalis  cum 
Gonzaga.  PiusSecunduseleftusXiX.  Augufti  1458. non igitur Platina, qui 
nupcrfeveniflcdicit,  ad  Vrbem  aduenerat,  quadriennio  ante  (ub  Calixto 
Secundo ,  quod  volute  Iouius  m  Elogio. 

Paruisopibus,&facultatibusabinitiopra:ditum,  imo  &  egenum  fc  fa- 
tetur  ead.  cpift.  ad  Papienfem  ,adte,  quarti  apud  fanttitatem  fuam  mibi  in  qua- 
im  avfadclcgiP  atror.um  ,  Patrem ,  Tutorem  ,  Principem ,  ac  Dommum  fuppleX 
ttccefjì ,  &  rerum  omnium  inops ,  vt  te  adiuuante  ex  bac ,  qua  nunc  premor  inopia 
leuarer,  &  fruttum  aliquem  fludiorum  meorum,  nmc  demum  mibi  capere  Uce- 
ret. 

%         Pi)  tamen  benefìcentìa  adiutus  8  officium  Abbreuiatorìs  litterarum  Apo- 
Ipfc  pr-f.  Ac  ftolicarum,quod  vocant  de  minori  Parco^fibi  comparauit.'Mortuo  autem  Pio, 
bono&  VCad  Paulus  Secundus  in  eiuslocum  fuffcdus,p  fiue  quod  itapollicituserac,fiuc 
sixe  iv.     quod  Pi;  decreca  ,  &  ada  oderat(  caufam  refert  Ciacconius,  quod  eum  in  per* 

9    .  nnitatione  Epifcopatus  Vicentini  cum  Patauino  acerbe  nimiumque  rogando, 
ftfu^     offendiflet)  Abbreuiatoresomnes(erant  70.  )quosPiusin  ordinem  redege- 
Imrio  Pon.  rat  .tamquarn  inutiles ,  &  indo&os.,  vt  ipfe  dicebat  exau&orauit ,  erat  illud 
tif  Nauder.  coi]e^ium  refertum  bonis ,  ac  do&is  Viris ,  inerant  diuini ,  atque  humani 
gen-49'pag-  jurjs  "per  iti  filmi ,  inerant  Poeta?  ,&  Oratores .  Tentarunt  tamen  hi,  adquos res  ipfa  pertinebat  Pontificem  è  fentcntia  dimeuere,  atq\  ego  cene  (inquit 

Platina  )  1  o  qui  borum  de  numero  eram  rogando  etiam ,  vt  caufa  ip(a  Jvdiabus  pa- 
io      blicis  (  quos  Hota  ̂ iuditores  vocant  )  committeretur  :  tum  ille  toruis  oculis  me  afpi* 

In  viu  Pau  •  cjens }  ,ta  n0s ,  inquit ,  ad  ludices  reuveas ,  ac  fi  nefeires  omnia  tura  in  fermio  petto- 
11  '         ris  nofìri  collocata  effe  ?  fic  fiat  fcntentia ,  beo  cedant  omnes ,  eant  quo  volunt ,  mbil 

eos  ?noror,  Pontifexfum  mibique  lìcetpro  arbitrio  animi  aliorum  atta  refendere,  & 
approbare .  H.u  vcì  ò  tàni  immiti  fentcntia  accepta,vt  lavidem  immobilem  voluerc* 
mus ,  obncrfab-imur  die  ac  n  tle  in  fauoribus  anice ,  vilffimum  etiam  quemquefe- 
rutti»  rogante*,  vt  nobis  allo  yu  Pontifìccm  ticeret  :  rei)ciebamur  non  fine  contume- 

lia ,  tamquamttqiia ,  &  igne  interdilli ,  ac  propbani.  Hxc  autem  diigentia  xx. 
contimi  snctlibus  vfi  fumus ,  nil  enim  fere  nifi  nottuagebat ,  ego  vero  tanta  igno- 

minia excitus,  qwd  mibi  ac  fociismeiscorsmnon  licebat ,  id  agere  per  Utreras 
incitili.  Strip  fi  itaqueEpiflolambisfermèverbis  ;  fi  tibi  licuit ,  in  dilla  caufa» 
Jpoli.iicnos  emptione  noflra  iufìa  y  ac  legitima  ,  debet  ,  &  nobis  licere  conqueri 
illatam  wuriam ,  iniuflamqne  ignominiam .  Reietti  à  te  ,  ac  tam  infignt  contu- 

melia affetti  ,  dilabemnr  paffìm  ad  >(gcs  ,  ad  Principes  ,  cofque  adbortabi- 
mux ,  vt  tibi  concilium  mdicant  ,  in  quo  potiffimum  rationem  reddere  cogaris, 
cur  nos  legnima  pr.ffejjione  fpoliauem  ;  hxc  Platina,  qua;  eius  verbis  retuli, 
vtclarum ,  fitquam  proprium  compendiummentemobnubilet ,  vel  pruden- 
tum.  Paulus  officia  Abbreuiatorum  extinxerat ,  integra  priuscuilibet  Ab- 
breuiatori  pretij  fub  Pio  perfoluci  reftitutione  facìa ,  quod  conllat  exeon- 
iUtutioiie  Sixti  Quarti  ,  Diuina  bullar.  tomo  1.  conftitut.  16.  Quid  ergo 
Platina  totum  repleuit  clamoribus  Orbem  ?  Itaque  Refpublica  Chrilliana 
(  quod  non  nifi  grauiflìmis  de  Caufis  fieri  folet  )  è  varijs  mundi  plagis  con- 
gregandaerat,  quo  non  nullorum  obftrepentium  Poetarum,&  Oratorum  pri- 
uatx  vellicati  confuleretur  ?  &  Tanè  res  ipfa  loquitur ,  iuiurtam  fuiife  querimo- niam , 



niam,qiK>d  obferuarum  Marco  Anronio  Cucchio  Infìitur.maiorum  lib.i.tir. 
3.dcconi.num  48-  &  Platina;  procacitatem  damnàt  Abrahamus  Rzouitis  an- 
naliumtomo  i8.adannum  146").  num.21. Le&aEpiftola,  Pontifex,  vcparerac,  excanduitfcriptoremqueinconfu!- 
tum  in  carcerem  trahi  iubec ,  quo  compedibus,  &  quidemgrauiffimis  reninola* 
(  vt  ipfe  dolens  refert  )  media,  hyemeftne  foco  celfi  in  Tutrh  &  venti*  omnibus  ex- 
pofua ,  coercitusfuit  ran>fibu*  quatuory  hoc  vero  tempore,  quia  vexatio,vt  eft  iti 
adagio,  dat  intdlecìum ,  dialoguni  fcripfìt  de  fallò  >  &  verbobonohbris  tri* 
bus,  interlocutoribus Platina,  6c  Rodorico  Epifcopo  Calamitano  Caftri 
Sandi  A rigeli  'r'ra'reéto ,  quos  Paulo  defunéto ,  Sixto  Quarto  dicauit . Quadrimeftre  tranfacìo,  precibus  Card.  Mantuani  é  carcere  liberatur* 
Et  hxc  primi  exftick  Platinai  calamitas>  quam  Voilìus  cum  feconda  con- 
f'undit. 

Cuoi  Ponti  Ree  poft  hxc  in  gratiatn  redijfle  videtur.  Etenim  initio  anni 
i4<J8.0rationem  habmt  ad  Pauluni  de  Pace  Italia?  componenda,  &  de-* 
bello  Turcis  indicendo»  quee  Iegiturpoft  vitas  Pontifìcum,  &  apud  Bzou. 
eod.ann.n.2.  Sed  bonis ,  doótifque  femper  aduerfa  rerum  feries  Platinarti  ite- 
rum  in  altum  amimnarum  fubmerfit à  quo  vixdemum  euaderet.  Philipp! 
Callimachi >  Pomponij  Lseci  » aliorumq;  eruditorum crediti  coniurationis  iti 
Paulum  infimulatus ,  captus  in  ajdibus  Card.  Gonzaga? ,  in  carcerem  conijci- 
tur »  &  ad  parnam  vocatur  (  Sethus  Caluiiìus  opere  Chronolog.  ad  ann.  1 464. 
Paulu*Secuudus(ait)malè  traci  auit  erudito*  y  Pomponium  Lcetum,  &  Platinarti 
propter  fufpiciones  in  Carcerem  coniectt*  Sed  ipfum  Platinam  numquam  de  do- 
lentemaudias.  Jlccmgunt  f e  operi  camice*  y  parantur  tormenta,  (po' 'io»  ,  tace- 
ror  y  trudor ,  tamquam  Craffator,  &  Latra  }fedct  Cune  firn  tamqu<m  dttr  Mtrm- 
flratis  tapetibus ,  ac  fi  in  nuptijs  effet ,  vel  potiùs  in  aena  vitrei ,  &  Tantaliyneq;  hoc 
contenta*  y  dum  pender emmifer  in  ip fi s  cruci atibu*  momlia  sangue  Clugienfi*  tra- 
clan*,  ìximinem  r>gabat  à  quapuella  donum  amori*  babuiffeti  De  amoribus  iocutus, 
admeconuerfuiinìtabat  »  vt  (etiern  coniurationis ,  vel  fabula  potiùs  àCallimacb& 
confici*  explicareniydiceremqiquidcauj'teejfetycur  Pomponius,quitùm  Veneti)scrat ad  meferiben*  Patrem  Sancii  ffimum  in  fui*  litte-  is  appeliaret,  te  ,  inquity  Pvntifìcem 
creauerant  coniar atiomnes  ?  Refpondeomenunquamconfiliorum  CaLlimacbi  par* 
ticipem  faijje ,  nefeire  item  cur  Pomponiu*  me  Patrem  Santlijfimum  appellar  et, 
fciturum  ab  eo ,  nam  paulo  pojì  vintlum  affuturum  dtcebat ,  De  Pontificate  ve- 

to non  ejje  cur  fulliciti  ejjent ,  quòd  vita  priuata  femper  contenta*  fuifjem  :  tan- 
dem vero  deiinitus ,  aliquantidum  tot  mei*  cruciatibus  »  non  tamen  (atiatusy  de- 

peni  me  iubet  vefpeii  rnaiores  fubiturum ,  Deferor  in  cubiculum ,  femimortuus> 
&  poft  alia  .  Tr-ihitt'.r  ad  Vrbem  Pompomu*  »  Veneti)*  captus ,  per  totam  Ita,- 
liam  tamquam  alter  lughurta »  ducitur  in  ut  hcium  ;  Pomponius  t  Vir  fimplicis 
mgeniiy  neque  coniuratiam* ,  ncque  alicuius  [celeri*  confeius  j  rogatus»  cur  no- 

mina adolefcentibus  immutaret  >  vt  bomo  libcr  erat ,  quid  ad  vos ,  mquity  Tau- 
lum  »  fi  nubi  fcemculi  nomen  indo  ,  modo  ià  fine  dolo ,  CT  fraude  fiat  ?  amorz_> 
namque  ve  tubati*  antiquorum  preclara  nomina  repetebat ,  quafi  quidam  cale  aria  , 
qua  nu[irarn  hiuentuttm  ttmulatione  ad  virtutem  mcitarent  »  De  libertatt  noftra.  sexeccorum 
interim  nullurn  verbum  fìebat .  Erat  tum  Imperator  Fndericus  UlanVrbe ,  voti  Equmun  aie 
tnm  gratta  venerat  24.  Dee.  1468. cum  magno  Comitatu  »  quemPaulus  magna  mC^taiJj^ 
c»m  impenfa  bonorifìcentifjìmè  fufeepit  expenfis  d<  cem ,  &  otto  midibus  nummorum  * 
tureorumiambos  ex  m  le  Jldiram  jub  eodem pallio  ex  Laterano  redeunte*  comitan-  A^ 
te  hoiiQrato quoque  infpexi'  [ubllitic  PAdusviPoMtedonec  Imperator  11  altquot  cp.ije, 

b   a  equi* 



equ'tes  crearti  abeunte  deinde  Imperatore  ;  decimo  menfe  pojl  captìuitateni 
nvfiram  Pontifx  in  arcem  veniens,  ne  tantum  tumultui  frujìra  concitale  videretur, 
multa  nobis  obucit ,  [ed  iUud  potiffnnum  quod  de  immort ditate  atoimorum  difputa- 
remusteneremufqueopinionemTlatonis ,  Traterea  crimini nobis  dabat  ,  quo  A  ni~ 
mium  gentilitatis  amatore  $  effemus  cum  vero  noflra  de  re  inter  Palatinos  Epifcopos  , 
&  duos  fratres  effet  aliquando  difceptatum ,  quorum  alter  erat  ordini s  Francifci ,  1 
àlter  Dominici  ,  veneruntferl ,  omnes  in  bancfententiam ,  nihil  effe  in  nobis ,  quod 
barefim  faperet .  Veteres  academicos  fequebamur ,  nouos  contemnentes  ,  qui  in 
rebus  ipfisnd  certi  ponebant  Paulus  tamen  bareticos  eos  pronunciauit ,  qui  nomen 
^icademia  vel  ferio,  vel  ioco  deinceps  commemorar ent.  iuntlaefibac  ignominia  \ 
Plafoni  ,  ipfe  fe  tueatur.  volebat  Taulus  rebus  in  omnibus  videri  acutus  ,  & 
doBus,  volebat  item  videri  facetus ,  deridebat  ferè  omnes,  contemnebatque  in-  \ 
terrogat  tum  Tomponium  ,  hominem  irridens  ,  quod  ei  à  teneris  annis  nomen  \ 
impofuerant  Parentes  ?  Hefpondet  Tomponius ,  fe  binominum  fuiffe ,  confufus  nò- 
vitate  rei  Taulus,  fubftitit  amplius  de  nomine  quxrere ,  ad  me  autem  conuerfus  ,  1 
in  omnem  contumeliam  prorupit ,  ornino ,  quod  mibi  coniurationem  ,  barefim  , 
maieilatìs  crimen  obijceret  ;  qua  omnia  iam  purgata  erant,  obijciebat  etiam  in* 
gratitudincm ,  quod  in  me  licet  ingratam  ,  officiofus  fuiffet ,  fi  fpoìiare  bomines 
ernptione  fua,  incognita  caufa ,  fi  carcere,  fi tormentis ,  fi  ignominia  ficalumnu 
afficere ,  beneficium  e  fi ,  ceni  erga  m$  beneficus  ,  &  liberalis  dici  potefi  Taulus , 
<T  ego  ingratus  ;  abi)t  inde  minitabundus ,  &  obiram,  quamtum  conceperat  » 
nos  vfque  ad  integram  annum  retinuit  :  fatigatus  pofiremò  Cardinalium  preci- 
bus  ,  liberos  tandem  nosfacit  ;  huc  vfque  Platina ,  &  hic  finis  malorum  eius,dum 
detinebatur,  librum  de  honefta  voluptacequem  antea  exarauerac  deferen- 
ti     dum curauic  ad  Card.Papietif.his'licteris  Jac.Card.Tap.Bartb.Tlatina  i  i.Scrip- 

if©  fi  ante  caputeti;™  meam  libetlum  iflum  de  boneftavoluptate ,  quem  ad  amplitu- 
dinemtuam  mitto  },qui  capto  Tatrono  :  vtvidebis  myropolia  omnia  &tabernas 
perreptafjevidetur,  adeo  efl  vnclus ,  &  fordidus:  [ì  inculinaverfatus efl ,  non  di' 
fceffit  ab  ingenio  :  cum  de  obfoni)s  conficiendis  malore  ex  parte  fu  compofìtusieo  itaq; 
profetlus  e\i,quo  vocaris  ad  operam  faciendam  fe  intelligebat,  &c.Defert  librum  ip- 
jumfrater  meus  ad  amplitudinem  tuam ,  vt  cognofcas  duos  Platinas  tua  magnitudini 
dedicatos  effe .  De  liberiate  mea  quid fcribam  nefcio  :  adeo  incertus  su  quorfum  tan~ 
dern  iturus  f'it  ille,  quipotitur  rerum .  Spero ,  timeo ,  crucior  angor ,  &  mibi  manunt intiere  inter  dum  cogito ,  vt  me  tandem  ,  atque  amicos  bis  curisliberem .  Si  nocens, 
tur  non  punior  ?  Si  innocens  cur  teneor  in  vinculis  ?  ò  me  infelicem ,  qui  non  cum  Tia 
f ummortuus,  ex  Ma  morte  tot  mibi  mala  euenere  :  feram  ego ,  feram  hanc  calami- 
tatem ,  quamdm  poterò .  Vbi  malis  feffb  fttccumbendum  erit,  cum  tot  fint  lati  Vita, 
Occumbam  generosi .  Quare  amplius  in  vita  effe  velim  non  video . 

Cum  profligata  fint  Intera ,  &  ad  Tartara  detrufa ,  aiunt  in  manti  Rcttere ridi fi- 
mi D.  Vicentini  libertatem  nofiram  effe  ;  fi  ita  eft  ei  me  commendato ,  &  Reuerendif- 

fimum  D.  Mantnanum  tardi  incedentem  imbellito  ;  fi  vollent ,  tradens  obfidem ,  loZ 
eumcircumfcribant  ,relegent ,  ibo ,  quovolent.  Reuerendijjìmam  Dommationem 
yeflram  rogo  vt  qmbufcumque  modis potefi  libertati  mea  caueat ,  &  denuò  alias  ad 
Papienfem  dedic,  quas  quia  elegantes  refero . 

it  Iac,  Cardin.  Papien.  Barth.  Platina  -  I  » 
Apnd  cumd. 

«FiJi.         Tanta e{l opinio ,  quam  de  tua  amplitudine  concepì,  vt  ambigam,  imo  defpc- 
rem  quidquam  [aiutare  inneniri  in  re  mea  poffe  nifi  >  per  te  {aluberrimum  lit- 

tsra- 



teratorum  omnium  sydus ,  fuero  adiutus  j  hftamitf  vidi;  atti  vento,&  fu- elibus  ;  uhi 
prodeft  tot  ffuientibu;prscclits  obietlafse  Imma  o;,& caput  .  Tvi  fcopnl'<s,  tot  ó  yrtcs, 
tot  Euripo;  euafìfj'e.  Crandcm  video  procellam,iami ia m  wnfejfos  ,  &  extmatu  qu$ ■ qae  irniente;  vbruituram  ,  ni  f  utluantibu;  nobts,  &  totiesin  faxa  allifi;  {aiuti fe<  atn 
tnaHumi&  à  me  tamdiù  expetìatam  ponexeri; .  Inuritw  bac  nota  ingenns ,  turni- 
tur  mufi;  ,quarum  femper  Pater  ,  &  Patrouu;  es  habitus  ,  collide  ni  3  quefo  ad  /e-» 
natante; ,  ac  tandem  h/sfucìibu;  ubera  ;  Vale;  autlontate  ap  ud  Poutijìccm ,  aiins 
ingenium à  elenio  ntia ,  &  mifniordia  non  abborrct;  Vale;  apui  Cardinale; ,  &  re- 
liques  buiu;  Au  e  i  r^'.uks  ;  Ora  quo;  decet ,  adhonare  quo;  oportet ,  Vt  erga  nos  tnì* 
Jcros ,  atque  omnium ,  qui  viuunt  infortunati  re;  ,  clementia  ,  &  mijeiieordia  vian-r 
tur  \intetliges,  quo  inflainfìmu;  collocati  ,&  quo;  ,  ac  qua  de  r?  babitun  furnus 
ludica  .  Ho;  rogata,  vt  ex  bona  ,&  aquo  iudicent  vtque  voluntaiem  imperanti; 
mitigent ,quodvtfacia;  ,per  Deum  te  rugo  ,&  per  animata  illiusà  quo  habuifìi  , 
minute  tua  t  itafuadente ,  vt  C  velie; ,  &  po(fe;  calamìtofis  ad  te  coiifugìentibu; 
fubuenire .  De  me  quidqwd  poUiceb'.re ,  &  Vontifìci ,  &  ali);  id  ego  perpetuò ,  <& 
conftanter  femabo .  Commendare  me  Reuerendiffimo  D.  Vicentino  non  erit  à  re  mei 
aliennm . 

VincuIisexfolutus,Pontirìcis  permiflu,  redirum  fpondente  Beflarione.» 
Cardinale  ,feceflk  ad  Balnea PetnoJana  in  a^ro  Senenfi  valetudine  caufa^. , 
quam  dextro  numero  debilicatus  in  carcere  cootraxtrat ,  Sextili  menfeanni 
1469.  inquibus  dum  moram  trahic,  has  ab  humanillìmo  Cardinale  licteras 
habuit .  lacobu;  Card.Pap.Bartb.  Platina.  I 5 .Gratular  te  Vetrioli  effe  intendentem  ij 
valetudini,  mtbi  gaudeo,  nofeenti  ex  litttn;  un;  quanti  mefaciat  Vrincep;  Muntila-  APud  I>aP- 
nu;,nildeno[ìramillumvoluntate  teftatuses  ,quod  non  tifìimnnium  omne  excef~ep'Si°° 
ferit  ,fum  fine  exceptione fuus,  praclaram  eius  domum  perfugium  mibi  confinili  tem- 
ponbu;  mei;  omnibu;  ,cum  filio  Cardinale  fic  contimele  vino  vt  uibil  babeat  Romei 
coniuntliu;  ;  ago  tibi gratta; prò  offici);  tui;  ,rogan;,vt  quod  fcafìi  facias  frdulò  , 
&  m  intimo  affetlu  tàm  praftanti;  "Principi;  Vapicnjem  tuum  pcniru;  conda; .  Quod 
expleta  lauatione  reuijuru;  (ì;  Vrbem ,  eodemque  itinere  infpetluru;  monumenta  be- 

neficenti ffimi  Vi)  Patri;  nofìri ,  <T  placet,  &  tetor .  Pieni  ite  eli  tibi  parata  domu;  , 
caue  alio  diuerta; ,  mdiftum  tibi  alioquìn  bellum  exiflima ,  V ale .  Se n&  die  6.  Se- 
ftemb.1469. 

Romam  regreflus,  Pauli  pollicitationibus  aliectus ,  biennio  ferè  in  Vrbo 
rermanfic ,  ex  quo  Bergomatis  ,(& qui  ab  ilio  de  more  exfcribic  )  Schedelij 
Trithemij ,  &  Campi)  error  corrigendus ,  qui  Platinarci ,  vfque  ad  Pauli  nior- 
temfui(re  incarceredctentumhiftorixmandarunc)fedeo2  8.  Iulij  1471.  de- 

fungo ,  cùm  nihil  obtinuiflet  ,  vanas  in  mortuum  fparfit  quajrelas  ,  quas  ri- 
det  ,&excufat  Campanus  Epiftola  ad  Gentilem  Vrbinatem  14  Multa  fiunt  ̂ d^mi' 
noma ,  quorum  nmeium  à  te  expefto ,  Iucundiffimum  exit  quidquid  à  caler.dis  fexti-  ce >  }97. lìbu;  fenpferis ,  aut  quatriduo  prim . 

Scire  etiam  cupio  quantum  nnne  Platina  fAuit 
Manibu;  an  parca t,  abflineatque  Pira, . 
Sin  defeffa  cauo  difiecerit  offafepulcbro . 
S  par  ferit  inuentos ,  prefferit  an  pedtbus  ì 

ZtV latina  quidem  qui;  non  ignofeat  ,  fi  ftt  itatu;  }  fed  parcendumefì  mortui;  , 
qui  malè  dica  ,  facilè  ofiendit  non  audere  fe  cenare  cut»  repugnanti- 

Sixtus  quattus  Paulo  furTeftus  platinai!»  Vaticaa*  Biblioìhec*  praefecif 
b  3  auno 



anno  1475.  Sthcphanum  fratrém  ànnis  natum  28.  quadriennio  pofl  amifit  Pe- 
pe] mitque  in  Batìlica  Liberiana  ;  At  anno  14S 1 .  ad  plures ,  &  ipfe  exccffit  pe- 

ftilentia,vtBergomasSchedelias  ,Trithemius,  Spondanus  teltantur ,  Sixti 
tj      Qnarti,  anno  decimo ,  Friderici  III. Imperacoris,  anno XLI.,  fuilTetùm  fexa- 

Jmhup.lib  genarium prodit ( portili ius  coetaneum  Volaterranum ,  )  i5.Leander  Alber- 
tus in  Gallia  tranfpadana  :  defundus  eft  in  propri;s  acdibus  in  Colle  Quirina* 

li ,  Tefte  Sigifmundo  Fulginate  in  parentalibus . 
ji  Faticano  ,  Collera  tranfcendis  in  illuni 

■  Cui  nunc  Tbidiacus  nomina  prabet  equus 
Hic  mufis  diletta  domus  ,fundataque  eulta  eft 
Extremum  vita  tempus  ad  vfque  lux 
Jlk  magno  ingenia  longum  tranfundis  inpiunt 
jlftx  y  &  fummorum  nomina  Tomificum . 

Moricns  legauic  Pomponio  Lseto  16  domimi  indrudiflìmam  cum  amxnis 
:<      hortis,  &  Laureto  adiacente,  ex  quo  coronarentur  impofterum  Poeta:,  &  Phi- 

Iouius  incl-lofophi  ad  DodorumSodalitium  admittendi,qui  reliquis  exhibira  fua?  Do- 
£trinf  probatione  Laurea  digni  iudicarentur  ,quod  paolo  poli  multis  conti- 
git,&  pra?fertim  Marco  Antonio  Sabellico  fummo  Hilioricoqui  applaudente 
tota  Academia  coronatus  eft.Funus  in  exquilias  ad  Mariae  Mai  oris  Templu  m 
perdu  dumeti.  Flebili  Carmine  ,  celebrantibus  Poetis,  fepulcro  autem  (  iti 
quo  frater  humatus  erat)Epitaphium  ab  alumno  Demetrio  mfcribi  iuilìc . 

ì  *L«id"ft       Q,4tfquis  es  ;  fi  pius ,  Tlatinam Platinl'inli-        Etfuos  ne  vexes  angufiè 
bus.  I acent ,  &  foli  volunt  effe  . 

Qnod  etiam  legitur  apud  Opmeerum  in  Chron  ograph  ,  &  Suuertium  in  Epi- 
taph.  Sed  hodie  Làpis  fepulchralis.non  ad  tertiam  columnam,vt  Iou'j  state  , 
fed  in  ipfo  ingreflu  EccletLe  è  Regione  Sacelli  Burghefiorum  >  iuxtà  tumulum 
Cardinalis  S.  Crucisin  pariete  vitìtur.iam  dida  infcriptione,  &  alia  de  fratre-» 
extindo,quaf  hxc  cft.Xijìi  IV  Wont. Max. anno  riII.Stepbano}qui  vixitannis  zj, 
tnen.^.dies  i2.Vhtynafrxtr>  benemerenti pofuitftbiqueac  Tofleris>&  infine  , 

A'PKON  A'AEA*EN  KAAft'S 
NHKifN  I1AAIN  *T£TAIV Scripflt,praeter  vitas  Pontirìcum ,  de  falfo ,  &  vero  bonoDialogos  tres  ad  Six- 

tum  Quartutn  P.  O.  M,  Contra  amores  Dialogun»  vnum  ad  Ludouicum  Stel- 
larli Mantuanum. 

De  Vera  nobilitate  Dialogum  cum  Epifcopo  i  ranenfe . 
De  Optimo  Ciue  dialogos  caos  ad  Laurentium  Mediceum . 
Panegyricum  in  Beffarionem  Cardinalem  Nicamum . 
Oratlonem  ad  Paulum  Secundum  de  pace  Italia:  componenda ,  &  de  bello 

Turcis  inferendo. 
Edidit  etiam(cx  Trithemio,&  PoiTeuino)dé  naturfs  rerum  lib.  1. 
Epiflolarumad  diuerfos .  lib.  1. 
Et  de  honella  voluptate ,  &  valetudine  libros  decem  ad  BartholonmimJ 

Cardinalem  Rouerellam  ,  Quos  ,  non  potetl  vita  Pontificum  fubSixtoIV. 
(  vt  non  abfque  ioco  miratur  Voffius  poetico  Sannazarij  lufu  deceptus)  verùm 
fexennio  ante  >  fecunda  nondum  captiuitate  fequuta*  fub  Paulo  II.  contcripfit, 
quod  ex relatis  litteris  ad  Cardinalem  Papienfem  fatis  Iiquet ,  &  vifum  Iaco- 

no Philippolib.  15.  ac  SchedelioinChronicoNorimbergenfe.  In  his autem 
cumobfonia,&popinampercradec  illum  Adius  Syncerus  Epigrammato 
pcrilrinxit . 



De  Barth.  Vlatmal 
higenia ,  &  tnores ,  Vitafque  obitufque  notaffe 

Pontificum  arguì*  lex  futi  biflort* . 
Tu  tamen  hmc  lauta  tracia  s  pulimenta  culint 

Hoc (  Platina  )  eflipfospal cere  Tomifices 
Quod  Michaeli  Marulllo  Grxco  Poeta:  haud  recìè  adfcribit  Petrus  Opmeems    pag.  ?if . 
in  opere  Chronographico .  ed,t*  l6t7> 

Memoria?  etiamhominum  fui  temporis  propagafle  hiftoriam  ,  eamquo 
commemorare  TrirtanumCalcum  in  gcftis  Mediolanenfium  ,  folus  (  quod 
iciam)aduettit  Antonius  Campius  ,  17.  quamuisipfeconijciameamdemii-  17 
lam,  effe  cumhiitoria  rerum  Mantuanarum,  & famili^Gonzagai librorum_»  ̂ ,b-  *•  l"1*- 
fex  ,quam  ,antea&ofa:cuIo ,  Ioannes  Oporinus  pollicitus  erate  mittere(vt  eft  rcmon apud  Simlerum  in  Bibliotheca  Gefneriana  )  fed  nunquam  prodijt ,  emque  ad- 
feruari  manufcript.  apud  Sereniifimum  Mantua: Ducem  Au&or  eft  in  appara- 
tu Sacro  Antonius  Potfeuinus-  18.  l8 

Verùm  Hiftoria  de  Vitis  Pontificum  in  primi  clarus  euafit ,  neque  cnim  (te-  In  Baptift* 
fìe  Iouio  )  vel  Dialogi  de  vero  bono ,  veraque nobilitate ,  &  de  optimo  Ciue_»  Platilia- 
graniterconfcripti  velhoneftse  voluptatis  documentavate  tradita  diù  fupe- 
reflentnifi  viuacis  hiftoria:  Jateribus  adfixa  felici  focietate  fuccederent ,  òc 
communi ,  quamquam  impari ,  perennis  vita;  fptntu  fruerentur  . 

Illas  fcnbere  iulfu  Sifti  Quarti  aggreflus,  Si  Platina:  fides ,  eidem  Sifto  dica-^ 
uit  1 47  vt  notat  Gordonius  in  opere  Cronologico:^^»»  anno  Platina(inquit) 
ar.teaionietlus  in  carccrem  à  Paulo  Secundonunc  vitas  Pontificum  dicat  Sifto  IV. 
cuniauteminprxfationeadPontificem  ,  nec  de  conceda  Bibliothecse  Pra:fe» 
dura ,  nec  de  co'latis  meutionem  aliquam  faciat  beneficijs ,  non  abs  re  videtur 
deinceps  fuifle  Bibliothecae  Pr  sepofitus  ,  idque  anno  1 475.  quod  tradit  Ange- 

lus Roccha  de  Bibhoth.  Vatic.  tit.  de  Prarfed.  idibus  luli;  Pontificatus  anno 
quarto  ,  ftipendio  memfruo  decem  aureorum  decreto ,  additis  victu prò  fe,& 
tribus  famulis  >  &equovno  ,  alijfque  apud  Franeifcum  Schotum  in  Itinerar. 
Italia:  ex  non  editis  Panumn  de  eandem  Bibliotheca  pag.  287.  Edit.  Antuerp. 
1600. 

Varia  olimfuerunt  de  Vitis  Pontificum  eruditorum  iudicia  ;  alijs  facilita- 
tem,  lam  vero  etiam ,  &  oduim  fenpeoris  in  plerifque  Pontificibus  fugillandis 
agnofeentibus  ;  alijs  eximiam  eruditionem ,  veritatenaincorruptam  ,  &  pro- 
cul  a1  mendatio  in  ea  laudantibus  ;  en  primi  agmmis  aliquot ,  iniriofado  à  di- Imentirfimo  Panuinio ,  ex  quo  difee ,  per  quos  nofter  Platina  profecent  in  tam 
prarclataconicribenda  hiitoria. 

B.  Platina  (  inquit  Panuinius  addit.  ad  vitam  Diui  Petri  )  qui  ante  nonagefì- 
mum  annum  in  vrbe  vixit  19.  fub  Siflo  Papa  IV.  à  quo  Bibliotheca  Tontificiee ,  quam  l9 
m  Vaticano  magna  librorum  copia  infìruftam  yeftituerat  Prafetlus  futi ,  vitas  Koma-  Panino  (cri- 
norum  Pontificum  fcnbere  aggreffus  Damafum  Papam,  qui  à  Petra  <Apojìolo  initium  be b a£6  Allt1, 
facicns  opus  vfque  ad  fua  tempora  perduxit  ,  &  qw  eurn  fuppleuere  jLuUores  'l} eft  fcquutus  .  Hi  fuere  jinìftaftus  Monacbus  ,  &  S.  R.  E.  Bibliotbecarius 
qui  a  Damafo  -vfque  ad  V^icolaum  primum  fcripfit  .  Cuillelmus  alter  Apo- 
fto  ic£  Sedis  Bibliotbecarius  ,  qui  ab  Adriano  fecundo  ,  vlquc  ad  Mexan- 
drum  fecundum  ,  &  Pandulphus  Pifanus  ,  qui  a  Gregorio  Seftimo  vfque  ad 
Honorium  Secundnm  eafdem  vitas  perfeiuti  f'unt  .   Maninus  Poiouus  ,  ordi- nis  Cifiercienfis  à  Beato  Tetro  mcipicns  vfque  ad  Honorium  Quartum  vita- 
rum  Opus  edidit  i  ex  cuius  libro  qua  ab  Innocenzo  Secundo  ,  vfque  ad  Ha- 
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noritm  C*itartum  Damafo  adte&a  fueve  excerpta  fmt ,  fu&  pofl  eimdem  Uè- 
tìorinm ,  vfque  ad  Vrbanum  Vi.  pertinent  Tbeodoncus  à  T^iem  Gcrmanus ,  qui 
diuturni  fcbijmatis  tempore  vtxit ,  &  dceo  cgregium  volumen  compofuit ,  &  ali) 
quidam  collegere  ;  Qui  deinceps  ab  Orbano  Sexto  vjque  ai  Martinum  V.  -me- 

mori* prodiderunt  incompet  tum  e(i.  Ex  bis  tgitur  omnibus  AuBoribus  ;  adiun- 
fto  fratre  Ttolomeo  Lucenfi  Ordinis  Tradtcatorum ,  qui  fub  Bonifacio  Ottauo 
Koman.  Toutifìcum  res  gefias  inftgni  opere  confcrippt  ,  Platina  a  une  de  Tontifi- 
cum  atìis  vfque  ad  Eugenium  IV.  concinnauit  ,  ad  verbum  feti  flilo  paulu- 
lum  elaboratone  ajumpfìt  ,  quibm  externa  ,  &  propbana  ex  ali)s  [cripton- 
bus  interponens  opus  dlud ,  quod  de  Romanorum  Pontificum  vitis  nuncupauit , 
conflituit  .  jib  Eugenio  demde  ,  vfque  ac  Paulum  fecundum  ,  quo  in  Ton- 
tifice  operi  finem  imponit ,  qu*  videre  potuit ,  ve l  ab  i)s  ,  qui  viderunt  ,  au; 
d'i uit  monumentis  tradidit  Inter arum  ,  Vir  fuit  prò  temporum  conditone  ,  fa- tis  diligens ,  &  eruditus  :  hucufque  Panuinius ,  qui  deinde  in  additionibus, 
quas  non  contemnendas  dicit .  Bellarm.  de  Scriptor.Eccief.  Platinano  erroris 
redarguir  :  &  praefertim  de  fabula  Ioanna:  Papiffe ,  &  magia  Silueltri  fecundi, 
&  alibi  fepè  :  fedprajterhiccnumeratos  Pontificia:  hiftoria:  Scriptorcs,  ali- 
quorum  meminere  Volaterranus ,  &  initio  Chronologia;  Ecclefiaftica:  ipfc^ 
Panuinius  :  hi  funt  Paulus  Diaconus ,  Guido  Rauennàs ,  Sigebertus,  Vgo 
Florianus,  Sicardus  Prsefnl  Cremonenfìs,  Gothefredus  Virerbienfis ,  Vin- 
centius  Bellouacenfìs  ,  Landulphus  Canonicus  Carnotenfis  ,  Sazomenus 
Presbiter  Piftorienfis ,  Geruafius  Ricco  Baldus  Ferrarienfis  ,  S.  Antoninus,& 
qui  non  procreino  recenfeudus  Francifcus  Petrarcha,  vt  omitcam  Amalri- 
cum  Augermm>qui  Pontificum  hiftoriam  perduxit  ad  ann'i  3 \6  &  opus  fuum 
(  ait  prefatione  ad  Vrbanum  V.  )  compilale  ex  ducentis  ,  &  noucm  fcriptori- 
bus ,  qui  gefta  Pontificum  tradidiffent  ;  Sed  astate  Platina;,  &  pofl  eum  ,  Iaco- 
bus  Cardinalis  Papienfis  ,  Iacobus  Zenus  Epifcopus  Patauinus  ,  Raphael  Vo- 
laterranus  Vittas  fcripfit  Sixti  Quarti ,  Innocenti;  Oótaui ,  Alexandri  Sexti , 
&  Pi)  Ternj ,  Paulus  Iouius ,  Panuinius  à  Sixto  Quarto  ,  vfque  ad  coronatio- 
nemPij  Quinti  14.  Pontificum  Vitas  Platina-  adiecit  ;  ahos  fex  Antonius  Cec- 
carellus  ,  Gregon)  Magni  Ioannes  Diaconus  ;  Gregorn  Septimi  Paulus  Bera- 
riedenfis,  Benno Pfeudo Cardinalis  (  fi  modo  veruseft  Auftor  )  Iacobus  Gre- 
tferus  Soc.  Iefu  qui ,  &  nonnullorum  Pontificum  getta  tuueur  in  cxamine  mi- 
fìern  Pleffeani ,  in  quocapitul.  64.  acerrimum  ,  &  iuratiflimum  Pauli  Secun- 
di,  hottemPlatinamappellat.  Silueftrì  Secundi  Abrahamus  Bzouius  ;  Ale- 

xandn Fertij  Ioannes  Francifcus  Lj.uretanus ,  Fsdix  Contelorius  ;  ac  religio- 
ne ,  &  dicendi  facilitate  praltans  Hieronymus  Petrutius  Soc.  Iefu  ,  alijquo  : 

Gehiflj  Secundi  Couftantinus  Caietanus,  Celeitmi  Quinti  Mapheus  Vegius, 
&  Paulus  Regius  :  Bowfacij  Noni,  &  Innocentij  Oétaui  Francdcus  Maria  Via- 
lardus  ;  Pauli  Qua rti  Antonius  Caracciolus  ;  Pij  Quinti  Hieronymus  Catena , 
&  Io:Antonius  Gabutius;Gregonj  Decimitemj  Marcus  Antonius  Ciappius. 
Plurimurn  quoque  Pontificum  Hieronymus  Ganmbertus ,  Alexander  Giral- 
dinus.  Io;  Baptifta  de  Caualerijs;Francifcus  Ioannettus,  Seuerinus  Bimus,Pa- 
pirius  Maflonus  vfque  ad  Gregor.XUI.  ;  Francifcus  Cabrerà  Moralisab  Ale- 

xandre Selto  ad  Clmentem  O&auum ,  ad  cuius  annum  Oftauum  deduxit  Io: 
Antonius  Petramellarius  initium  fumens  a  Paulo  Quarto,  Clemcntis  Odati/ 
Ioannes  Stringa.  Andreas  Victorelius  Leonis  Vndecimi,Pauli  Quinti,  (  cuius 
a<3a  Abrahamus  Bzorius,etiam  edidit  libro  de  Ponnhce  Romanojvti  &  Gre- 
gorij  XV.»  &  Vrbani  Oftaui  ad  annum  Sepumum>  fciliccc  annum  i5jo. 

Inpp* 



Innocenti;  Decimi  mei  extatconatus  aliquis  >&  adumbrario,  feci  tanti  Pon- 
tificisgcfrado&iffimusCaroIus  Cartharius  Rom*  ,  &  pcft  eum  Vir  clariffi- 
mus  Eques  Hieronymus  Brufonus  in  fupplemento  hiftoriarum  leali?  Venetijs 
potentati  mandarunt  ;  Et  circa  annum  i5oo.  Camillus  Pamphilms  Innocen- 

ti Decimi  Pater  ,  i  San&o  Petro  inititim  fumens  perduxit  ad  Clementem 
Quintum  ,  reliquas  morte  praiuentus  non  abfoluit  ,  exftac  opus  manuicri» 
ptum  in  Bibliotheca  Pamphiliana  Principis  Camilli  eius  Nepotis  ,  noftri 
fjcculi  virrutis  ,  &  ingeniorum  matreenatis  :  Sed  omnium  diffufius  ,  &opti- 
mè  poli  do&iflìrnum  Ecclefiaftkorum  Annalium  Condicorem  Alphonfius 
Ciacconius  Pontificum  ,  &  Cardinalium  vitas  ,  &  gefta  continuati  it  ad  An- 

num itfoo.  extercentis  nonaginta  pene  fcriptonbus  excerpta  Ciaconianum_. 
opus  recenfuit  ,  ócauxitad  noftracemporaeximium  literarum  decus  Augu- 
fìinus  Oldoinius  e  Societate  lefu  praetcr  alios  ,  quos  addentes  memorant  ,  8c 
Ludouicus  Iacobus  à  S.Carolo  in  Bibliorheca  Pontificia  de  quibus  in  vita  Ho- 
nuprijnobis  fermo  erit.  Ad  Platmam  redeo  ,  Genebrardus  de  eo  Crono- 
graph.  lib.  4.  in  Bonifacio  Odauo  di&um  illud ,  qui  intrauit  vt  vulpes,  re- 
gnauit  vt  Leo,  mortuus  eft ,  vt  canis  ;  didum  hoc  falsò  vfurpatum  à  maleuolis 
exiftimat  :  Qui  ntam,u-iqmt,Platina  valdè  alioqui pronus ad notandas  Poniifi<  u  ma- 
eulas;nibil  tale  multi  ;  non  difTenfit  Papinus  Maifonius  libr.  6.  in  vita  Pij 
Secundi  :  Hgs ,  ait  ,  vitam  ems  breuifjimè  compievi  fumus  ,  [ed  copiose  ,  &* 
fine  odio  à  Tlatina  exponitur  ;  Omnium  vero  aperti  ifimè  monec  Barboia_ 
poft  alios  ,  quos  fciéns  prscereo  ,  opere  de  iure  Ecclefiaftico  vniuerfo  li- 

bro primo  ,  de  poteft.  Roman.  Pontific.  capitili,  fecundo  ,  numer.  5?. 
cautè  ,  inquit  ,  legendus  "Platina  ,  quippè  quod  al' qua  in  co  indignatioms  ju- fpicio  in  Pontificum  bmorem  poftet  timeri  ,  ex  eo  ,  quod  Péntàs  acquando  à 
Taulo  Secundo  ad  fuiu<um  Coricilium  appellar?  in  compedes  ,  tePuynqm  Carce-  • 
rem  conittlus  fuerit  ;  Quam  demùm  fufpicionem  non  nifi  in  Paulo  Seamdo 
admirtuntMaflonusin  illius  vita  :  Te  vero  ,  ait  ,  invita  Paulinon  fequemur , 
Platina  iratus  enim  ,  &  inimico  animo  fenbere  videns  ,  remque  biflarico  mdi- 
gnam  facere  >  quem  ira  ,  &  odio  rapi  indtcofum  eft  ,  &qui  à  Mallonio  haufic 
Ciacconius  in eadem  vita.  Qui  tameu  in  opere  Ifa^oge  nimis  acriter  Pla- 
tinam morder;  vocat enimmakdicum  ,  &  couuiciatoremaccerrimuni  mul- 
torum  Pontificum  ;  quos  fola  libidine  decrahendi  (  fune  illius  verba  )  nihil 
talecommeritosconuic»)  infedatur  ,  &  petulanter  atqueprocaciter  lacerat. 
Thomas  Bozius  de  figtus  Ecclefia:  libro  decimonono  Ggn.Si.  Pio  fubftitutus  efl 
Paulus  t  in  cuiusgellis  delcrtbendis  Platina  baberifides  band  potefl ,  quod  totus  ftt  in 
dep'orandis  us ,  qu<£  Pontifex  in  dlum  II  ai  un . 

Attamenlongèdiuerfaeftaliorum  Celebrium  Scriptorum  fententia  quo- 
rum aliquos  ,  feruato  aetatis  ordine  ,  qua  in  humanis  fuerunt  proferam  eos 

vero  felecìos  :  Excellmus  ingem)  virum  ,  &  qui  litteras  à  fttu  plurimum  viti' 
dicauit  appellat  Bartholomeus  Manfredus  di&us  Ariftophilus  20  inBiblio- 
theex  Prxfadura  fucceffor  elogio  in  funere  :  Ingemo  moribulqueprobat'tm.hUv.-  10 
iìliusFu  inusEpiftolaadMartiiium  Vranium  ;  ai  lacob.  Philipp.  Bergomas  Ann- 
lib.  6.  &  15.  Platina  vir  clariffimus  ,  &  in  dicendo  fuundiffirnus  egregi nm  n 
opus  ,  &  propè  d  uimm  de  vita  ,  &  moribus  Pontificum  elegantiffimò  con-  Ann.  i49*« 
feclumSixto  Pontifici  obtultt  ,  2  a  Mtgni  animi,  &  Conftantiae  Firum  ,  eru- 
ditione  ,  &  eloquentia  nulli  inferiorem  ;  Schedelius  in  Chronico  25  Vixv.m  »* 

vndecumque  dotliffimum  ,  Pbdofophum  ,  &  Retborem  cekbérrimum  ,  in- Annacod* 

genia 



1 1      geni*  fubtilcm ,  &  vebementem  ,  eloquio  dìfertum  :  Abbas  Trithcnnius ,  qui  àft- 
Impr.  149 j.  n0  i^g^.  librum  defcripconbtis  Ecclefiafticis  abfoluit  24 
An  H94       v,r  dodus  ,  St  anriquitaus  ftudiofus  iudicacur  Alexandro  ab  Ale- 

'  15  '    xandro  25  dierum  genialiuni  hb.  tertio ,  capit-  9.  Volaterrani  de  eo  iu- xi°°'        dicium  huiufmodi  èli  26  Bartbolomaus  Tlatina  R'mam  fub  Pio  Secando 
Amrop.  li.  cum  Franc'lc0  Gonzaga  Cardinale  Mantuano  venit ,  dande  fatlus  Xifli  Quarti 
11.au.i50Y  contubernali*  fimul,  &  opibus  auclus  ,  ades  in  Quirinali  (ibi  parauit  ,  vbi  , 

C  dcccfjìt  fexjgenatius ,  edita  Tontiftcum  bidona  vulgo  um  nota  .  V ir  fmt 
alioqum  grauis,  &  procula  mendacio  ,  eoque  prafertim  admiratìone  dignior, 
quod  iitn  piouetìa  atate  ,  ac  Tirocinio  poftto  ,  qnod  totum  Militi*  prius 

ann.ijo;.    tradiderat  ,  litteras  didicit  ,   Sabcllicus  Ennead.  decimo  ,  libro  tepti- mo. 
Fttit  cum  bis  Bartbolomaus  Platina  ,  quem  nos  omnium  maximè  in  biflcria 

Tontificum  fc-cuti  fumus . 
ann.ijji.  £  R  m  Ciceroniano,  Tlatina  in  bifloria  valitwus  erat  fi  nattus  fuiffet 

argjumi  nium  fcelicius ,  in  optimo  aue  »  &  Panegyrico,  non  nibil  acccdit  ai 
Ciccrvnis  imaginem  ,  (ed  tanto  interuallo  ,  vt  boc  cgnomen  non  prome- 
reatur  emditorum  calcults  ,  alioqui  vir  dotìns  ,  facundus  ,  <&  ni  faUor  bo- 
nus. 

an.ij4o.  Francifcus  Floridus  Apologia  in  calumniatores  lingule  Latina? .  Quarti 
autem  laudtm  ncn  promentus  efl  in  fuo  genere  Bapiifla  Platina  Crcihontrtfit  , 
qui  cum  SummorumTontifìcumvitas preleganter  fnpferit,  mmoriultm  fibtglo- 
riam  pcpcit. 

an.  ijjo.        Sid  magnifìcé  prar  cunótis  ,  ac  vere  Paulus  Ionis  in  elogijs  virorum 
Illultrium  .  Spirati  prafrtim  ordinis  ,  bonique  mortalcs  ,  pluHmum  Via* 
tìna  manihus  dcbmt  ,  quando*  eius  mgtnuo  labore  ad  exoputam  oh' atri 
Iaculi  ,  nec  ideò  perituram  lucerà  "Pontifìcii  prmctpatus  aflhnum  meorrupta 
veritas  ,  nunci.tur  ,   qua  procul  eUoquentia  illeccbns  vti  pura  ,  C~  meor- rupta ftJcm  prafert  ,  &  ccetcris  elabopatts  upcnb'is  vugtt  dtgnkatèm  .  27 

..  2-7      Neque  filentio  pra?rereuudus  ,  Nicolaus  Sandcrus  ,  qui  libro  feptimo 
t$6Ì.L<  pagi  de  vjrìbili  Monarchia  Platinam  impensè  laudar  deprimati  Sa  nére.  Ro- )64.         manx  Ecclefia;  fidem  fuam  exprimentem  ,  Verba  Platina  in   vira  Bo- 

llitaci; Terti  ,  funt  ifta  .   Omttto  quod  "Petrus  .Apoflcdo<um  Trmctps  fnc- 
cefforibns  fuis  Tonti  fìcibus  Homanis  Regni  Ccelorum  ctaues  ,  pottflatemqùt4 
à  ùeo  fibt  conceffam  rcUqivt  ,  non  Conftaminopoli  ,  Jed  Rom<e  ;  illud  tan- 

tum dico  ,  multos  Prmcipcs  ,  maximè  vero  Conftantinum  comparando  fyno- 
di  t  ac  dijfo'ucnda  ;  Confutarci  vel  confi' mandi  ea  ,  qwe  in  Synodis  decrc 
ta  erant  ,  R  imana  Sedi  tantummodo  conceffìffe  ;  Meritò  igitur  "Sedei  Roma- 

na careris  antefertur  ,  cuius  integriate  ,  &  cotiflantia  cunftte  harefes  con- 
futata fnnt  &  explofa  ,  non  h.uc  (unt  verba  infenfi  animi  erga  Ponri- 

fices  .  Quid  ,  quod  ?  vel  in  Pauli  vira  ,  licet  aliquando  vertigine  ca- 
ptum  faceatur  ad  Ciacconium  addens  Vi&ordlus  ,  non  in  omnibus  ta- 

18    -  men  ,  fubdic,  {luffe  mendacem,  &  Henricus  Spondanus  28  in  illa  adCon- 
Ba"on"  aiuì  ciHum  appelbtione  minus  excufat  ;  in  alus  ,  inquit,  Criminibus }  ei  obie- i47i.n.?.     Un  ,  ji  innoccns  futi  ,  vt  pofì  ,  ex  eius  liberatìone  conftitiffe  vidttnr  ,  quis 

ei  non  ignofcat  fi  fu  iratus ,  vt.  de  ilio  fcripfit  Campanus.  At  de  vita,  &  fcri- 
ptis  fans. Ca?terum  de  proprio  ipfius  nomine,  (  prxnomcn  Ciacconio,  &Voflìo) 
Bartholomcus  ne  fueric,an  Baptifta  ,  magni  res  eft  piena  negotn  ,  adeò 

gra- 



grautbusfe  vtrnmquetuetnr  Audoribus.  Baptiftam  dixcre  Tàcobus  Philfp- 
p'us  Bergomas  in  lY.ppleme  uo  Chronicorum  libr.  frxto ,  &  decfmoquinro. J-Jartu/nauusSchedelius .  Audor  Cnronit i  Nonmbergenfìi  fedrone  fèxf  :  29  .19 
FJoribus  Sab-nus  Apologia  aduerhis  Calumniarorcs  Irogiia!  Lanna; i  Ioannes  1{I149'' Car.chronJib.  3.  Leanàer  Albertus  in  Gàli-a  rranfpadand  ;  G^fneros  ,  & 
Sunlerus  in  B;b)»checa  :  Ludomctis  Cauiteilius  in  Annaiibus  Cremonenn"- 
busadannum  1481.  Petrus Opmeerus in Chronographia  ;  Iacobns  Gaulte'- rus opere eoden».  Antonius  Pofleumus  in  apparatu  Sacro  :  Cardm  Bellar- 
minus  de  fcriptorbus  Ecckfiaffrcis:  ne  ve]  Tarcanioram  111  orbis  hiftoria__»  ; 
Sanfouinum ,  Bardiumque  m  Chronologia ,  Traianum  in  relationibus  cap. 
44.al'ofquehu;ufmodipen.enfeamminorumgenrium  Scriptores;  Io:Bapti- 
ita  'e^itur  apud  Theodorum  Zuingerum ,  &  Laurentina  Beyerlinch  in  thea- 
tro  ̂ onififiterrortypographi,  imo,  &  Ioannes  (  fi  dijs  placet)  inAlexan*  J0 
dnab  Alexandr.dierumgenialium  libro  tertio,  capitul.nono,  quem  eundem  tomo 4.  ver, 
effe cum  Platina  Audore  vitarurn  Pontificum  haud  obfcurè  innuit  Carolus  hlftoIU» 
Stepha  ius  inLexico,  quoniam  de  nomine  qufftioefè,  rerum,  &  verborum 
Fartores  non  pigeat audire,  ni  fòrtafse  Platinar  alter  frater ,  prarter  Stepha- 
num,  fuitSixti  Quarti,  Anno  Odano,  vt  ditìumeil,  defunctum  ;  RerrL, 
ccntrouerfam ,  &  ancipitem  integrarvi  reliquie  Ìouius.in  elogijs;Panuinius 
initio  vitarum  Pontificum  Ioànnes  Bodinus  in  rnethodi^hiftoriarum  ,  Ge- 
nebrardus  in  Paulo  fecondo,  é^:  ali;  pienone  l,Ac  cnitw-Bartholomanim  ap- 
pellarunt  grauiffimi ,  ijdemquel'latins  Syncro  tì  auctores ,  Ficinus ,  Sabel- 
licus  Volatcrranus  (  horum  opera ipfis  vtuentibus  typis  tradita,  quo  errori 
minus  obnoxia  in  nomine  Viri  Celebris,  eifque,  dum  viueret  coniundif- 
fimi  )  vt  taceam,  qua?  rem  faciunt  exploratiifimam ,  Platina?  hpiftolasad 
Iacobum  Cardin.  Papienfem,  huiufque  vicufim  ad  illum,  quarum  eft  in- 
fcriptio  ,  fiue  fubfcriptio.  lacob,  Cardin.  Papienf. ,  Bartholom.  Platina»* 
habenturque  inter  aeditas  o^era  .  Iacobi  Volterrani  Papienfìs  ,  dum  vi- 
xit,  à  Secretis  Anno  1506.  Mediolani  apud  AlexandrUm  Minutianum-, .  piatinaobifc 
Epift.  38.  230. 13 1.  3  30.  Marfihus  Ficinus  Florentinus  Platinarti  habuitin-  anno  i48r. 
ter  Auditores  ,  vocatque  Bartholoma;um  Epillol.  ad  Vranium  38.  Iibr.  vn-  ̂ '|ob™snfc decimo  impreif.  apud  AnroniumKoberger,  Anno  1497.  itidemque  Marcus  F/cinusMyf 
Antonius  Coccius  Sabellicus  Enncadis  10.  lib.9.Lutetia?  in  sdibus  Afeenfian.  ?c.66 
prodijc,  anno  150 >.  babeli.  1?. 

Raphael  Volaterranus, qui SrRaphael  Mapheus  Vegius ,  commentar.Vr-  7CP.r'I5C  ,?r' banorum.  libro  vigefimo  primo ,  Roma;  per  Ioannem  Befìken.  1 5  06.  Volac  mor. 
Iacobus  Sannazarius ,  qui  &  Adms  Syncerus  didus ,  relato  Epigrammate  V «•M-Ian« 

deBarth.  Platina Carminum  lib.3.  Sanna.ifjo. 
Ioannes  Trithemius  de  fcriptoribus  Ecclefìafticis ,  Edit.  typis  Vuechelia-  «.7**  «•-«. 

nisFrancfurti  Anno  i6or.  ex  quaeditione  refert  illum  Martinus  Zeillerus  de  19t  *'M 
Hiitoricis ,  &  Chronolog.  part.  r.  quibus  fi  libet ,  addendi .  Tnit?  obiu 

Alexander  Sculterus  in  annalibus  temporum  ,  edit.anno  1545.  iJ*?-  V-  57» 
Antonius  Campius  inHiftoria  Cremonesi  Cremona;  1589.  Abrahamus 

Bucholcerus  in  Indice  Cronolog.  Degoreus  Vuear.  in  relectionibus  hyemal. 
Hiftoricis  fe&ion.  41.  Angelus  Rocca  ,  Audor  Roma;  infignis  Bibliotheca: 
Angelica;,  cui  nuper  moriens Celebris  mem.  Lucas  Holftenius  propriam_»,  jréi.ksms 
rara  librorum  (upelledile  refertam ,  legauit ,  tradat.  de  Bibliotheca  Vatica-  ?cat.66» na,  tit.dePraefedis. 

Alphonfius  Ciacconius  in  vita  Pauli  fecundi,  qui  primus  omnium-,  , 



(quosviderim)nomcnBarthoIomtEÌelicuitex  epiftolis  ad  Cardin.  Papien- 
fem,&Ci?cconiumfecuti  Henricus  Spondanus ,  ac  Gerardus  Io.  Voflius  : 
hicdehiftoricislatinislib.  3.  capir.  7.  die  m  anhalibus  polì  Cardinalcm  Ba- 
roniumad  Annum  1471.  num.  9.  de  Platina  hadenusì  Friuola  fortafsè  cui- 
piam  videantur  aliqua ,  &  nimis  laeuia ,  fcd  curiolìcas  ,  aie  ille ,  nihil  recufat , 
&  de  dedis  liris  »  deque  re  luterana  pulchrè  mentis  prscftac  omnia  noffo  : 
Nunc  vero  de  Pomponio  Lato  « 

fili 



DEPONTEFIC I  ROMANI 

DELLE  SCISME 

ET  DE'CONCILII  GENERALI. 
Anni  di  Numero 
Chrifto   de 'Pont. 

Pietro  Galileo  di  Betfaida  fù  Pontefice. 
Lino  Tofcano  da  Volterra  in  vita  di  Pietro 
Clemente  Romano  dopò  San  Pietro 
Cisto  Romano 

Vacò  la  fede 
Anacleto  Greco  Atheniefe 

Vacò  la  fede 
Euarifto  Hebreo  di  Bethlcm 

Vacò  la  fede 
Aleffandro  Romano 

Vacò  la  fede 
Sifto  Romano 

V acò  la  fede 
Telesforo  Anacorita  Greco 

V acò  la  fede 
Higinio  Greco  Atheniefe Vacò  la  fede 
Pio  di  Aquileia 

Vacò  la  fede 
Aniceto  di  Humifia  villagio  di  Soria 

Vacò  la  fede 
Concordio  Sotero  da  Fùndì 

Vacò  la  fede 
Habundio  Elcuthero  Greco  da  Nicopoll 

Vacò  la  fede 
Vittore  Africano 

Vacò  la  fede 
Habundio  Zeferino  Romano 

Vacò  la  fede 
Domitio  Califto  Romano 

Vacò  la  fede 
Vrbano  Romano 

Vacò  la  fede 
Calfurnio  Pontiano  Romano 

Vacò  la  fede 
Antero  Greco 

Vacò  la  fede 
Fabio  Romano 

Vacò  la  fede 
Cornelio  Romano 

Vacò  la  fede 

44 1 
57 1 
77 
68 4 
8<f 5 

9* 
6 

109 7 
ni 8 

9 

138 
IO 

Ì4* 11 

12 
Iti 

13] 

171 

J4 

189 

15 

198 16 

218 

17 

fe? 18 

231 

!9 

236 20 

*37 21 

251 

1  Tempo  del  Pont.' 
Anni 

M. 

r>« 

5 12 

ir 

3 m 
6 3 
9 4 

16 
0 0 7 

12 
I 9 

0 0 

13 

13 

? 0 
0 0 

19 

8 % 

19 

0 0 

2S 

9 

IO 

25 

0 0 3 
IO 8 

23 

0 0 

7, 

4 0 0 
0 0 4 

11 ? 

27 

0 0 H 
9 8 

24 

0 0 

i?! 

7 
11 

18 

0 0 

21 

15 

0 

1$ 

0 6 5 

12 

I 

28 

0 I 
22 

?9 

0 

*7 '  0 

0 6 
5 X 

Itf 

0 0 6 
7 7 S 
0 0 

-3! 

5 5 
0 0 1 
0 1 

14 

0 3 
0 

11 

0 5 21 
2 2 

2j 

0 
SCISMA 



Anni  di  Numero 
Chi  ifto   de  Pont. 

252. 
m 

Hi 257 

260 

n* 

296 
304 

301 

$» 314 

335 tVt 

353 

55T 

5.66, 

3*i 
584 

398. 

PONTEFICI 

SCISMA  I. 

Tempo  del  Pont. Anni     M.  D* 

Nouatiano  Romano  fede  nello.  Sciima  contri 
Cornelio 

23: 

Lucio  Romano 1 ì 
Vacò  la  fede 0 3 9 

24 

Stefano  Romano 1 1 

24 

Vacò  la  fede 0 1 

^4 

-5 

Sifto  ij.  Atheniefe 1 IO 

*5 

Vacò  la  fede 0 
11 

5 26 
Dionigio  Greco  monaco 10 5 f 

Vacò  la  tede 0 0 5 

27 

Felice  Romano 4 5 0 
Vacò  la  lede 0 0 5 

tf. Euthichiano  Tofcano  da  Luna 8 6 4 
Vacò  la  fede 0 0 8 

29 

Caio  da  Sàtana  in  Dalmatia 

12 

4 6 
Vacò  la  lede 0 2 8 

3o 

Marcellino  Romano 7 9 
16 Vacò  la  fede 0 

•2 

22. 

3i 

MarccUoRonuno 5 6 
21 

Vacò  lalede.  / 0 0 

20 

32 

Eufebio  Greco i 7 
Vacò  l  i  fede 0 

_o 

7 
33 Milciadc  Africano, 

33 

2 0 
Vacò  la  fede Q 0 

17 

34 
Silueft.ro  Romano 

20 
0 4 

Vacò  la  fede O 0 

15 

Primo  Sinodo  Vràuetfekh  in  Nicea  dìCCCXlX.Vefcouì'. 35 Marco  Romano O 8 

20 

Vacò  la  fede O 0 
20 

36 

Giulio  Romano 
16 

5 
16 Vacò  la  fede O • 

25 

37 Liberio  Romano 

31 

4 17 
Vacò  la  feda O 0 

S   C   I   S   M   A     I  li 

Felice  ij.  Romano  creato  nello  feifmacontra  Liberio.  10 
38  Damafo  Portoghefe  18 Vacò  la  fede  o 

Vrficino  Romano  nello  feifma  contra  Damafco 
dopò  la  morte  di  Liberio ,  e  di  Felice.  I 

IL. Sinodo  Vniuerftìhin  Conjianlinopoli  di  CL.  Vtfioui. 
39  Siricio  Romano'  12 Vacò  la  fede  o 
40  Anaftagio  Romano  1 Vacò  la  fede  o 
41  Innoccntio  Albano  25 

Vacò  la  fedo.  1 

Zofv 



ROMANI. 

Annidi  Numero 
Chrlfto  de'Pont. 
416 

4*9 

423 

430 
432 

451 

461 

467 

483 

492 

496 

498 

514 

526 

530 

S3° 

534 

4.1  Zofimo  Greco Vacò  la  fede 
4;   Eugenio  Romano '  Vacò  la  fede 

SCISMA  III. 

Eulalio  Romano  nello  fcifma  contrt 
Bonifacio 

44  Celeftino  Romano Vacò  la  fede 
///.    Sinodo  <vniusrfale  in  JEfefo  di  CC  Kj?0M» 
45  Sifto  iij.  Romano Vacò  la  fede 

446         Leone  Magno  Romano 
Vacò  la  fede 

TV.   Sinodo  mtiuerfaìe  in  Calcedoni 
di  VCXXX,  Vefeouù 

47 

& 
49 

50 

51 
5  2 

Hilarìo  Sardo 
Vaeò  la  fede 

Simplicio  da  Tiburì Vacò  la  fede 
Felice  ij.  detto  iij.  Romano 

Vacò  la  fede 
Gelafio  Africano 

Vacò  la  fede 
Anaftagio  ij.  Romano Vacò  la  fede 
Celio  Simaco  Sardo 

Vacò  la  fede 

SCISMA    I  V. 

Lorenzo Rom.  nello  fcifma  contra  Simaco 
53  Celio  Hormifda  da  Frufolone  in  Campagna Vacò  la  fede 
54  Giouanni  Toicano 

Vacò  la  fede 
55  Felice  iij.  detto  iv.  d'Abruzzo Vacò  la  fede 
56  Bonifacio  ij.  Romano 

Vacò  la  fede 
SCISMA  V. 

Difcorfo  Romano  nello  fcifma  contra  Bonifacio 
58    Giouanij  cognominato  Mercurio  Rom. Vacò  la  fede 
58   Ruftico  Agapito  Romano 

Vacò  la  fede  dalla  morte  di  Agapito  fino alla  ordinatione  di  Siluerio 

Anni 

M. 

D. 
2 4 7 
0 0 1 

,  5." 

9 

18 

0 0 9 

3 / 0 0 S 

■> 

Q 
iz 

J  l 0 
0 l li 

n x 
0 1 

3 

xa 
e 0 

IO 

15 

6 

*3 

0 0 6 
8 

II 

17 

0 6 < 1 
8 7 

O 0 c 1 
2 

11 

24 

O 0 2 

15 

7 

2$ 

0 I 

r 

... 9 0 

»? 

0 0 
9 

te 

0 1 n 
4 2 

18 

0 0 3 
0 0 

1  2 

0 3 s 

0 0 
28 

2 0 6 
0 9 6 
0 

11 

19 

I  2 
Celio 



PONTEFICI 
Aanì  di  Numerò  Tempo  del  Ponti 
Chrifto  de'Pont.  .  Anni  M.  P. 
535        £9,  Celio  Siluerio  Frufolone  in  Campagna dalla  fua  confecratione  j  to  | Vacò  la  fede  o       •  6 

SCISMA  va 

ii%        C»  Vigilio Rom  nello fciima  contra  Siluerio  17!       3  5$ Vacò  la  fede  3       $  £ 
JVwc^o  •vniuerfale  il  fecondo  Cofidntinopolitan* 
diCLXV.Fercoui.  f 

?<5         6i   Pelagio  Vicariano  Romano  ?  io  io Vacò  la  fede  041$? 
*$i         6i  Giouanni  iij.  Catelino  Romano*  12  ir  26"; Vacò  la  fede  o  10  5 
5<5j         95   Benedetto  Bonofo  Romano  4        1  29 Vacò  la  fede  o        31  10 
^579         64   Pelagio  ij.  Romano  io        $  10 Vacò  la  fede  o        7  2j 
590        fS5    Gregorio  Magno  Rom.  Monacò  13        6  o 

Vacò  la  fède  9        5  19 
604         66   Sabbiano  Blera  no  Tofe  ano  ^              I        5  19 

Vacò  la  fede  o  11  2^ 
j6a6         é7   Bonifacio  iij.  Romano  o       8  21 Vacò  la  fede  o        1  6 
{$otì         68   Bonifacio  iv.  di  Valeria  terra  di  Marfi  6        8  13! 

Vacò  la  lede  o  «j»  23 
6\z         69   Deodato  Roman®  3  10  *7 Vacò  la  fede  o        1  J6 
6i<5         70   Bonifacio  v.  Napolitano  5'  10  o Vacò  la  fede  o        o  13 
1522         71    Honorio  Capouano  12  ir  7 

Vacò  la  fede  1        7  18 
637  72   Seuerino  Romano  124 

Vacò  la  fede  045 
638  73    Giouanni  iv.  di  Dalmatia  1        9  *8 

Vacò  la  fede  o        1  14 
640         74   Theodoro  Gierofolimitanò  6        5  ijj Vacò  la  fede  o        1  22 
647         75   Martino  da  Todi  in  Tofcana  6        1  28 

Vacò  la  fede  o        8  2$ 
654         96   Eugenio  Romano  o        9  24 Vacò  la  fede  o        1  27 
&57         77   Vitaliano  da  Segna  ne' Volfci  14        5  29 Vacò  la  fede  o        2  k$ 
672         78   Deodato  Romano  monaco  4        2  15 

Vacò  la  fede  046 
676         79   Donnio  Romano  2        5  io Vacò  la  fede  o        z\  28 
679         80   Agatone  Siciliano  Monacò  ±       5  o 

Vacò  la  fede  070 



Anni  di 
Chriilo 

682 

f>84 

626 

687 

701 

F05 

7°> 

702 

716 

73i 

74i 

75* 

75^ 
757 

7*7 
7^7 

Numero 
dc'Pont. 

Si 

Zi IJ! 

85 

86 

sa 

90 

9* 
94 

95 

VI.  Sinodo  Cojfantìaopolitano  texz$  di  CCLXXIX.  Vefcoui 
Leone  ij.  Siciliano  o 

Vacò  la  fede  o 
Eenedetto  ij.  o 

Vacò  la  Chiefa  dalla  morte  di  Benedetto  ij. 
fin'allacreationcdiGiouanni  v.  1 

Giouanni  v.  d'Antiochia  in  Sona  1 Vacò  la  fede  o 
Pietro  Arciprete  Romano  fedette  alquanti 

SCISMA  VII. 

Theodoro  prete  Romano  fedette  nello  feifma 
contra  Pietro  alquanti  dì .  Et  eflfendo  flati 
cacciati  via  amendue  fù!  creato  Conone, 

Conone  di  Tracia  6 
Vacò  la  fede  o 

Theodoro  prete  Romano  fedette  alquanti  dì. 

Tempo  dèi  Pont» Anni    M.  D. 

SCISMA VIII. 

Pafchale  Arcidiacono,  fedette  nello  feifma  " contra  Teodoro  alquanti  dì .  Et  elfendg 
fiati  deporti  amendue ,  fù  creato 

Sergio  di  Antiochia  in  Sona Vacò  la  fede 
Giouanni  vj.  Greco 

Vacò  la  fede 
Giouanni  vij.  Greco 

Non  vacò  la  fed? 
Sifinio  ii  Soria  ;  •  ; Vacò  la  fede 
Coftantinodi  Soria 

Vacò  la  fede 
Gregorio  ij.  Romano Vacò  la  fede 
Gregorio  iij.  di  Soria Vacò  la  fede 
Zacharia  Greco 

Vacò  la  fede 
Stefano  ij.  Romano 

Vacò  la  fede 
Stefano  iij.  detto  ij. 

Vacò  la  fede 
Paolo  Romano 

Va  còla  fede 

SCISMA  IX. 

Theofilato  Romano  Arcidiacono  nello  feifma 
Coftantino  de  Nepefo  creato  per  forza ,  e  contra 

^canoni  da  i  laici  {edette 

io 
11 

IO 

59 

21 

9 

23 

S 

2? 

0 1 

20 

1 2 

li 

0 1 
è 7 

17 

0 0 

20 

0 1 
16 

8 1 

20 

0 1 
10 

24 

10 

*n 

0 1 $ 

10 

8 H 0 0 

20 

5 
O 0 s 
O 0 4 
e 0 * 
5 0 
0 0 

io 
1 0 

i 1 

1        ?  T$ 
SCISMA 



P  0  N  T   M  F  ì  C  I 
annidi  Numero 
Chrifta  de'Ponu 

Tèmpo  del  Pont. 
Anni    M.  D.. 

7<S8 

7<58" 

77* 

7*9 

79<5 

816 

S17 

819. 

S24 

8-7 
8:8 
«44 

847 
*tt 

855: 

858 
•S67 
.869. 

877. 

18* 

9» 
n 

9?' 
99 

ioli 

ID2-. IO? 
IO4 

lOf 

106 

top 

108 

109 

HO 

S  C  I  S  M  A  X. 

Filippo  Romano  Monache  creato  nello  fcifnu'. 
da  laici' contra  Coftantino  fedette Et  effondo  amendue  cacciati  via ,  fù  creato 

Stefano  iv.  detto  v  j.  Siciliano  Monacho 
Vacò  la  fede. 

Hadriano  Romano 
Non  va  co  La  fede 

VII.  Sinodo 'vniuerfale ,  chefù  il  fecondo. Nkeno» 
di  CCCL.  Vefcouu. 

Leone  iij.  Romano Vacò  la  fede 
Stefano  v.  detto  i  v.  Romano> 

Vacò  la  fede 
Pafchale  Romano  Monache^ 

Vacò  la  fede 
Eugenio  ij.  Romano 

Vacò  la  fede. 

Si  C  I  S   M  A XI. 
Zinzino  Romano  creato  nello  feifma 

contra  Eugenio  fedette  alquanti  dì  „. 
Valentino  Romano 

Vacò  la  fede 
G  regor  i  o  i  v. .  R  o  mano- Vacò  la  fede 
Sergio  ij  .  Romano- Non  vacò  la  fede. 
Leone  iv.  Romano 

Vacò  la  fede 
Benedetto  iij  Romano. 

Vacò  la  fede.  . 

SCISMA  XIL 

Anaftagio  iij.  Romano  creato  nsllo  fcìiftna? 
contra  Benedetto,  fedette  alquanti  dì- 

Nicola  M  :  gno  Romano 
Vacò  la  fede 

Hadriano  ij.  Romano 
Vacò  la  lede 

Vili.  Sinodo  vnìuetfali ,  che  fù  il  quarto  Conflanti- 
nopolitano  dì  CCC^Vefcoui.. 

Giouanni  v iij.  Romano 
Vacò  la  fede 

IX,.  S 'modo  vniut  fate  ,  e  quinto  Confi  aniinopolitano di  CCCLXXXIU.,  Vefcouu. 
Marino  di  Gallcfe 

Vacò.  la  fede; 
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R      O      M      A      N  ? 
Annidi  Numero  Tempo  del  Pont 
Chrifto   dc'Pont.  Anni    M.  D Stti         in      Hadrianoiij.  Romano  *        3  19 

Vacò  la  fede  0        0  3< 
$8?         ni      Stefano  vj.  detto  v.  Romano  609 

Vacò  la  fede  o       o  y 
fgi         J13      Pormofo  da  Porto  4       -5  lo Vacò  la  fede  o       o  t 

s  C  I  S  M  A  XML 

Sergio  iij.  Romano  creato  nello  feifma  ̂  
contraFormofo,fedette  alquanti  dì.  0 114 

Bonifacio  vj.  Romano 0 0 
Vacò  la  fede 0 0 5 

S96 

"5 
Stefano  vi j. -detto  vj.  Romano 1 % 

19 

Vacò  la  fede 0 0 

3? 

$97 116 Romano  da  Gallefe 0 4 

2? 

Vacò  la  fedq 0 0 1 
S?7 

117 
Teodoro  ij.  Romano 0 0 io 

Vacò  la  fede 0 0 l 
«97 n8 Giouanni  ix.  da  Tiburi Monache 1 0 

Vacò  la  fede 9 0 1 
898 

119 
Benedetto  iv.  Romano 5 6 

1? 

Vacò  la  fede 0 0 6 

9Q- 
120 Leone  v.  di  Andria a I 

10 

Non  vacò  la  fede 
SCISMA  XIV. 

901         lii       Chriftoforo  Romano  nello  feifma 
contra  Leone  fedette 

Non  vacò  la  fede 

902 121 Sergio  iij. 
Vacò  la  fede 

910 
123 

Anaftagio  iij.  Romano Vacòlafede 

911 
I24 

Landò  Sabino 
Vacò  la  fede 

915 Gìouanni  x.  di  Rauenna 
Vacò  la  fede 

9^8 126 Leone  vj.  Romano 
Vacò  la  fede 

9-8 

1^7 
Stefano  vii;  detto  vij.  Romano 

Vacò  la  fede 

930 

129 
Giouanni  xj.  Romano 

Vacò  la  fede 
935 

I29 
Leone  vij.  Romano 

Vacò  la  fede 
939 130 Stefanoìx.  detto  viij.  Romano 

Vacò  la  fede 

94- 
131 Martino  ij.  Romano 

Vacò  la  fede 

7  3  16 
005 

2  1  22 
002 
o  6  iz 
o       o  26 

001 
o  6  •  i) 
0       0  1 

002, 

4  10  -  if 001 

3  fi  10 010 

4  J> 
O  O  IO 

3  6-14 
003 
2  Agapito 



PONTEFICI 
Anni  di 
Chrifto 

Ì974 

9S4 

985 

985 
.959 

595 

39* 

998 
iooj 

J003' 
1009 

loii 

Numero 
de'Pont. 
i3* 

?34 

«55 

«37 

138 «59 

140 

141 

14* 
»43 

144 

145 

146 
147 

148 

Agapito  ij.  Romano Vacò  la  fede 
Giouanni  xij.  Romano Non  vacò  la  fede 
Leone  viij.  Romano Vacò  la  fede 

SCISMA  XV., 

Benedetto  v.  Romano  creato  nello  feifin* 
contra  Leone 

Giouanni  xij.  Romano Vacò  la  fede 
Domnoij  Romano 

Non  vacò  la  fede 
Benedetto  v.  detto  vj.  Roman* 

Vacò  la  fede 
Bonifacio  vi)  Roman» 

V acò  la  fede 
Benedetto  vj  detto  vij.  Romano 

Vaco  la  fede 

SCISMA 
XVI, 

Fra  Bonifacio  vij.  &  Benedetto  vj. 
&  Giouanni  xiv. 

Giouanni  xiv.  di  Pauia 
Non  vacò  la  fede 

Bonifacio  vij.  cacciato  via  Giouanni  xiv. 
erefle  di  nuouo  la  Chiefa 

Vacò  la  fede 
Giouanni  xv.  Romano 

Vacò  la  fede 
Giouanni  xvj.  Romano 

Vacò  la  fede 
Gregorio  v.  di  Saflonia 

Vacò  la  fede 

SCISMA  XVII. 

Giouanni  xvij.  Greco  creato  nello  feifma 
contra  Gregorio 

Silueftro  ij.  Guaicone 
Vacò  la  fede 

Giouanni  xvij.  Romano 
Vacò  la  (cete 

Giouanni  xviij.  Romano 
Vacò  la  fede 

Sergio  iv.  Romano 
Vacò  la  fede 

Benedetto  vij.  detto  viij.  Tofcolano 
Vacò  la  fede 

Tempi  del  Ponià 
Anni    M.  D. 

9       7  io 0011 
*       4  * 

12* 

«4 

0 

(3 

19 

<5 

IX 

0 q à Q 5 
1 0 • 
O 0 

IO 

X 1 
li 

O 0 
20 

9 1 19 
0 9 s 

0 S 0 

4 6 
0 0 

IO 
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IO 

O 0 I 
O A 

tt 
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O /f 0 
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» 3 
IO 

O IO 
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II 0 6 
0 0 
0 1 

19 

8 0 
0 

^0 
2 9 12 
0 1 8 
1 8 

12 0 0 1 Giouri 



Tempo 
Ao]  Pnnr. 

Anni ivi  n ivi»  *J' 
8 

9  9 o 
O  2i 

12 
4  ArP. 

ROMANI. 

Annidi  Numero 
Chrifto  dc'Pont. t*q      Gio.  xix.  Tofcolano ,  e  fratello  di  Benedetto 
l0'4  iy  Vacò  la  fede 
103^         i^o      Benedetto  vii),  detto  ix. 

SCISMA  XVIII. 

1645.  151 

«047  152 

1048  153 

4049  154 

105S  155 

1057  156 

105* 

1059  H7 

1061  158 
I 

SCISMA  XIX. 

;c6i  Honorio  ij.  da  Parma  creato  nello  feifma 
contra  Aleffandro  ^ 

1073.'        139      Gregorio  vij.  di  Soana  in  Tofcana  Monacho  12       |  K Vacò  la  fede 

SCISMA  XX. 

1 080  Clemente  iij.  da  Parma  nello  feifma  centra 
Gregorio ,  e  i  fuoi  fucceffori 

1086         160      Vittore  iij.  Beneuentano  Monacho 
Vacò  la  fede 

ic88         161      Vrbano  y.  Francefe  Monacho Vacò  la  fede 
J099         162      Pafchale  ij.  di  Bieda  in  Tofcana  Monacho 

Vacò  la  fède 

noi  Alberto  d'Atella  creato  nello  feifma  dopò Clemente  iij.  contra  Pafchale  ij. 
1 102  Theodorigo  Romano  nello  fcimia 
1102  Silueftro  iij.  Romano  nello  feifma  dopò 

Theodorigo  contra  Pafchale  ij, 
UI8         iSJ      Gelafio  ij.  Gaetano  Monacho 

Vacò  la  fede 

f     l   _  S^ISM* 

Silueftro  iij»  Rom.  nello  feifma  contra  Benedetto 1 

19 

Giouanni  xx.  Romano  creato  nello  fcilm3 u 0 21 
Depofti  qucfti  tre  Pontefici  j  fu  creato 

Gregorio  vj.  Romano j / 20 
Vacò  la  fede 4 

*5; 

7i 
Clemente  ij.  di  Saflbnia 9 Vacò  la  fede G 9 
Damalo  ij.  di  Bauiera 

Vacò  la  fede 
° 
O O 

Leone  ix.  Lotharingo 5 
0 

2 3 
Vacò  la  fede 

1 1 

14 

Vittore  ij.  di  Bauiera 2 3 
0 Vacò  la  fede 0 

Stefano  x.  detto  ix.  Lotharingo  Monacho 0 7 

zi 

Vacò  la  fede 0 0 

6* 

Benedetto  ix.  detto  x.  Romano 0 9 

20 

Non  vacò  la  fede 
Nicolò  ij.  diSauoia 2 1 Vacò  la  fede 0 3 O 
Aleffandro  ij.  Milanefe 

li 

<t 

22J 

Non  vacò  la  lède 

2r 

r; 
1 

3! 

24 

0 ? 

za 

n 4 

18 

0 0 

14 

18 5 9 
0 0 3 

0 0 
0 £ 

C 
q 0 



Tempo  del  Pont.' 

PONTEFICI 
Annidi  Numero 

Ch,ifto  Mto.  SCISMA      XXI.  A"nrM.:-5; 
1 1 1 8  Gregorio  vii;.  Spagnuolo  creato  nello- 

feifma  contra  Gelafìo-  $ 
il  19          i<5<j       Califto  ij.  Borgognone  j       io  13? Vacò  la  fede  001 
I* 24                         Sinodo  vniuerfale  Lateranenfe  I>CCCCXFlhVefcQui. 
1114         i5y      Honorio  ij.  Bolognefc  5        2  31 Vacò  la  fede.  e,      o  1 

S  C  I  S  M  A  xxir. 

i*-4  Celcftinotj.  Romano  creato  nello  feifmì 
contra  Honorio 

"3°         M>6:     Innocenzo  ij.  Romano.  13  5 VlrAla  fprlp  r>  ri Vacò  la  fede.  o  o 

SCISMA  XXIII. 

"3<*  Anacleto  ijs  Romanocreato  nello  feifma 
contra  Ihnocentio  ij. 

1138 Vacò  la  fede  alquanti  dì. 
Vittore  iij.  Romano  creato  nello  feifma 

dopò  Anacleto  contra  Innocentio 
Sinodo  "Vili uerf ale  Laieravenfe  di  M.  V tfcouu. 1143 

167- 
Celcftino  ij.  da  Città  di  Càftello in.Tofcana. 0 0 

13 

Vacò  la  fede. 0 6 
ir 

1144 Id8. Lucio  ij.  Bologncfè 
Vacò  la  fede 

0 n 4 
0 0 1 1145 

169 
Eugenio  iij;  Pifano  Monache 8 4 

li 

Vacòla.fede 0 0 1 
170 Anaftagio  Tv.  Romano  Monache» t 4 H 

Vacò  laf.de 0 6 i 
17* Hadriano  iv.  Tnglefe  Monacho; 4 8 

zS 

Vacò  la  fede 0 0 3 
172. Aleffandro  iij.  Senefe 

Vacò  la  fede. 

21 

li 

23 

a 0 1 

s  c  r  S  M  A  XXIV".. 
*  159  Vittore  i  v.  Romano  creato  nello  fcifmai 

contra  A Icffandro  iij.  4  7 
5 164                    Pafchale  iij.  da  Crema  nello  feifma  5 
11Ó9                    Califto  iij.  Vngaro  nello  feifma  jp  5. 
1180                            Sinodo  imi uerfale  Laietanenfe 

di  CCLXXX..  Vefcoui., 
Iì8i         T73v      Lucio  iij.  da  Lucca  f  * Non  vacò  la  fede 
H85         174      VrbanoiiY.Milanefe  1       10  2 

Vacò  la  fede.  o  o 
*™7.   '      i'7T      Gregorio  vii  j;  Beneucnrano)  o  11 Vacò  la  fede.  o       o  1 

Clejncnta 



M 

Anni  di Numero 
Chrifto dc'Pont. 

Clemente  hj.  Romano n38 176 Vaco  la  lede 
1191 

177 
Celeftino  iij.  Romano 

Non  vacò  la  fede 
li  98 178 Innocentio  i  ij .  di  Anagna. 

Vacò  la  fede 

1215 Sinodo  'vniuerfale  Zaìeranenft 
di  CCCCXlh  Vefcoui, 

I2l<5 
179 

Honono  iij.  R  omino 
Vacò  la  fede 

in? 
180 Gregorio  ix.  d'Anagni Vaco  Ja  lede 

1241 1S1 Celeftino  iv.  Milancfc 
Vaco  la  fede 

124$ 182 Innocentio  iv.  Genouefe 
Vacò  la  fede 

1244 Sinodo  vniuerfale  in  Lione  di  Franti*, 
1154 

18$ 
AleUandro  1  v,  d  Anagni 

Vacò  la  fede 
1261 

184 
Vrbano  iv.  di  Treca  in  Francia 

Vaco  Ja  lede 
2  26J 

18$ 
Clemente  i  v.  di  Narbona  in  Francia 

Vaco  la  fede 
12-1 186 Gregorio  x.  Piacentino 

Vacò  Ja  fede 
I274 Sinodo  •vniuerfale  in  Lione  di  Francia  it 
1116 

i«7 
Innocentio  v.  di  1  aranta  in  Jiorgogna 

Fi  ate  di  San  Domenico 

Tempo  del  Pont. 
Anni    M.  D 

Vacò  la  fede 
1276         188      Hadriano  v.  Genouefe 

Vacò  la  fede 
1276  1 89      Giouanni  xx.  detto  xxj.  di  Lisbona  in  Portogallo Vacò  la  fede 
1277  190      Nicolò  iij.  Romano '  Vacò  la  fede 
1281         191      Martino  ij.  detto  iv.da  Turone  in  Francia Vacò  la  fede 
1285         192      Honorìoiv.  Romano Vacò  la  fede 
1288        1931      Nicolò  ìv.  d'Afcoli  frate  di  Minori Vacò  Ja  fede 
i?94        194      Celeftinov.  d  Tfeiniaheremiu Vacò  la  lede 

195      Bonifacio  viij.  Romano 
Vacò  la  fede 

I 2 
0 0 

5. 

$ 9 

11 

Io 
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'9 

O l 

IO 
0 0 9 

O 0 i 
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5 O 

0 1 I 
X 8 

11 
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0 0 

IO 9 9 
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PONT    £    F   Z  C  £ 
Anni  di  Numero 
Chrifto  de'Pont. J303 
2304 

13^7 

J334 

1350 

1362, 

«57° 

t389 

1400 
«394 

1404 

*4°9 
1^9 

196 

197 

49$ 

199 

200 

201 
201 
203; 
204 

205 

io6 

?.°7 

*0§ 

Quefìo  Pontefice  celebrò  primieramente  il  Giubileo. 
Benedetto  ix.  detto  xj.  da  Treuigi  Frate 

de'Predicatori 
Vacò  la  fede 

Clemente  v.  di  Bordeo  in  Guafcogna Vacò  la  fede 

Sinodo  vniuerfale  di  Vienna, 

Giouanni  xxj.  detto  xxij.  Gantuariefe  Franccfe 
Vacò  la  fede 

SCISMA  XXV. 

Nicolò  V.  da  Rieti ,  fratelli  dell'ordine  di  Minori  creato nello  feifma  contra  Giouanni  xxj. 
Benedetto  x.  detto  xij.  di  Tolofa  in  Francia  Monacho 

Vacò  la  fede 
Clemente  vj.  Lemonicenfe  Francefe  monacho 

Vacò  la  fede 

S^uefìo  "Pontefice  celebrò  la  feconda  qjolta  il  Giubileo, Innocentio  vj.  Lemonicenfe  Francefe 
Vacò  la  fede 

Vrbano  v.  Lemonicenfe  Francefe  Monacho 
Vacò  la  fede 

Gregorio  xj.  Lemonicenfe  Francefe Vacò  la  fede 
Vrbano  xj.  Napolitano 

Vacò  la  fede 

<g)uef>o  Pontefice  celebrò  la  terza  volta  il  Giubileo. 
SCISMA  XXVI. 

Clemente  vi/,  di  Gehenna  creato  nello  feifma 
contra  Vrbano  vj. 

Vacò  la  fede 
Bonifacio  ix.  Napolitano 

Vacò  la  fede 
Quejlo  Pontefice  celebrò  la  quarta  volta  il  Giubileo^ 
Benedetto  xj.  detto  xiij.  Spagnuolo nello  feifma 

dopò  Clemente  vij.  contra  li  fucceffori 
di  Vrbano  vj. 

Innocentio  vij.  di  Sulmona 
Vacò  la  fede 

Gregorio  xij.  Venetiano 
Lffcndo  egli  depofto  nel  Concilio  Pifano 

Vacò  la  fede 

Sinodo  itniuerfale  di  Pifia. 
Aleffandro  v.  di  Candia  frate  dell'ordine  de'Minori Vacò  la  fede  o 

Tempo  del  Pont.' 
Anni    M.  D. 

0 8 ti 
0 IO 

28 

0 
IO 16 
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3! 
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18 

? 
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7 4 
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J 0 
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11 9 8 
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15 
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io 7 
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li 
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0 0 

19 
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IO 0 0 
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0 0 
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z 0 

-i 

0 0 

>J 
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.7 

5) 

0 0 -® 
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Giouanni 



R      O      M      /l      N  rh 

Giovanni  xxij.  detto  xxiij.  Napolitano 
Effendo  coftui  depofio  in  C  oftantia 

Vacò  Lfede 

Smodo  unìuerfale  di  Cq/ìtniia , 

Martino  iij.  detto  v .  R  ornano Vacò  la  fede 
Clemente  vi).  Spagnuolo  nello  feifma 

dopò  Benedetto  xij. 
Eugenio  iv.  Venetiano ,  dell'ordine  de'Canonici 

Regolari . Vacò  la  fede 

Sinodo  -vniuerfale  in  Fiorenza } 

SCISMA  XXVII. 

Felice  iv.  di  Sauoia  Heremita  creato  nello  feifma 
contra  Eugenio 

Nicola  v.  da  Sarzana 
Vacò  la  fede 

Queflo  Pontefice  celebrò  la  quinta  'volta  il  Gii.bileo. 
Vacò  la  lede 

Pio  ij.  Senefe Vacò  la  fede 
Paolo  ij.  Venetiano Vacò  la  fede 
Sifto  iv.  di  Sauona  nel  Genoiìcfato 

Vacò  la  fede 
§lueJ}o  Voriefice  celebrò  lafejìa  %>olta  il  Giubileo^ 
ìnnocentio  viij.  Genouefc 

Vacò  la  fede 
Aleffandro  vj.  di  Valentia  in  Hilpagna 

Vacò  la  fede 
Qreflo  Pontefice  celebrò  la  feitima  'volt a  il  Giubileo, Pio  iij.  Senefe 

V acò  la  fede 
Giulio  ij.  di  Sauona  nel  Genouefato 

Vacò  la  fede 

Sinodo  'vniuetfale  >  Laterav.evfe. Leone  x.  Fiorenti  no 
Vacò  la  fede 

Adriano  vj.  Datano  Germano 
Vacò  la  fede 

Clemente  vij.  Fiorentino 
Vacò  la  fede 

Qjiejlo  Pontefice  celebrò  l'ottava  voltali  Giubileo, Paolo  iij.  Romano 
Vacò  la  fede 

Tempo  del  Pont.' Anni    M.  D. 
5 0 

li 
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VOKTZFICI  ROMANI, 

Annidi   Numero  Tempo  del  Pont. 
Chrifto   dc'Pont.                     .                                              Anni  M.  D. Giulio  iij.  Aretino  ^  \  \6 Vacò  la  fede  o  o  té 

Quejlo  Von  -.ejìce  celebrò  primieramente  il  Giubileo, 
Marcello  ij.  Montepulciano  in  Tofcana  o  o  21 

Vacò  la  fede  o  o  22 
Pioiv.  Milanefe  *  Jr 

Vacò  la  fede  0  6  29 
Pio  v.  Alcflandrino  <5  3  *9 Vacò  la  fede  o  0  11 
Gregorio  xiij.  Bolognefe  15  10  13 

Quefio  Fo?neficc  celebrò  la  Decima  •volta  il  Giubileo, 
Vacòlafcde       ,                                .    o  o  13I 

Sifto  v.  Marchiano  5  4  53 Vaco  la  fede  o  6  18 
Vrbanovij.  Romano  o  o  i3 

Vacò  la  lede  029 
Gregorio  xiv.  Miianefe  o  10  io 

Vacòlafcde  o  o  ij' 
Innoccntìoix.  Bolonefc  o  a  1 

Vacòlafcde  o  1  O 
Clemente  vii).  Fiorentino  13  1  4 

Quejlo  Pontefice  celebrò  l'undecima  "volta  il  Giubileo. Vacòlafcde  o  o  24 
Leone  V).  Fiorentino  o  o  26 

Vacò  la  fede  o  o  20 
Paolo  v.  Senefc  15  8  i% 

Vacòlafcde  o  o  IJi 
Gregorio  xv.  Bolognefe  2.  $  o 

Vacò  la  fede  o  o  29 
Vrbano  vìij.  Fiorentino  20  11  23 

6hieJìo  Pontefice  celebrò  la  duodecima  volta  il  Giubileo. 
Vacò  la  fede  o  o  47 

Innocentiox.  Romano  10  3  22 
Quejlo  Pomefice  celebrò  la  Decimaterza  volta  il  Giubileo. 

Vacò  la  fede  032 
Aleffandro  vìj.  Scncfe  12  1  16 

Vacòlafcde  o  1  o 
Clemente  ix.  da  Piftoia  2  5  18 

Vacòlafcde  o  4  i* 
Clemente  x.  Romano  oggi  Regnante. 

3550 
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*W 116 
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'1572. 220 
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1644 240 
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TAVOLA 

DE  PONTEFICI 

Secondo  l'ordine  deirAJfabetto  • 

AD  nano 
 f. Adriano  y. 

Adriano  ijf. 
Adriano  i'v. 
Adriano  v. 
Adriano  uj. 
Agapito  j. 
Agapito  if, 
Agatone, 
Alejiandro  j. 
Alejfandro  if  . 
Aleffandro  ijf. 
Alejiandro  i'v. 
Ale  jfa?idro  z>. 
Alejiandro  uj. 
Alejiandro  vjf. 
Anacleto. 

Anajìagio  j. 
Ahaflagio  if. 
Anali  agio  iif. 
Anajìagio  tv» Aniceto. 
Antera.. 

Benedetto 
 j. j  Benedetto  if. 

benedetto  iif.. 
Bettedetto  i'v. 
Benedetio  d- 
Bejiedettcvj. 
Benedetto  vjf. 
Benedetto  ■viij. Benedetto  ix.. 
Benedetto  x. 
Benedetto  xj.. 
Benedetto  xjf.. 
Bonifacio  f„ 
Bonifacio  if. 
Bonifacio  iif.. 
Bonifacio  i'v- 
Bonifacio  tu 
Bonifacio  %>).- 
Boìiìfacio  z>if, 
Bonifacio  viv.. 
B antfacio  ix* 

160  Alt  fio  j. 
185  V_J  Califìojf. 
189  Calijìoijf. 
278  Celejìino  j. 
327  Celejìino  if. 
498  Ce  le  fi  ino  iif. 
104  Cele/lino  i'v. 207  Cele/lino  tv 
132  Chrifiofora. 10  Clemente  j. 
238  Clemente  if. 
280  Cleme?iie  itj. 
gii  Clemente  i'v.- 
392  Clemente  ir.- 
474  Clemente  %>)'. 7^5  Clemente  z>jf. 
17  Clemente -vijj.. 
72  Clemente  ix. 
90  Clemente  x.. 
199  Cleto.. 
277'  Conone. 27  Cornelio. 
39  Cojlantino.. 
IC7  TTX Amafoj. 
*34  1  X  Damafoij. 182  Ueodatoj. 
I96  Veodato  if.. 
209  Dionigio. 212  Dono). 
215  E>o«o  y. 

,  aiy  TT?'  Leuterio. 236  Pi  Fuarìjìo.. 
345  h  u genio  j. 
558"  Eugenio  if. 
79  Eugenio  iif. 
98  Eugenio  i'v. 
114  Enfehio. 117  Euùchiano.. 119 

192  T7 Abiano. 
221  E  elicei.. 
341  Felice  if. 
38.I  1  j« 

94 

264 
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79 

273 

295 

307 347 

198 

1? 

230 

293 
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347 

360 
5°3 
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54 

49 

40- 
48 
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87 

Felice  i'v. Formojo. 

GAi
o. 

Gelaj
to  

j. 

GtlcJtO  if.. Giouanni  j. 
Giouanni  if. 
Giovanni  iif. 
Giouanni  i'v. Giouanni  v. 
Giouanni  "Vf. 
Giouannt  "vy. 
Giouanni j emina. 
Giouanni  'vijj. 
Giouanni  ix.. 
Giouanni  x. 
Giouanni  xj. 
Giouanni  xif. Giouanni  xijf. 
Giouanni  xiu.. 
Giouanni 

Giouanni'  x<vf. Giouanni  X'vjf. Giouanni  xvijj* 
Giouanni  xix. 
Giouanni  xx. 
Giouanni  xx  j. 
Giouanni  xxjf.. 
Giouanni  xxijf.. Giulio  j. 

Giulio  i/., 
Giulio  iif. 
Gregorio  j. 
Gregorio  if. Gregorio  ijf. 

Gregorio  i'v. Gregorio  i>. Gregorio  uj. 
Gregorio  'vjf. Gregorio  z>ijf~ 

Gregorio  ix.. 
Gregorio  x. Gregorio  xj .■ Gregorio  .vjc„ 

217 

"7 

220 22 1 226 

323 

35?! 

354 

394 
64. 

484 

53* 

110 
146 

149 

171 

218 

229 

240- 

292' 

304 

322, 

37O. 



"Gregorio  > 
Gregorio  <iv. 
Gre^  orto  vi/. 

Hhi
io.

 jjflar
io, 

Jrio.:orio  ]. 
Ho  no*  io  jf. 
Honorio  iij', Honorio  più 
Hormifda. 

INnoce 'litio  j. Innocentio  jr« 
innocentio  i'j. 
Innocentio  iv. 
Innocentio  u. 
Innocentio  i/j, 
Innocentio  uff. 
Innocen  'o  zìiìj. Innocemìo  ix. 
Innocentio  x. 

L A
lido. Leone 

 
/. 

leeone 
 
y. 

Leone 
 
iij. 

Leone 
 
ì<v. 

Leone 
 
z>. 

Leone 
 
uj. 

Leone 
 
vjf  . 

leeone 
 
vijj. 

Leone 
 
ix, 

leeone 
 
x. 

Leone 
 
xjj 

Liberi
o. 

Lino. 

Lucio 
 
/.' Lucio 
 
ìf. 

Lucio 

T  A  V 
m 
636 

716 

M 
Anellino* 
Marcelo  j. 

121 
267 

3,oi 
355 

r~ 

74 269 1-97 

307 

3U6 
364 
387 
467 

645 

735 
200 

82 

134 164 

I7<9 

397 

202 
204 

210 

132 

490 

'2.32 

66 li 44 

274 

288 

5i 

5? 

OLA  DE' Marcello  y. 
Marco. 
y?  '.  orlino  j. 
Martino  ij. 

Martino  r*C Mar:  ino  iz>. 
Martino  rv. Mi  Ui  ade. 

PONTE 

539 

63 

126 1S8 
706 

3:- 
398 

5* 

Icola  /. 
Nicola  ij. N incoia  iij. 

Nicola  i<v. 
Nicola 

PAolo
ìl 

Paolo  i]\ 
Paolo  iij. 
Paolo  tv. 

Paolo  rv. 
P  afe  baie  j: 
Pafcbale

  
ij. Pelagio 

 
j. 

Pelagio 
 
ij. 

Pietro. Pioj. 

Pio  ij. 
Pio  iij. 
Pio  il)» 
Pio  V. 
Pontiano

. 

Ornano. R 

SAbinian
oi 

Sergio], 

Sergio  ij. 
Sergio  iiji 
Sergio  i*v» Seuerìno. 
Sìluejìro  j. 
Siluejlro  ij. 
Siluejìro  iij. 

183 
*37 

329 
337 

410 

J%6 

445 

512 

544 
692 

168 

*53 
104 

208 
4 

26 

434 
483 555 

562 

39 

113' 
238 

173 399 r-34 

122 

67 

218 

PICI. 

Sìluer:o.  J Simmacbo. 
Simplicio. Strido. 

Sifof.  ■ smojf. 
J  ifc-  iij. 
SiPo  i<&* 

Si  fio  <v. So  ero. Stefano  f. 
Stefano  ij. 
Stefano  iij. 
Stefano  i%>. Stefano  1/. 
Stefano  nj. 
Stefano  <vij. 
Stefano  'viij, 
Stefano  ix. 

1  |  *  Helesforo. I  Tbeodoroj. 
Tbeodoro  ij. 

VAle?ii
ino. 

Vigilio. Vitaliano. Vittore  j. 
Vittore  ij. 
Vittore  iij. Vrbano  j. 
Vrbano  ijj 
Vrbano  iij. 
Vrbano  iz>. 
Vrbano  v. 
Vrbano  vf. 
Vrbano  i>ij. 
Vrbano  niiji 

rjT  Acharia,^ 

$  Zeferino. m 

101 

91 

8<5j 

70 

14? 

22 
45 

81 

456 

556 

29 

44. 

153 
157 
167 

J90 

I93J 
203 

*5 

m 

170 102 
118 

51 

234 

249 

29C! 355 

3<tt 

373 

629 

320 

151 

»■ 76 



NOML  COGNOMI»  PATRIE* 
t  tìtoli  di  tvtti  ì  cardinali, 

De  quali  fi  c  potuto  hauer  nonna . 
DAL    PRINCIPIO     DELLA    L  O  R    C  R  E  A  T  IONE 

SINO   AI  TEMPI  NOSTRI. 
A  Aleffandro  Olìuayda  Saffbferrato,prete  card.tit. 

!  A  ChiUe  dcGrafft,Bolognefe,prete  cardtn.tit.  dis.Sufanna.  444 
£\  di  s.  Si  fio.                            à  car.490  Aleffandro  Farnefe, Romano,  dìac.cardin.  di  ss. 
Acciaioli  Fiorentino.                              769  Cof ma,  e  Damiano.  482 
Adam  Inglefe,  prete  card.tit.di  s.Cecilia.     379  Aleffandro  Cefon!no,Romano,diac.  cardvudì  ss. 
Adalberto...Fefcouo  card.dì  Selua  candida.iqj  Sergio ,  e  bacco.  497 
Adelmaro  Capuano,mo?i.Caf. prete  card.     240  Aleffandro  F  ar  ne f e, Romano  fiaccar  d. dì  s.An- 
Ademaro  Lìmonìcenfe,Francefe,pret.card.tiiJ.ì  gelo.                 -  531 

s.Anaflafìa.                                   364  Alejfandro  Campeggio,Bolognefe, prete  card.tit. 
Adriano  Fìorentio,  Fiamìngo , prete  card,  tit  ai  dì  s.  L ucia  in  Silice.  590 

ss.  Giouannì,  e  Paolo.                          497  Alejfandro  Sforza,Mìlanefe, prete  card.      5  6 1 
Adriano  Cafìillenfe,  Cornetano,prete  card.tit.di  Aleffandro  Criuellì,  Mtlanefe, prete  card.    5  dx 

s.  Crifogono.                                        482  Aleffandro  Riario,Bolognefe, prete  card,  tii.c'i  r. 
Adriano  Guffer,  Francefe ,  prete  card.  tit.  de" ss.  Maria  in  Araceli.  595 Pietro,  e  Marcellino.                            496  Aleffandro  de  Medici,Fiore?itino,prete  card.  ih. 
Agapito  Co!onna,Romano,diac.card.di  s. Maria  di  s.  Ciriaco.                                     k  5  ri 

in  i>ia  lata.                                      380  Aleffandro  Peretta  Roraano,diac.card.di  s.  Grè- 
Ago/lino  Spinola,Saonefe, prete  cardin.tit.  di  s.  ronimo .  61K 

Ciriaco .                                           fio  Aleffandro  da  E  (le  Ferra- e  ferrate  Ilo  del  Duca. 
Agoflino  Fallerò,  Venetiano, prete  card.  tit.  di  s.  di  Modena,disc.card.di s. Maria  Nuova.  688 

Marco.                                            596  Aleffandro  Orjlno  Romano  Abbate  dìac.  cardi n. 
Agoflino  Gufano,  Milanefe ,  dìac.  card.  tit.  di  s.  tit.  di  s.  Maria  in  Cofmedìn.  318 

Ad,  iano.                                          62.8  Aleffandro  Lodouifìo  Bolognefe  Arcìuefcouo  di 
'Agoflino  G alamino  da  Brijìgella  Generale  del-  h  ologna .  Voi  Gregorio  XF.                  70  r 

l'ordhie  de'Predicaiori,  prete  card. di  s. Maria  Agoflino  Spinola ,  Genouefe,  diac.cardin.  tit.  di de  Araceli.                                       7©I  5 1  r 
Alano  Codino,  Bertone, prete  card.tit.di  s.Praf-  Alefsio....  prete  card.tit.di  s.  Sufanna.  292 
fede  .                                              428  Alfonfo  Petruccì,  Senefe,  dìac.card.  di  s.  T heo- 

Alberico  Monaco  Ca(p.nenfe,dìac.card.        235  doro.  490 Alberto  de  gli  Alberti,  Fiorentino, diac.  card,  di  Alfonfo  Borgia,  Spagnuolo, prete  card.tit.di  ss. 
s.  Eujlachìo.                                       419  patirò  Coronati.  419 

Alberto....  Diac.card.di  s.  T heodoro.          269  Alfonfo  Infajtte  di  Portogallo,  dìac.  cardìn.  di  s. 
Alberto  di  Mona,da  h  eneuejito ,  prete  card.  tit.  Lucia  in  Septìfolio.  497 

dì  s.  Lorenzo  in  Lucina.                      283  Alfonfo  Manrko ,  Spagnuolo ,  prete  cardìn.  tit. 
Alberto....  diacono  card.dì  s.  Adriano.         2S0  di  santi  Apofolì.                                  <>  1 1 
Alberto  de'Marchefì di  Brandeburg,  prete  card.  Alfonfo  Caraffa,  Napolitano,  dìac.  cardìn.  di  s. 

tit. di  s.Pietro  inVincula.  '  497  Maria inDomnica.  ^4 Alberto  Bolognetto,  Bolognefe  ,  prete  cardin.tii.  Alfonfo  Gcfuaido ,  Napolitano ,  dìac.cardin.  di 
dì                                                   596      s.Cecilia.  4-6 

Alberto  d'  Anfìria,fìglìuolo  dell'Imperatore, pre-  Aluife  de  i  Rofsi,  Fiorentino, prete  Card.tit.  di  r. 
i :  r.ird.  di s.  Croce  inGiernjWlem.            596  Clemente.  ac)-j 

Aitino.,.. pteie,  card.  tit.  dì  s.  Croce  in  Gicrufa-  Alitifc  Cornavo,  Venetiano,dìac.ca  -d.di  s.Tf.  eo- 
**W                                                   289  doro .  ^.'0 

Al  :o  Fio'eiino,diac.car.dì ss.Sergio,eBacco.z6 1  Aluife  Pìfani,  Fenetiano,  prete  card.           5 £  I 
Atamano  Adimarìo,FÌQrentino,prete  card.tit.di  Aluife  di  Lorena,  Francefe , prete  cardi;,,  tir. .  i 

s.Eufebio,                                    59S  j-..,,  y). 
A»:  ad  co 



Nomi,  Cognomi,  Patrie, 

^madco  oià  Duca  di  Sattoìa  ,Vefcouo  ,card.  dì     s.CalìJìo.  \  \  ̂St 
s.  Satina.    ̂   418  Angelotxo  Fufco,  Romano,  prete  cardin,  th.  di  t. 

Uniamo  d' 'Alibretio,  Francefe,  diacono,card.  di     Marco .  4.18 
s.  Nicolò  in  C arce  re.  482  Anna  Dee arr.de  Giuri,  Francefe  dell'ordine  di  r. Amico...prete  c  ard. di  s. Croce  in  Gierufalem.l^Z  benedetto  Vefcouo  Lafòuienfe,  prete  cara.  H. 

Amìro.... prete  cardinale,  liì.di ss.Nereo,  Ccr  Ar-      di s.„.  687 
chi  >o.  t      }6t  jìnjelmo  prete  card.tit.dì r.  Lorenzo  in  Luci- 

Amico  Itmiore,  prete  cardin.di  s.  Croce  in  Gieru-      7la .  2£8 
falem.  266  Anfelmo  Marcato  da  Atropo/*'  Cappuc'nc.pre- Amico  da  Colìifmedio,  Aqui\:no, prete  card.  tit.      te  card.ti:.ai  s.Pìeiro  in  Mante  A;  reo.  688 
di  .<:  Màfia  in  T  rajijìeuere.  45  5  Amberò  da  Londra,  big  le/e, prete  card.  ti. .  di  r. 

Anaftrfìo....  prete  card.:i:.di s.Clemenie.  455  PrafJ'ede.  315 
Annibal  1  ozzj'to,N^polirano.preie  card.  ̂   561  Antonio  Gaeiano,Romano,prete  card.  'u.di s.Ce- 
Annìbaldo  Cicano,Romano,  Vefc.card.T  ofcola-     dita,  386 

no  .  357  Antonio  Achione,  Roinr.no}preie  cardin.  iii.dir. 
Andrea  de'Conti  d'Anacni,  rifiutò.  3  14      Pie  Irò  in  l'incula.  ^89 
Andrea  Ghino  Fiorentiuo,preie  card.iìt.di  r.Si  -  ̂ fn  cvio  Caìuo  Ramano,  prete  card.tit.dì  s.Vr af- 

fanna, fede.  ^^9 
Andrea  Lonterr.po ,  Verujìno ,  prete  card.  iìi.  ri  À,  cr.io  Corraro ,  Veneiiano, prete  card.  ti.  di  r, 

r.  Pietro,  e  Marcellino.  3S0      Crfogono.  ^91 
Andrea  della  Valle  ,  Romano , prete  card.  ■  :t.  ci     'nionio  Pancìrino ,  da  Porto  Gruar ,  prete  card. s.Agnefe.  396      ti:,  di  u  Stf-.nna,  397 
Andrea  Matteo  Palmerio,  Napoli H an 0  ,  prete  Awonìo  Caffìno,Ser.efe, prete  caìd.ùudi ^Mar- 

card. tit.  d' s.  Clemente.  511  cello.  405 
Andrea  Cornaro,  Veneiiano,  diacon.  cardhuài  .<-.  A*  omo  Man  ',;o,For.vghefe,prete  cardin.  tit.  di 
Theodoro.  «I      .<•....  419 

Andrea  d'Adria,  Todefro,  dìac.card.di s.AJa-  An:  c rio  Cerde-  vo,pretc  car.tit.di  r.Crifog oKO.^zk ria  Nora.  596  Antonio  Trìuttltio,  Milanefc, prete  card.tiudiA 
Andrea  B attore,!! ~r anfanano  dìac.cardin.  'i  .      Anaflapa.  481 Adriano.  5  96  Antonio  Ferrìerìo ,  Saonefe  ,  prete  card.  tit.  di  r. 
Andrea  de  Spina,  Francefe,  prete  card,  tii.di  y.      Vitale .  489 

Siluefìro,  e  Martino.  473  Antonio  da  Montefalìno  ,  Aretino ,  prete  card. 
Andrea  P eretto  da  Monte  allo,  diac.  card,  di  s.      tit.  di r.  Vitale  in  Vetlina.  490 

Maria  in  'Oomrdca.  687  Antonio  h  ohier >Francefe, prete  cardin.  tit.  di s. 
'  And)  ino  de  Rocca ,  Francefe  prete  card.  ih.  di  s.      Anaflafta.  496 
Marcello.  3^8  Antonio  Sanfeuer'mo,  Napolitano,preie  card. tit. 

Angelo. .. di ac, card. di  r. Maria  in  Domnira.  166      d'i  r.  Sufanna.  <f  1 1 Angelo  Acciailo,  Fiorentino, prete  card.tit.dì  s.  Antonio  de  Prato  ,Francefe  ,  prete  card.tii.  di  s. 
Lorenzo  in  Dama/o.  380      Anali, 'fìa.  511 

Angelo  GriCant,  Lemonicenfe  ,prete  card.  ti.,  --  'i  Antonio  Pi"ZJJ>  Fiore ntino,prete  cardìn.tit.di  sr. S.Pietro  in  Vincala.  >  369      Quattro  Coronati.  512. 
Angelo  di  Antia^  Napolitano,diac.card.di  s.Lu-  Antonio  Triuuliio  ,  Milane  fé,  prete  card,  tit.di 
ciaìnSepùfolio.  _   345      s.Criaco.  554 

Angelo  Summaùpa,  da  Lodi,prete  card.tit.dì     Antonio  Pernotto,  Granitela,  di  Eorgogna,  prete 
tudenitana.  $86      card.  651 

Amelo  Coraro  Veneiìano ,  prete  cardin.  tit.  di  r.  Antonio  Chrecchio,  Francefe,  prete  card.  361 
Marro  .  389  Antonio  Caraffa ,  Napolitano  ,  Diac.  card,  di  r. 

Angelo  da  Reccanali,  prete  card.tit.dì  S.Stefano      Eufebio.  ^-4 
in  Celio  mente.  39-  Antonio  Maria  Saluiati,  Romano,  prete  cardili. 

Angelo  /i arcadico,  Venetiano,prete  card.iìt.di  .r.      tit  di  r.  Maria  in  Aquiro.  596 
Pietro, e  Marcellino.  39-  Antonio  MariaGaKo ,  daOfmo  ,  prete  card.  t:'. 

Angelo  Capranico,  Romano,prele  cardin.  ti:. di  s.      di  s.  Agnefe.  6-  8 
Croce  in  Giervfalem.  444  Amonio  Savio, GcnOtiefc , prete  cardin.  tit.  di  r. 

A  i-t'o  Niccoli  tu ,F fiorentino,  prete  cardin.  tit.  di      Vitale.  6  S 



E  titoli  ài  tutti  i  Cardinali . 
Antonetto  Palatticino,  Genottefe , prete  card.  iti.  x.  B albina .                                       3  92 

dir.  PrajTede.                                    473  Bartolomeo  Coturno,Genoitefe, prete  card.  tit.  di 
Antonio  Zappata  Spagnuolo  Arcìuefcouo  di  s.  Lorenzo  in  Damafo.  380 

Jiurgor,  prete  card,  tit  di  x....                688-  Bartolomeo  Fliarij,Padoano,prete  cardin.  tic  di 
Antonio  Gaetani  Romano  prete  card.tit.di  r.Po-  x.  P udeniiana.                                  3  86 

tentiana.                                          7*9  Bartolòmdo  Mez£auacca,Belognefe,preie  card. 
Antonio  birbi Saiefe.-                            764  ùu  di  r.  Martino.  386 
Arcangelo  r  ianco,prete  card.tit.di  r.Cefario.^74  Bartolomeo  Ranella,  daRauenna,prete  card.  Ut. 
Arduino  della  Portala  Nouara,dìac.card.di  rr..  di  x.  C le  mente..  44^ 

Cofma,e  Damiano.                             4°6  Bar.olom. 0  Spagnuolo,  prete  card,  tit,  di s.Aga- 
Ar diceno  dalla  Porta,  da  Nonara.prete  card.  tit.  ta.                                                 48 1 

di  f>ttt                                              475.  Bartolomeo  dalla  Cueua,Spagnuolo, prete  cardm. 

Ardici'a  Rivoltella,  Milanefe ,  diac.  cardin.  di  t.  ti:,  di  x.  Maiiheo.                               5  3 1 Theodor 0.                                        z79  Bartolomeo  Gmdiccione,  Lnccbefe,  prete  card.di 
Arduino....  prete  card.  tit.  di x.  Croce  tnGierufa-  x.  Prajjede  .                                       5 30. lem .                                               2&f  Bartolomeo  Ceftr  Romano ,  prete  card.  tit.  di  x„ 
Ariberto....p*ete  card.tit.di  r.Anajlafia.      273  Maria  in  Por.  ico.  687 
Arnoldo.,  .prete  card.ù'.di x.  Clemente  in  Moti-  Bartolomeo  neW Ifola..  6S7 

te  Celio.                                           2.<5o  Bartolomeo  Farratino  Romano ,  prete  ca  '  % 
Arnaldo  d'Anxio,Francefe,  prete  carditi,  tit.  di  dir....        (                                       31 6 rs                                                    3?l  Batt:JìaZen,Venetiano,diac.cardin.di  x. Maria 
Arnaldo  CantalapotFrancefe, prete  card.tit.di  x.  in  Portico.                                         45 f 

P4et*o,  e  Martellino.                            35 1  Bandinella  Sanlio,Genouefe ,  dì ac. card. tit. dì  f. 
Arnaldo  de  Veza,  Francefe,.diac.  cardJi  x.  Eu~  Adriano.                                           ;  90 

ftachio,                                              3 $ 8  Benedetto....  prete  card.Al.di  x. P  udentian.-.  r.47 
Analdo  di  Germania,prete  card.tit.di  x...    380  Benedetto....  prete  cardin.  tit.  di  s.  Pietro  in  Fin  • 
Arnaldo  da  Pelagruafì  uafeone, diac. cardin.  di  cala.  Zjz 

x                                                        352.  Benedetto.... prete  card.  ti.,  di  r.Sufanna.  ?03' 
Arnaldo  Nonetto,  F rancefe , prete  cardin.  tit.di  x.  Benedetto  Gaetano  d'Auagnia,  diac.  card,  di  xx. 

Prifca.                                              3<fl  Cofma,eDamia?io.  341 
Arnaldo  F  altuerio,Francefe  ,Vefcouo  card.  Al-  Benedetio  Accolti,  Aretino, prete  cardin.  tit.di  x.. 

batto..                                                  351  Eufebio.  4H 
Arnaldo. ..FranCefe,prete  card.th.di  s.Siflo.  352  Benedetto 'LomeUiho,  Genouefe,  diac.  cardin.  di Analdo  iJofiato,Francefe, prete  cardin.  tit.di r.  x.  Maria  in  Aquiro.  ^56 

J'uCebio.                                          688  Benedetto  Giuftiniain,Genouefe,diac.card.  iti  x. 
A/' a-,iio  Colonna,  Romano,  diac.  card.         628  Giorgio  in  Velabro.  618 
A'  -1:0  Parifìano,  da  Tolentino, prete  card.tit.  Bentiuenga,  Vefco'io  card. Albano.              3  31 di  r.Pudentiana.                                530  BeraldoFrancefe,Fcfc. card. Albano.  341 
A  -a  ro  Maria  Fifconte  Sforza,  diac.card.di  xx.  Berardo  G uafeone, prete  diac. .card,  tit.di  x.  Eu- 

Vito,  e  Mode/io.                                467  Jlacbio .  352' Afì. ddo....  diac.card.dt  x.  Fujìacbio.          273  Berengario  F  rancefe,Fefc.card.treneJlino.  351 
Aforg'o  /fgnenfe,Napolitano,prete  card  tit.di x.  Bernardino  Carauaial,  Spaglinolo, prete  cardia. Eufebio.                                             428  tit.  di  x.  Croce  in  Gierufalem.  481 
A. 10.... prete  card..                                  2^9  Bernardino  Lunaio,àaP aula,  diac. carditi,  dir.- 
Av  <iàs  de  Podio,Spagnuolo, prete  card.tit.  dì  ».  Ciriaco ..  482 

Sabina..                                     \     466  Bernardino  Ma ffeo,Romano,prete  cardin.tit.  di B  x.  Ciriaco.. 
B«  'fl*'  Coffa,  Napolitano,  diac.  di  r.Ett-  Bernardino  Scoto,  Sabino, prete  cardin.  tit.di  x. 

ftachio.                                             ?86  Matteo..  554 
jialdaffar  Sandoual  Spaglinolo  Decano.di  T 0-  Bernardo....  diac.  cardin.  di  x.  Maria  in  nìa  la~ 

ledo,  prete  card.tit.di  r...                       701  ta..  147; 
Baldonino.Francefe  ,  Arciuefcouo  di  Pifa  ,prete  Bernardo  Romano,  prete  card,  tit,  di  x.  Clémen- 

card.                                                    27I  te.  27? 
Mondello  Bandelii  da  Lucca,prete  cardin.tit,  di  Bernardo,,,,  Diacono  card..  275', -     ••  £er.- 



Nomi;  Cognomi";  Patrie,* 
Bernardo,..»  dìac.  card,  di  ss.  Cofma y  e  Damia-  Bonifacio  Fermio,  da  Vercelli,  prete  card.  ttt.  ttt 

no  •                                                 273  ss.  Nereo,  &  Achilleo.  496 
Bernardo...»  Vefc.  card.  Vrenejìino.            285  Bonifacio  Beuilacquay  Ferrarefey  prete  card.tit, 
Bernardo....  diac,  carditi,  di  s.  Nicolò  in  carce-  di  s.Anaftafia,  688 

re.                                                  285  Bonifacio  Gaetano  Romano ,  -prete  card.  ttt. di  r. 
Bernardo....  diac.card.di  s.  Maria  Nucua.  292  Pudentiana.  yoO 
Bernardo  d'Anguifella  Francefe».  Vefcouo,  card.  Bofo  Inglefe»  diac, card,  di  ss.  Cofma.,  e  Damia- Voriuenfe.                                          334  no.  280 
Bernardo  de  Monte  FauentioyFrancefey.diacono  Bofo  Francefe,  diac.card.  dis.Michiel  Archan- 

card,  dì  s.  Maria  Aquino.                     358  gelo .  289 
Bernardo  dì  Rhodesy  Francefe  yprete  card.tit.di  Banda  Cafìiglìone,  Milanefe, prete  card.  tit.  di 

s.C iliaco.                                           360  s.  Clemente,  398 
Bernardo  dalla  T orre,Francefeydìac.card.tit.di  Broccardo  Todefcc-  prete  card.tit.di  s.,..  444 

s.Ei:jlachÌQ.                                         363  Bruno...  .prete  card.  iti.  di  s.  Sabina.            23  J 
Bernardo  Bajtgneto ,  Spagnuolo ,  dìac.  card,  di  Buonuìjo  B  ;■  ori*.  ìj  0  7~ofcano,prfte  card.  tit.  de  i s.„.                                                 369  ss.  Vito»e  Mode(loyin  Macella  Martymm.688 
Bernardo  tleruloy  da  Narni,  prete  card.  ttt.  di  s.  C 

Sapir  a .                                          444  f    Amììlo  Earghefe  Romano,  prete  cardinale 
Bernardo  T  ardato,  da  Bìbienna,  dìac.  card.tit.  \^  tit.  di  s. E  ufebio,poì fommo  Pontefice  Pan- 

di s.  Maria  in  Portico.                          497-  1,0  V.  6SJ 
Bernardo  da  Trenio,prete  ca7d.tit.di  s.  Stefano  Camillo  de  i  Mafsimi  Romano.  77} 

in  Celio  monte.                                   5  .1  Camillo  Melcì  Milanef e.  764, 
Berna; do  Saluiat',  Fiorentino,  prete  card.   5  61  Carlo  r:-  orbojie,  Francefe,  prete  card,  dì  s.  Mar- 
Bernardo  Nauaiero,  VeneiianOy  diac»  card.tit.di  tino  ne' monti .  466 

s.  Nicolo  inter  Imagines.                      5  62  Carlo  dal  Carretto  >  Genouefe ,  prete  cardin.  tit, 
Bernardo  de  Roxas  Spagnuolo,  prete  card.tit.di  dì  s....  489 

s. ...                                                 688  Carlo  Matìconenfe  Francefe yprete  card,  tit.di  s. 
Bernardo  Maczjcoimfchì  Pottacso  yVefcouo  di  Matteo.  530 

Cracouìa, prete  card.tit.di s....               688  Carlo  diGhifa,  Francefe»  prete  card,  tit. di  s.Ce* 
Bertrando  da  Cafiagneto,  Vcfcot40 ,  cardin.  Por-  cilia .  531 

tue  -afe.                                             3  57  Carlo  di  Vandomo,  Francefe ,  diac,  card.tit.di  s, 
Bertrando  diDeuciox  Francefe  ypreie  card.tit.di  Sifto. .                                             5  3 1 

r.  Marco.                                         360  Carlo  Carraffa,  Napolitano,  diac.  card.di  ss.Vi- 
Benrando  Francefe , prete  cardin.  ttt.  di s.  Ceci-  to,  e  Modefìo»  554 

Ha.                                                 369  Carlo Borbon,Francefe, prete  card.tit.di s...  596 
Befiarìone  da  Cojìantinopo'.ì y  prete  card.  tit.  di  S.  Carlo  Borromeo,  Mila?iefeydiac.cardin.  di  s, 

ss.  Apoftoli.                                        4IO  Martino  ne' monti.-  562 
Bofo....  diacono  cardin.  di s.  Giorgio  ai  Velo  d'-  Carlo  de  Grafsi,  Bolognefe  ,prete  card.  tit.  di  s, 

oro,                                                292  Agnefe-,  574 
Boeiio  Romanoy  diac.  card.  ut.  di  ss.  Vìto,e  Mo-  Carlo  dì  LorenayFrancefeydiac.card.di  s. Maria, 

dejìo .              1                                 271  ìnDomnica..  59Ó 
.f>.Bonaue.nturayVefcouo  card.  Albano.       313  Carlo-dì Lorena^iaccard. di '  s.  Agata.  628 Bonanenir'r a  CorraroyPadoano  ,pret-e  card.  tit.  Carlo  Rahuglietoy  Francefe  , prete  cardin.  tit.  di 

dis.  Cecilia.                                      380  s. Eufemìa.  574 
Bonacurtì  Mar  eleggi  ano.                       769  Carlo  Vìfco-nte,  Milanefe, prete  card,  di  ss.  VitOy 
Bona  Pìemontefe  ►                                769  e  Modeflo.  56* 
Bonzi  Arcìuefcouo  di  Tolofa  ,  ora  di  Narbo-  Carlo  de  Conti  Romanoy  Vefcouo  £ Ancona,pre- 

na  ,                                                773  te  card,  dì s...,  oS,S 
B anelli .                                              764  Carlo  Madruzjp  Germano  Vefcouo  dì  T  renio 
B oncomp agno  Bologne fe .                        764  prete  card.tit.di  s..„  688. 
Bonifacio  Vefcouo  card.  Albano.               233  Carlo  Emanuel  P  io, Ferrar  e  P», dìac  card.tit. ri  r; 
Boni  fa-io. prete  card.tit.di  s.  Marco»        252  Nicolò  in  carcere  f  ullìano.  688 
Bonifacio. diac.  cardinale  di  sst  Cofma^eDa-  Carlo  Medici  figliuolo  del  Gran  Duca  diTo- 

mi  ano*                               '         28.0  fcanadiac.carjit.di  s. Maria  inPomnìca.jo-i 
Carlo. 



E  Titoli  di  tutti  i  Cardinal!. 

Ccfare  Potgia,  Spagnolo,  diac.card.  di  S.  Ma-  Crefceniio  Romano  ,  diacono  car.  tqf 
ria  Nuoua ,  rinuncio .  482  C  refcentio ,  delio  Ci  mio  Romano,  Vefc.card.Sa- 

Cefare  & aronio  da  Sora  nel  Regno  di  Napoli  .      ùinenfe .  251 
prete  card. ti, .di  sr.Nereo ,  ér  Archileo  .    687  Crefcen.io...diac.card.di s;  Maria  Nuoua  .  26 1 

e  Gherardi  Perugino  ,  prete  card.tit.  di  s.  Crorone  T ode/co  ,  prete  cardai:. di  r...  380 
Pietro  Molitorio .  3*4  datone. .. .prete  card.tit.di  s.  Pitale  inVejìtnax 

Cìh  ìfo  -Qno...diac.card.di  s.  Maria  in  Portico  .  239. 

271" ChriJìoforoGiacobaccio ,  Romano  ,  prete  card.  D 
tit.di  r...  530 

Chrifìoforo  Inglefe, prete  card.lit.di  s.  Prafiede.  T^V  Auid  Mirapicenfe,ScozZcfc , prete  card. dì 490  I  È  s. Stefano  il  Celio  morue  .  53° 
CJjrtJloforo  Madruccio ,  da  Trento  ,prete  card.  ̂   ùì.j  erto  Monaco  Cajlnenfe  ,prete  card.tit.di  r. 

tù.di  r.Cefareo.  531      Cecilia.  2}8 
Chnjlofoio  Maroni,  Romano  prete  card.lit.di  r.  Decio  Azjtolino ,  da  Fermo ,  prete  cardstvt.di  u 
Ciriaco.  386      Matteo.  627 

Chrijiof oro  de  Monte  t  prete  card.lit.di  Santa  Decio  Caraffa  Napolitano  Arciv.efcov.o  di  Da- 
P  raffi  de .  ^  39      mafco  Nunzio  in  Spagna ,  preie  card.tit.di  f. 

Chriftofofo  Nomano ,  del  Friuli ,  prete  card.tit.      Gio:ePaolo.  *  701 di  s,  Bartolomeo  in  Inful a  .  496  DemeirioOngaro  ,  prete  card \tit.di  ss.  Quattro 
Cbrijìofo'o  dalla  Rouere,daT  urlno,prete  card.      corona  i ,  "  3I0 titoli  s.  V Male .  467  Dea  a,  o.....pretc  card.tit. di  s.  Pietro  in  Vincala. 
C indo... .prete  card.tit.di  s.  Lorenzo  in  Lucina  .  247 

_  277  Deodaio....prete  card.tit.di  s. Lorenzo  in  Dama- 
Cirxio  Romano  ,  prete  card.tit  di  s.  Lorenzo  in      fo.  26  £ 
Lucina.  297  Deodalo....dìac,card.di ,-.  Adriano .  285 

Citicio  S anello  Romano,diac.card.di s.  Lucia  in  Deodalo...preie  card.tit.di  r...  297 
Orfeo .  297  Deodaio  de  Cauilliaco ,  Frcncefe, prete  card.tit. 

Cinthia  RomanOydiac.card.di  .r.  Adriano.  280  di  s.  Croce  inGierif aleni .  36^ 
C i n  JjìoP afferò  Aldobrandino , da  SenigagUa  ,  DeJiderio....pre:e  card.ùi.rii  s.  Traffede .  261 

diac.card.di  s.  Giorgio  al  Velo  d'oro  .  6H7  F.  Defideùo  Scaglia  Vomìnicàno  Cremonefe 
Claudio  de'Giuri ,  Francefe ,  prete  card.lit.di  f.      Commijfatio  del  s.  Vfficio ,  prete  cardai,  .ai  r. Agneje.  5-1      Clemente.  702 
Claudio  di  Rat/ma ,  Borgognone  t  prete  card.tit.  Didar.o  Spinola ,  Spagin  alo  ,  prete  card.tù.di  r. 

di  s.Puden  iana  .  595       Stefano  inCelio  monte .  574 Clemente  Olerà,  del  Genouefato ,  prete  card.tit.  Diego  Vrlado,Spagnholo,pete  card.tit.di  s.  'Sa- 
dir. Maria  in  Arateli .  554      bina.  '  481 Confaluo  Spagnuolo  ,  Ve fc. card.  Albano .    344  Diomede  Carraffa ,  A7  poli, ano  ,  prete  card.iit. 

Conte  Angui/ano ,  Milanefe  ,  prete  card.tit.di      di  r.  Martino  ne' monti .  554 
rr.  Metro ,  e  Marcellino .  335  Dìonìfio  d '  Agri  a  ,  Qngaro  ,  prete  card.lit.di  s. Comi  Romano.  764      Criaco .  4lO Corra  do...V 'fc.card.Prenejlino .  2*0  Dionifìo  Lanrerto ,  da  Eeneuen'.oyprete  card.Ji. Corrado  prete  card.iit.ai  s.  Prudenùa .    ;6 1       di  r,  Marcello  .  5  30 Gqtrado....preic  card.tit.di  s.  Stefano  in  Celio  Dìuizjto...Vefc .card.T ofcolano .  260 
moine  .  277  Domenico  apr  ante  a  ,  Romano  ,  diac.card.di  r. 

Corrado  Caracciolo  Napolitano  ,  prete  card.  it.      Maria  in  -vìa .  ^c6 ai  s.  Cbrifogono.  389  Domenico  Giacobbaccio,  Romano , prete  card.di Cqffino Fiorentino.  764      r.  Lorenzo  in  Panif per tia .  49<J Cofmatedei  Megliorali  da  Sulmona,  pre:e  Domenico  Grimano  ,Veneliano,diac.card.iic.di 
card.à:.di s.  Croce  in  Gierufalem .  385      s:  N'rolo .  4§t Cofmo  Orfano  Romano  ,preie  cardai.. di  rr.  Ne-  Domenico  Pinello  ,Genouefe prete  card.ùtuii  s. reo,     Achtleo .  qfó      Lornzp  in  Panifperna.  6:7 C  oflanzo  S  amano ,  da  Sur  nano ,  prete  card.it.  Domenico  Raimondo,Spagnuolo ,  prete  card  tit. di  s.  Vitale.  628     di  s.  Si  (io.  406 

il  Dome- 



Nomi,  Cognomi,  Patrie.' 
Domenico  Tcfco  da  Reggfo , prete  card.  tit.  di  s.  Federico  s.  Seuerim  Milanefe,  (baccarà.  tit.  di 

Pietro  in  Monte  Aureo.  688      t.Tbeodoro.  47J 
VometiicoGimnrJio  Bohgnefe  Arciuefcow  Si-  F 'edetico Gonzaga Mantoano,  diac.  cardin.di  r. p07i.iinOipretecard.ih.dif...  688      Maria  Nona.  j6l 
Domenico  Riuarola,  Genoue Te ,  Ardue fcovo  di  Federico  Boromeo  Milanefe.  77  J 

Naxaret.P.C.  tit.di  s. Martino  de' Monti.  701  Felice  Peretta  da  Moni' alto, prete  card.  tit.  di  t. 
"Durante  Duranti,  Brefciano,  prete  card.tit.  di  s.      Gieronimó.  57^ Pancrath.  5$I  Felice  Cestino  A/coi 'ano  Procuratore  Generale 
Duca  d'Ablert  di  Buglione  Francefe,         769     dell'ordine  di  r.  Fr  ance/co  delle  /carpe ,  prete card.tit.di  s. Girolamo  de'Schiauoni.  701 

E  Felice  Rofpigliqfi  cL*  Piftoia.  775 
Ferdinando  Ponzano  Fiorentino ,  prete  card.  tit. 

E Milio  Altieri  Romano.  769      di  s.Pancratio.  497, 
h  oidio...  Vefc. card.Tofcol  ano".  z66  Ferdinando  de' Medici  Fiorentino,  diac.card.  di +^gut  io...  diac.card.di  s. Nicolò  in  carcere.    .394      s.  Maria  in  Domnica.  56X 

Egidio...  diac.card.di  ss  Cofmate  Damiano.  50$  Ferdinando  da  Toledo  Spagnuolo,  non  'volfe 
Egidio  Aluarez.,  Spagnuolo  ,  Vefcouo  card.  Sa-     accettare-.  59$ 

bino  .  56^  Ferdinando  Ninno  da  GueuaraT oletano  Spa- 
Egidio  Ifalnio,  Francefe, prete  cardin.  tit.  di  ss.      gnuolo,  prete  card.  tit.  di  s.  Biagio  dell'Anela Silueflro,  e  Martino.  $68      lo*   .  687 
Egidio  de  Campìs  Francefe , prete  cardin.tit.  di  Ferdinando  Tjtuema  Milanefe  ,prete  card.  tit. 
j-....  398      dis.Eufebio.  688 

Eleazaro.....  prete  card.iii.di  s.  Marcello.  3 1 9  Ferdinando  Gonzaga  Priore  di  B  arnia  figliuolo 
Don  Enè  Vefcouo  di  Laon.  77$      del  Duca  di  Mantova,  diac. card. tit. di  s.Ma- 
Enea  Siluio  Piccolomini,  Senefe  ,prete  catd.tit.      ria  in  Domnica.  70I 

di  s.  S.abina.  43  3  Filiberto  Vgonetti  Borgognone,  prete  card.  tit.  di 
Eneco  Manrico  Spagnuolo ,  prete  cardin.  tit.  di      s.  Lucia.  466 
s..„  529  Filiberto  Ferrierio,  Piemontefe,prete  card.  tit.  di 

Ennecco  di  Mejidozja  Spagnuolo, prete  card.tit.      s.  Vitale  in  Vefìina.  5$  1 
di  s.  Nicolo  in  carcere'!  ul.  5 II  Filiberto  Babo  Francefe ,  prete  cardin.tit.  di  r. Ennio  Filonardo  Romano,  prete  carditi.  iit.di  s.      Sijìo .  561 
Anoelo.  530  Filippo  Patha  Francefe, prete  card.tit.di  s... 369 

Erminio  Valenti  da  T  retti,  prete  cardin.tiudi  s.  Filippo  d' Ale?tconio  Ongaro,  Vefc.  card.di  s.Sa- MariaT  rafponiina.  688      bina.  379 
Euangelijìa  Pallai  to  da  Calderola,  prete  cardin.  Filippo  Gez^t  Romano ,  prete  card.  tit.  di  s.  Su- 

titTdi  s.  Matteo.  628     fauna  .  <  379 
Euerardo  Nifardo  della  compagnia  diGiesù.  F  ilippo  Caraffa  Napolitano, preie  card.tit.  di  s. 
.773  Silue(lroye  Martino.  388 

F  Filippo  hìglefe,prete  card.tit.di  ss.  Nereo,&  Ar- 
FAbio  Mignanello  Senefe,prete  card,  tit.di s.  ch'ileo .  39Z Silueflro.  5  Ì9  Filippo  Sarzano  da  Luna,  prete  card.  tit.  di  s. 
tabriiio  VeraUi  Romano  Vefc.  di  s.Seuero,  prete      Lorenzo  in  Lucina .  428 

card.iit.di  s.AgoJìino.  "701  Filippo  de  Leuis  Francefe  , prete  card.  iti.  di  ss. 
Faccio  San'.orio  da  Viterbo,prete  cardin.  tit.di  s.      Pietro,  e  Marcellino.  480 
Sabina.  489  Filippo  di  Lucimburg  Francefe ,  prete  card,  li  . 

Federico  Borromeo  Milanefe,  diac.  cardin.  di  s.      di  ss.  Pietro,  e  Marcellino.  48 1 
/[oata.  628  Filippo  della  Camera  Francefe  prete  card.tit.  di 

Federico  Cafimiro ,  diac.card.  di  s.  Lucìa  in  Se-      ss.  S ilueflro,  e  Martino.  5  r  I 
pti folio  .  4$£  Filippo  honcompagno  Bohgnefe,  prete  card. 'il. 

f  edericoCeJìs  Romano, prete  card.  tit.  di s.Pan-      dis.Sijìo.  59* 
craii0 .  531  Filippo  Spinola  Genotiefe, prete  cardin.  tit.  a ì  r. 

federico  Comaro  Venetiano,prete  card.di  s.  Sie-      Sabina .  5  96 
(ano  in  Celio  Monte.  627  Filippo  Guati  tulliano  Bohgnefe ,  diac.  cara  .. 

Federico  Fregofo  G  e  no  ne f e, prete  card.tit.di  s„.       s.  Maria  in  Cofmedin%  596 
Filippo 



E  Titoli  di  ttlfti  i  Cardinali. 
Filippo  di  Lemuri,  Francefe ,  prete  iatdAtt.  di  Francefco  Alidofio  da  Lnola, prete  card.ùt.  di  r. 627      Cecilia.  489 

Filippo  Fui  He  Imo  figliuolo  del  Duca  di  Baviera  Francefco  d'Ambofcia  Francefe ,  prete  card.  tU, Fejc.  Ratisbonenfe prete  ca'd.ùt.di  r...     688      dir..,  ,  4$9 
Filippo  Filonardo  R ornano  Vefc.  di  Aquino  tit.-  Francefco  Simenes  Spagnuolo,  prete  card.  W.dt dir.  Maria  del  Popolo.  701      r.B  albina.  490 
Filippo  Spinelli  Napolhr.no  Ardue fc.  Colocenfe  Francefco  Argentino  Fenetiano,  prete  card.ltt.dt Chierico  di  camera  prete  card.ùt.di  r...  688  r.  Clemente.  490 
Flaminio  Viano  Milanefe  ,diac.cardin.ùt. di r.  Francefco deXoriì Romano, prete  card.ùt.di  r. 

Maria  in  Dcmnica.-  643      Vitale.  496 
Flauto  Orjino  Romano, prete  card.dir.  Giouan-  Francefco  Armellino  Fiorentino , prete  card.  lit. 

ni  ante  pori am  Latinam.  561      di  r.  Cali/lo:  497 
Flauio  Chiai  Sanefe.-  Francefco  Vifano  Fenetiano,  diac.  card.  tit.  di  s. 
FortanerioVaffelltGuafcone, prete  card.'  367  T  heodoro.-  493 Francefco  Gaetano,  diac.card.di  r.Nicolò  in  car-  Francesco  Fgone  S pagnuolo,  prete  card.  tit.  di  r. 
(ere.  34$      Croce  in  Gierufalem.  5 II 

Francefco  daT  odi , prete cardin.  ih.  dir.  Mar-  Francefco Com.zro  Fenetiano, prete  card,  iit.di r. 
co.  '  367      Pancraùo.-  511 Francefco  T  hebaldefco  Romano,  prete  card.  tit.  Francefco  Tur  none  Francefe ,  prete  card.  tit.  di 
di s.  Sabina.  371      rr.  Pietro,  e  Marcellino  .  fll 

Francefco  ButiUo  Napolitano,  Fefc.card.  Prene-  Francefco  di  Mendozja  Spagnuolo , prete  card. 
fìino.  380      tìt.di  s.Maria  in  Campid.  53 1 

Francefco  Carbone  Napolitano,prete  card.  ttUdì  Francefco  Sfondraio  da  Cremona,prete  card. tit, 
s.Sufanna.  380      di  ss.  Nereo,  &  Archileo.  531 

Francefco  Alifia  Napolitano,dìac,card.di  r.F.u-  Francefco  Alda  ó  Milanefe,  prete  card.  tit.  di  sii 
ftachio.  380      Lucia  in  Sep.ifolio.  561 

Francefco  Cajìagnuola ,  Napolitano  ,  diacono  Francefco  ALondìoCajliglìone  Milanefe ,  prete 
card.  .380      card.  561 

Francefco  Fguccione ,  da  Frbino ,  prete  card.  tit.  Francefco  Gonzaga  Mantoano,  diac. card,  iit.di 
di  rt.  Quattro  Coronati.  389      s.  Nicolo  in  carcere.  56H 

Francefco  Landò  Fenetiano,  prete  card.  tit.  di  r.  Francefco  Pacciecco,  Spagnuolo,  diac.card.  562. 
Croce  in  Gierufalem.  397  Francefco  Graffò  Milanefe,  diac.card.  j6z 

Francefco  Zabarella  P adottano ,  diac.  card,  di  Francefco  diGioiofa  Francefe, prete  card.  tit.  di 
rr.  Cofm<?,e  Damiano.  398      s.Siluejlro.  596 

Francefco  Condulmìero  Fenetiano,  Fefc.  cardin.  Francefco  Sforza  Romano,diac.card.  dir.  Gior- 
Portuenfe.  409'     gio  tnFefabro.  596 

Francefco  Piccolomìni  Senefe,  diac.  card.  tit.  di  Francefco  Maria  del  Monte, di 'ac. card. di  r.Ma~ 
r.  F-ufìachio.  444      ria  in  Domnica.  628 

Francefco  Gonzaga  Mantouano,  diac.  catd.  tit.  Francefco  Toledo  Spagnuolo  da  Cordoua della 
di  .r.  Maria  Nuova.  444      compagnia  dÀGiesù  prete  card.  tit.  di  r.  Ma- 

Francefco  dalla  Rouere  Saonefe ,  prete  card.  tit.      ria  in  T  rafponùna.. 
di  r.  Pietro  in  Fincula.  455  Francefco  Maria  T arugio  Tofcano  Arciuefc.  d' 

Francefco  Borgia  Spagnuolo, prete  card.  tit.  dì  r.      Auignone  iit.di  r.B artolomeo  nell'lfola.  687 Cecilia.  48 1  Francefco  Cornaro  Fenetiano, Fefc. card. tit.  di  r. 
Francefco  Remolfino  Spagnuolo ,  prete  card.  tit.      Maria  ne  Monii.  687 

di  rr.Giouanni,e  Paolo.  481  Francefco  r.  Giorgio  de'Conù di Blandrata  di 
Francefco Soderino  Fiorentino,  prete  card.iit.  di      Cafale  Fefc.  Aquenfe prete  card.ùt.  dir.  Cle- 

481      mente.    "  687 Francefco  de  Sprair  Spagnuolo  ,  prete  card.  tit.  Francefco  Muxica  de  Aitila  Spagnuolo  prete 
di  rs.  Sergio,  e  Bacco.  48 i       card-ùt.dì  r. Siine ftro.  687 

F rancefeo  Floro  Spagnuolo,  diac.  card.  tit.  di  r.  Francefco' Mattùca  da  Pordenone  ,  terra  della 
Maria  Nuoua,  482      Patria  del  Friuli  Auditor  di  Ruota  prete  car. 

France  fco  Guglielmo  Francefe,  prete  card.  tit. di      tit.  di  r.  Adriano.  68  7 
r.  Stefano  in  Celio  monte,  489  Francefe?  Dieftrijiain  ,  Spagnuolo  d'  origine 

d    i  Ger- 



Nomi,  Cognomi,  Patrie, 
G e*mana  prete  card.tit.di  s.  Siluefìo .  6S8  s.  Martino  ne* Monti .  574 Francefco  dìScobleuu  S ordì Francefe  diac.card.  Gafpar  Zuriga,  Spaonuolo,  prete  card.tit.di  s.„ 
ti.de  ss.  Apo fio! i.  6g8      574  0 Fr.mcefco  FirgatzJT  edefo  Arciuefco  di  Strigo-  Gafpar  diQuirago ,  Spagnuolo  ,  prete  card.tit, 
nia  Conte, e  gran  Cancelliero  d'Ongaria  prete      dir.  Balbina .  59^ sard.Ìtì.dt  r.,..  700  Gafparo  Borgia  Spagnuolo  Can.dellaChieja 

Francefco  della  Roche  focati  Francefe  Vefcouo  di      di  I  oledo  prete  card.tit.di  t  Croce  in  Gieru- 
Chiaramonte-jprete  card.tii.di  s.  Califfo.  710  falem .  701 

Francefco  l'end* amino  Veneiìano  Patriarca  di  Gafparo  Carpegna  Romano .  773 Veneiia  prete  card.tit.di  s.Gio.ante Poriam  <5  auj crt do  Borgognone ,prete  card.tit.di  s.Sufa?i- Laiinam .  701       na .  335 
Francefco  Roias ,  e  Sandoual  Duca  di  Lerma  Gofredo  Cajliglione  ,  Milanefe ,  Vefc.card.Sa- 

Spagnuolo  prete  card.tit.di  s.  Siflo .  701  binenfe  .  307 
Francefco  Cennini,Senefe  Patriarca  di  Gierufa-  Gentile  da  Moutefore  della  Marca,  prete  card, 

lem  Nunzio  in  Spagna  prete  card.tit  di  s.      iit.di  s..*  34J 
Marcello .  702  Gentile  de'Conti  di  Sagro  Napolitono,diac.card. Francefco  Sacrati  Ferrarefe  prete  card.tit.di  s.      di  s.  Adriano .  381 
Matteo  in  Merulana .  719  Gherardo  Bomaro  ,  Francefe  ,  di  accalderete 

Francefco  Buoìicompagni  Bolognef e  diac.card.      card.tit.di  s.  Sabina .  364 
di  r .  Angelo  in foro  Pifcium .  719  Gherardo  Lai,  Francefe,  prete  card.tit.di  s.  Cle- 

Frr,ncefco  Merli  Ardu-eCcono  di  Fiorenza .  773  me?iie .  37S 
Francefco  Paolv.cci  da  Forlì .  76  Gherardo  Landriano ,  Milansfe  ,  prete  card.di 
Francefco-Gug  ':e!mo  di  Bauiera  Vefcdi  Raiif-      s.  Maria  in  Tranjìeuere  .  410 
bcn-.i.  764  Gherardo  Croisbech,Fiamengo, prete  card.  ̂ 95 

ifrancefeo  Maria  Mancini  Romano  ".  764  Gherardo.~diac.cand.di  s.  Maria  in  'via  lata, Fr^tr.hito  Orjmo  Romano  diac.card.di  s.  Gior-  277 
gio  in  Te  L'iter  0  .  497  Gherardo.„diac.card.  di  s.  Adriano .  290 

Feerico  di  Lorena ,  diac.card.  233  Gherardo..preie  card.tit.de 'ss.  Apofìol: .  331 Friderko  T ode! co ,  prete  card.tit.dì  r...       380  Gherardo  Albo  ydaTolofa  prete  card.tit.di  s, 
Fridcrico,  j  orgognone  ,  prete  card.tit.di  s...  4,66      Sabina.  360 

G  Gherardo  prete  tìiJi  ss.  Aquila,e  Prifca.  26E 
GtbrìeTo  Condolmiero  ,  Venetiano  ,  prete  Gherardo  Caccianemici ,  holognefe  ,prete  card, 

card.  h  . di s. Clemente .  792.      iiudi s.  Croce  inGierufalem  .  i68 
O  a.-riel  ValeoUo  ,  t  olognefe  ,  diacjard.di  ss.  Gherardo..diac.car.di  s.  Maria  inDomnica.ljl 

Nereo ,  ér  Archileo  .  502  Gherardo. ..diac.card.di  s. Nicolo  in  carcere.  297 
Gabriel  Rangone,pre.  e  card.di  ss.Sergio?  e  Bac-  G herardo  da  Parma  prete  card.tit.di  s....     3  1 7 
co.  466  Glndolaldo  d,iT  hourT  odefeo .  764 

Gabriello  de  Gabrielli ,  prete  card.tit.di  s.  Praf-  Geruajìo  Giancoleiio  ,  Francefe  ,  prete  card.tit. 
fede.  4B9      dis.Siluefìra*  3I^<$ 

Gabriel  d'Arromonte  y  Francefe  prete  card.tit.  Giacobo  Francefe,  Patriarca  di  G iertfalem,pre  - dìs.  Cecilia .  5.1 1      te  card.  3  1.4 
Gabriel  TreJJio  Spagnt'0'0  Arcidiacono  di  Giacomino  ddVdìne,diac.carddì s. Maria  A.  o- 
T 'allatterà  prete  card.tit.di  s.  Pancratio.  701       ua  .■  39I 

Galbardo  da  M'oLt  ,  .Guascone  ,.  diac.card.di  Giacomo,  Mon.Cìfìerc.Fefc.card.PreucftÌHO  . 
i.  Lucia  in  Sep  ìfolio  .  358       3  07 

Galeotto  Francioito  dalia  Rottere  prete  card.tit.  Giacomo  da  Vnxiaco,Fr  ancefeV efc.card.T  ofeo- 
dis.  Pietro  in  Vincula.  489      lano  ,■  3°7 

Galeotto  P  ietr  amala  yT  ofe  ano ,  diac.card.di  s.  Giacomo  Colonna,  Romano  diac.card.di  s.Ma- 
Aoata.  380       ria  in  via-lata*  331 

Ganze  Uno  Francefe  ,p'reie  card.di  ss.  Pietro,  e  Giacomo.  ..diac.car.di  s.Giorgio  in  Velabro.  345 
M  scellino  .  457  <j  ìacomo  di  Vexii ,  prete  cardai  ss.  Giouanni ,  e 

Gajpar  Contarino  Veneliano,prete  card.tit  .di ,-.      Paolo .  3  57 
tra  fede  .  5  5 1  Giacomo  Fornerio ,  Francefe  ,  prete  card.di  srr 

Gafpar  Semantes .  Starnuolo  %prete  card.tìtuH      Aquila  ye  Prijca  »  3»j  8 

Già- 



E  Titoli  di  tutti  i  Cardinali. 
G  x.tcomo  Orjtno  Romano,diac.card.di  r.  Giorgio  Gieronimo  A:<ftriaco,da  Correggio,d!ac.  card.  * 

al  Velo  d'oro.                                     3^9  r.  Giovanni  ante  portam  Latinàto.  561 
{Giacomo  Infoiano  jBolocue/eydiac.card.dir.it  -  Gieronimo  Socber  Francefe  ,  prete  card.iit.  dir. 

fischio.                                            39*  Matteo.  574 
Giacomo  Thtobaldo  Romano ,  prete  card.  tii.  dì  Giero filmo  Rtifiicucci  da  Fano,prete  card.  ti:,  ai 

s.AnaJìafia.                                       433  s.  Sufanna.  5/4 
Giacomo  figliuolo  del  Rè  di  Portogallo ,  diacono  Gieronimo  dalla  Rotare  prete  card,  iit.di  s.  ?ie- 

card.di  s.  Maria  in  Portico.                  433  :     in  Rincula.  6zp 
Giacomo  Cordone  prete  card.tit.di  s....         444  Gieronimo  Lcrnerio  da  Correggio,  prete  card.tit. 
Giacomo  Amanaco  da  Lucca,prete  card.tìl.di  s.  di  s.  T  omafo  in  Pat.                     ,  6;8 

C  ',  i  ogono.                                         444  Gieronimo  Mattei  Romano ,  diac.  card,  di  s.  A- 
Giacomo  Serra  Spagnuolo,prete  cardin.tit.  di  r.  driano.    Vedi  Girolamo.  628 

Clemente.                                          481  Gio.  Ve  fi. card.'! ofcolano.  628 
Giacomo  Qafi  nona  Sp.tgnuoloyprete  card.tit.  di  Giordano  Orfino,prete  card.  iit.  di  ss.  Gabinio,  e 

s.  Stefr.no  in  Celio  monte.                     481  Sufanna.  277 
Giacomo  Simoìietta  Milanefe, prete  card.  tii.  di  Giordanno....prete  card.tit.di  s.Pudeniiana.iyj 

530  Giordano  Orjtno  Romano,diac.card.di  s.  Eujla- 
Giacomo  Sadoìeto  da  Modone,prete  card.tit.  di  chio. 

s.  Pietro  in  Vincula.                            530  Giordano  Orjtno  Romano,  prete  cardin.  tit.  di  r. 
Giacomo  Denebaut  Francefe, prete  card.tit.di  s.  Martino.  3^9 

Sufanna.                                         531  Giorgio..  Vefc.di  Trento  card.  $9^ 
djiacomo  Pireo  da  Niz£a,prete  card.  tit.  di  s.  Si-  Giorgio  Coffa  Portughefe,  prete  cardìn.  tit.  di  ss: 

meone.                                               538  Pietro,  e  Marcellino.  466 
Giacomo  Saltello  Romano, diac. card,  de  ss.  Cefi-  Giorgio  Flifco  Genouefe,preie  card.di  s.Anaffa- 

m a, e  Damiano.                                 53 1  fta.                                                 4 IO 
Giacomo  Dauid  di  Perona  Francefe  Vefc.  hbo-  Giorgio Ejfer  T odefco,prete  cardin.tit.  di  s.  Lu- 

ricenfe  prete  card.  it.di  s...                    688  eia.  466 
Giaco  no  Serra,  Genouefe  T eforiero  Generale  Giorgio  d'Ambuofa  Francefe, prete,  card.tit.di  j-. prete  card.tit.di  s. Giorgio  in  Velabro.       701  Sifto .  481 
Giacomo  Sannefio  della  Marca  Anconitana  p<  e-  Giorgio  de  Armegniaco  Francefe, prete  card.de'- te  card.tit.di r. Stefano  inCelio  monte.    6S8  Giovanni,  e  Paolo.                             53 1 
Giacomo  Rofpigliqfi da  Pifioia.                769  Giorgio  d'Ambuofa  Francefe, prete  cardin.  tit.di Giacomo  Frantone  Genouefe.                   764  $31 
Giberto....  prete  card.tit.di  s-. Marco.           273  Giorgio  Martint'fìo  T>almatino,prete  card.tit.di 
Gieronimo  d'Afcoii,Vefc.card.Portuenfe,     3 3 1  s....  539 
Gieronimo  Baffo  gialla  Rouere, prete  card,  tit,  di  Giorgio  Riafcouito  Ongaro ,  prete  cardin.  tit.  di 

s.  Balbina.                                         466  627 
Gieronimo Grimaldo  Genouefe,  diac.  card,  di s.  Gìouanni  Mincio  Romano,  Vefc.  card.  Veliter- 

Giorgio  al  Velo  d'oro.                            51/  no.  233 
Gieronimo  Doria  Genouefe,diac.card.  di  s.  T 0-  Giottanni  Arciprete  di  s.  Pietro ,  prete  card.  tit. 

mafoinParione.                                 512  dis....  233' Gieronimo  Clainuccio  Senefe, prete  card.tit.  di  s.  Gìouanni....  prete  card.  tit.. . 
Clemente.                                         530  Gìouanni....  Vefc.card.Portuenfe.  238 

Gieronimo  Leandro,dalla  Motta  del  Friulipre-  Gìouanni....  Vefc.card.7~ ofcolano.  238 te  card.tit.di  s.Crif ogono.                      530  Gìouanni..,.  diac.  card.  17* 
Gieronimo  Verallo  Romano,prete  card.  iit.  di  ss.  Gìouanni....  Vefc.  card.  OJlienfe.  252J 

Siluefìro,  e  Martino.                           53 1  Gìouanni..,.  Vefc.card.T ofcolano.  252 
Gieronimo  capo  di  Ferro  Romano,  diac.  card,  di  Gìouanni  Caietano,  Mon.  Cajin.diac.  card,  di  s. 

s.  Giorgio  al  Velo  d'oro.                        5  3 1  Maria  in  Cofmedin.                            25 2; 
Gieronimo  Dandino  da  Cefena,prete  card,  tit.di  Gìouanni....  diac.card.di  s.Adriano. 

s.Matteo.                                        539  Gìouanni. ...  prete  card.tit.di  s. Cecilia. 
Gieronimo  Simoncello  da  Oruietto,  diac.card.  di  Gìouanni  Cumenfe,  prele  card.  tit.  di  T.C  rifogo- 

ss.Cofma,  e  Damiano.                         539  no.  261 
Gieronimo  Seripado  Napolitano, prete  card.  561  Gioxanni.,.  prete  card.tit.di  s.Eufebio  conf.  261 

d   }  Gio- 



Notni ,  -Cognomi ,  Patrie 
donami  Dahjlrjo,  da  Salerno,  diac.  card,  di  s.  Giòuanni  Colonna,  Ro>nano,  diaccard.di  s.An* 

Nicolo  in  carcere.  Z66      gelo.  458 
Gioì: anni...  diaccard.di  T.Adriano.  272  Giòuanni  Morlandin  da  Molin , prete  card.  tif. 
G ionanni.... prete  card.tit.di  s.  Pudentiana.  2.72,  .  di  t.  Sabina.  364 
Giòuanni....  diaccard.di  r.  Adriano.  273  Giòuanni  da  Caramagnia,  Francefe,  diac.  card. 
Giòuanni  Papato,  Romano,prete  cardin.  tit.di  t.      di  t.  Giorgio  in  Velabro.  3 64 

Lorena  in  Damafo.  277  Giòuanni  da  h  enfeaco,  Francefe, prete  card.  ti/. 
Giou^n ni  Conte  d'Anagni ,  prete  card.  tif.  di  tt.      di  t.  Marco.  367 Giòuanni-,  e  Paolo.  277  Giòuanni  Lemonìcenfe ,Vefccard. Sabino.  369 
Giovanni  di  More, prete  card.tit.di  tt.  Siluefro,  Giovanni  de  Butrio,Francefe,  Vefc.  card.Prene- 

e  Mar  iì  no.  277     fino.  369 
Giòuanni...  diaccard.di  TT.Sergio,e  Bacco.  277  Giòuanni  Buxerio,Francefe,  prete  card.tit.  dì t. 
Giòuanni.... prete  card.tit.di  T.AnaJìuJìa.  Anaflafia  .  37! 
donami  B  szidt  o,Napolitano,diacc  arditi. di  s.  Giòuanni  di  Orangia,Francefe,  prete  card.tit.di 

Maria  in  portico.  280      T.Marcello.  375 
Giòuanni  Conte  d 'Anagni, diac. card. di  s.Maria  Giòuanni....  Boemo,prete  card.tit.di  tt.  Apojìo- inPonico.        .  285      li.  380 
Giòuanni  Monaco ,  prete  card,  tit.di  t.  Martino  Giòuanni....  ltaliano,prete  cardin.  tit.di  T.Sabu 
?ie'mQn;i\  289      na.  380 

Giòuanni  Felice,Romano,diac.card.  di  T.FuJìa-  Giovani  Carlono,Napolitano,diaccar.di  ^...380 
chi  a .  292  Giòuanni  Megliorati,daSnlmona,prete  cardin. 

Giòuanni  MalabrancafRomano,  dìaccard.  di  t.      th.di  t.  Croce  tn  Gicrufalem.  389 
Theodo^o.  292  Gioi-anni  d'Egidio,  Leodienfe,  diac.  card,  di  tt. Giovanni  Vcfcova  card.  Albano.  297      Cofmo>c  Damiano.  389 

Gioii anni....  prete  card.tit.  di  t.  Stefano  in  Celio  Giòuanni  di  Domenico  Fiorentino,  prete  cardin» 
Monte.  297      tit.di  T.SiJìo.  39 1 

Giòuanni....  prete  cardin.  tit.di  tt.  Aquila,  e  Pri-  Giouan?ii  Portvghefe,  prete  card.  tit.  di  t.  Pietro 
fca,  297      in  V'incula.  398 

Giòuanni ...  Vefc  card.  Sabino.  300  Giòuanni  de  Rt-.pefciffa,  Francefe,  prete  card.tit. 
Giòuanni....  diac.cardin.  di  t.  Maria  in  Co] me-      di  t.  Lorenz^  in  Lucina.  405 
din.  301  Giòuanni....  T  odefeo,  prete  card.  tit.  dì  t.  Ciri  a' 

Giovanni,*.,  diac,  card,  di  tt.  Cofma ,  e  Damia-      co .  406 
no.  301  Giòuanni  Cervante,Spagnvolo,prete  card,  tit.di 

Giòuanni....  diac.  card,  di  tt.  Cofma ,  e  Damia-      s.  Pietro  in  Vincula,  406 
no.  301  Gionanni  Cafanvoua,Spagnvolo,  prete  card.tit. 

Giovanni....  Vefccard.Sabimnfe.  303      di  t.  Si/io.  406 
Giòuanni  Colonna  Romano ,  prete  card.  tit.  di  t.  Giòuanni  Vitelle feo,  Co>netano,prete  card,  tit.di 
Prajfede.  303      t. Cecilia*  410 

Giòuanni....  Vefc.  card.  Sabino.  306  GiouanniT  agHacozzp,Napolitano,Vefccardin* 
Giòuanni  de  VìUa,Francefe,Monaco,prete  card.      Prenejìino.  410 

Ut.  di  f.  Lorenzo  in  Lucina.  3 10  Giòuanni  KempT,  lnglefey  prete  cardin.  tit.  di  j . 
Giòuanni. ...diaccard.di  s. Nicolò  in  carcere.  310  B albina.  410- 
Giouanni  Vefc,  card.  Portuenfe.  3 14  Giòuanni  Francefe,  prete  cardin.  tit.di  T.PraJie- 
Giouanni  da  Parma.,,. prete  card.tit.di  t...  314  de..  4/0 
fèiouanni  Collet, Frane efejprete  card.tit.  di  T.Ce-  Giòuanni  de  Torre  Cremata  ̂ Spaglinolo ,  prete 

cil  ìa.  3  3  f      card.  tit.  di  t.  Si  fio.  4 1  o 
Giovanni  Colonna,Romano,diac.card.di  t... 339  G ionanni  Siciliano,Monaco,  prete  card.tit.  di  s. 
Giòuanni  de  Crefcij,Francefe,Monaco.  341  Sabina.  4?o 
Giovanni  da  Maurio,Vefe. card. Portuenfe.  238  Giovanni...  Francefe, prete  card.tit.di  t.  Stefa- 
Giouanni Gaetano,diaccarduii t.,..  $45      no  in  Celio  monte.  4-8 
Giòuanni  de  Connemni ,  Vefcouo  card.  Portuen-  Giovanni  di  Segovia ,  Spagnuolo  ,prete  card,  d^ 
fe.  3J7      T..n  «  4l8* 

Qiouanni  Gaetano  VrJìno,Romano,diac.card.  di  Giovanni  Mela,  Spagnuolo, prete  eatdJit.di  tt. 
t.Euftacbio*  358     Aquilane  Prifca.  45$ 

Gioita»- 



E  Titoli  di  tutti  i  Cardinali.' 
t-  j vanni Cafliglione,Milanefe,prete  card.tit.di      dis.Balbina.  49<$ 

-  Qlgmente.  45  5  Giouan  Domenico  dì  Cuppis, Romano,  prete  cor. 
Giouanni  Goffredo,prete  cardin.tit.  di  ss.  Silue-      tiUdi  s. Giouanni  ante  portam  Latinam.  496 

/Irò,  e  Manine»  444  Giouan  B  atri 'fi a  Vai anicino  ,Genouefe  ,  prete Giouanni  Balues  Francefe, prete  cardin.tit,  di  s.      card.tit.di  S .Appollinare.  496 
Sufanna.  454  Giovanni  Salutati  Fiorentino,  diac,  card,  di  ss. 

Giouanni  MichieltVe?;eiiano,  diac.  card.tit.di  r.      Co/ma,  e  Damiano .  497 
Angelo.  455  Giouan ri  di  Lorena ,  Francefe  ,  diac.  card,  di  s. 

Giouan  Batti  fia  Cibo ,  Genouefe, prete  card.  1  iù      Onofrio  .  497 
dir,  Balbino.  4^6  Giouan  Vicenzp  Carraffa,Napolitano,  prete  car- 

Giouanni  Arcimboldo,  Milxnefe, prete  card.  tit.      dinaie  tit.  di  s.  Pudent'uma.  5 1  r di  ss.  Nereo,  dr  Archileo.  466  Giouanni  1  aiterà,  Spagnuolo, prete  card.  tit.  di 
Giouan  Batti fia  Mellini, Romano ,preie  card.ii:.      s.  Giouanni  ante  portam  Laiinam.         5  1 1 

di  ss.  Nereo,  t&r  Archileo.  466  Giouanni  di  Veneu  r, Francefe, prete  card.tit.di  r. 
Giouanni  de  Conti,  Romano, prete  card.di s/Vi-      Bartolomeo  in  Infida.  5  1 1 

tale  .  4^6  Giouanni  BelaioyFrancefe,  prete  cardin.tit. di  s. 
Giouanni...,  Spagnuolo, prete  card.tit.  di  s.  ±  a-      Cecilia.  5  $0 
bina.  4*7  Giouanni  Ferreria,  lnglefe,prete  card.tit.di  s.Vi- 

Giouan  lacomo Sclafenato  Milanefe,prcie  card.      tale .  530 
di  s.  Stefano  in  Celio  manie.  467  Giouan  Maria  de  Monte ,  Romano ,  prete  card. 

Giouanid  d' Aragona,  Napolitano,  diac.  card,  di      tit.  dir.  l'itale.  530 s.  Adriano.  467  Giouan  Pietro  C arraffa,  Napolitano, prete  card. 
Giouan  Banfi  a  Sauello  Romano,  diac.  card,  di      li:,  di  s.  Clemente.  530 

j-,  Nicolò  in  carcere.  467  Giouanni  da  T  ole do,  Spagnuolo,prete  card.  tit. 
Giouanni  Colonna,Romano,  diac.  cardili,  ti:,  di      dis.  Siilo.  530 

s.  Maria  in  Aquiro.  467  Giouanni  Vicenzp  Acquauiua,Napolìtano,prete 
Giouan  Battifra  Or_P.no,  Romano,  diac. card.  ti:'.      card.tit.di  ss.  Siine flro,  e  Martino .  530 

di  r.  Maria  in  Vcnmica.  467  Giouan  Gieronimo  Morone,  Milanefe,prete  car.- 
Giouanni  de'Medici  Fi  or  enti  no, diac  .card. tu. di      ih.  di  s.  l'itale.  530 

s.  Maria  in  Domnica.  473  Giouan  Angelo  de'  Me  dici, Milane fe, prete  card. Giouann i  Borgia  Spagnuolo, prete  card.  tit. di  s.      tit.  di  s.  Vudenùana.  5  3  I 
Sufanna.  481   Giouan  Michìele  Saraceno ,  Napolitano , prete 

Giouanni  Inglefe,  prete  car  din.  tit.  di  s.  Anafla-      card.tit.di  s. Mari  a  Arac  e  lì.  538 
fia.  481  Giouanni  Riccio  ,d  a  monte  Falciano ,  prete  card. 

Giouanni  Francefe, prete  car.tit.di  s.S abina.tfi I       tit.  di s.  Vitale.  5  3$ 
Giouanni  Anionìo.Milanefe, prete  card.tit.di  ss.  Giouan  Andrea  Mercurio,  Siciliano,prete  card. 

Nereo,  ér  Archileo.  481       tit.  dis.  Barbara.  ^38 
Giouanni  de  C  rfìro,Spagnuolo}prete  card.  tit.  di  Giouanni  Poggio,  Bolognefe, prete  card,  tit.d.i  s, 
s.Prifca.  481      Anafìafia.  538 

G 'fa» anni  l  Opes,Spagnuolo,  prete  card.  tit.  di  s.  Giouan  Bailifla  C;cada,Gc>:cuefe, prete  card.di Maria  in  X  rajl e  ne  re.  4S 1      .r.  Clemente.  5  ̂  g 
Giouanni  Vera ,  Spaglinolo  ,  prete  card.  ttt.  di  s.  Giouanni  Martine^,  Spagnuolo ,  prete  card.  ih. 
Balbiua.  48 1      di  ss.  Nereo,  &  Archileo.  ^4 

Giouan  Baliijla  Ferrarlo,  Mode  nefe, prete  card.  Giouanni  Suauio,  Guafcone, prete  card.  tit.  di  r. 
tit.  di  s.Crifogono.  481      Giouanni  ante  portam  Latinam.  554 

Gioan  Stefano  Ferrerio  da  Vercelli,prete  cardìn.  Giouanni  Groppero,  Germano, prete  card.  tit.  di 
di  ss.  Sergio,  e  Bacco.  48 1      s.  Lucia  in  Silice.  ^  5,^, 

Giona;:;:i  CaliJliarySpagnuolo,  prete  card.  tit.  di  Giovanni  Antonio  Capifacco  ,  Romano,  prete 
■>*....  481      card,  di  s.  Pancratio.  5^4- 

Giouanni  Borgia,  Spagnuolo,diac.  card.  tit. di  s    Giouanni  t  ehr andò, Francefe,  prete  card.  tit.  di 
Maria  in  -via  lata.  482      s.  Prifca. 

Giouani d'F.fiunica , Spagnuolo , prete  card.  ti:.  Giona  /. aiiiflaCòfiglìaro  Romano,diac.car.^^. dis....  489  Giouanni  Antonio  ó et bellone ,  Milarefe  , prete 
Giouanni  Viccolomini ,  Pifa?w}prete  cardin.  tit.      car.titfdi  s.Giorgio  al  -velo  doro.  5  6r 

à    4  Giouan 



Nomi,  Cognomi,  Patrie,' 
Giouan  Ff ance/co  Commenddne,Venetìano,pre-  Giulio  de' Medici  Fiorentìno,diac.car.di  s.  Ma- te card.^  561      ria  in  Domnìca.  407 
Giovanni  de' Medici  Fiorentino,  diac.card.  di  s.  Giulio  dell,,  fi 01  ere  VrbinaiejHai.card.di  s.Pie* Maria  inDomnìca.  562      tro  in  Vincala. 
Giouan  Francefco  Gambar a,firefciano,diacono  Giulio  dalla  Corgna^ervJinoArete  cardin.di  s. 

card.ti. di ss.Piciro,c  Marcellino.  562      Maria  in<via,  '  ̂ 39 Gioitami  Aldobrandino  Fiorentino , prete  card.  Giulio  Antonio  S amorino, prete  cardin.tit.  di  s. tit.dis.Simeone.  574      fi arloìomeo  in  Infida.  574 Gioii un  Giuro* imo  Albano  da  Bergamo ,  prete  Giulio  Aqv avit  a  Njpoliiano,diac.card.lit.di  s. card.iit.di  s.Gio:  ante  portam  Laiinam.  574      T  heodoro.  574, Giovati  Paolo  delìaChìefa  lerdonenfe ,  diacono  Giulio  Cenavo  Ferrare/c, prete  card.iit.di  sMum card,di s.P  ancraiio.  574     Jet  io.  jo6 Giouan  Antonio  Fachinetto,prete  card.th.  di  ss.  Giulio  Savelii  Romeno  Abbate-,  e  Referendario 
Quattro  coronati.  f9f      d'ambedue  lcfcghaiure,prete  catdMtJt  s.Sa- Giouan  r,  atti flaCajìagtia  Romano, prete  card,      bina,  63 1 
ih.  di  s.  Maree  Ilo.  ^96  Giulio  Roma  Milane f  Gouernator  di  Perugia 

Gìouauan  Vincenza  Gonzaga  Mantovano, di  ac.  prete  card  fu.-;'  :  •'.  iella  Miaérua.  702 
card,  di  s.  Maria  in  Cofmedin.  596  Giulio  Rojpigliofi  la    'ftota.  -i<<4 

Giouan  Batti/ìa  Caftruccio,  da  Luce a,pr eie  car.  Giulio  Spino  '■  ~  .  764 di  s.  Maria  in  Araceli.  6iy  Gonferò  Conc  'v Sono  card.  Alba- 
Giouanni  di  MendozzaSpagnuolo,  prete  card.      110.  369 

tit.  di  s.  Maria  Tranfp.    *"  6:8  Goitifredo   is .Giorgio  al  /'•  1  </- Gio.  Delfino  Venetìano,Vefcouo  di  Vicenza  ,pre-      oro  .  3  \  j- 
te  card.iit.di  s. Marco.  688  Goti  0  dtAriminis,pme  card.iit.di  s.Prifm.i,6o Giouan  fi attiflaDeti  Fiorentino  diac.card. di s.  Gratta  T  oaijs  ,Spegni.elo  ,  preti  care  tit.  dir. 
Maria  in  Cofmedin.  688  Sufanna. 

Giouan  Doria  Genouefe,diac.card.tit.dis...  688  C  raliano...,  1  toc,  care,  ri  rt.  C  cf>,  a ,  e  Vaniia- 
Giouan  Garzja  Mellino  Romano,prete  Card.ih.      no  . 

di  sr.  Quattro  Coronati.  7CO  Gregorio....  diac.card.  tit.  dì  ss.  Sergio,  e  Bac- 
Giouan  fi'attifia  Leni  Romano,  Ve fedi  MHe\ 0,  co .  247 e  poi  Arciuefcouo  di  Ferrara,  prete  card.tit.  di  Gregorio...  prete  t»td.tìt*ie  rs.Apc  PcV.  z  52 

s.  Siffo  nella  <via  Appia.  701  Gregorio...  Romano,diac.cara  ri  s.Angeh.  252 
Giovanni  Lonfì Fiorentino  Vefcouo  di  Biferia ,  Gregorio  ..  diac.card.  di  s.  Lucia  253 

prete  card. tit.  di  s. Clemente.  701  Gregorio  di  Cecino  P.  omino,  prete  card.  ili.  dì s. 
Giouanni  Volfino  Vendano.  764      Lorenzo  in  Lucina.  261 
Girolamo  Augii  echio  fi  olognefe  Prior  di s.Spiri-  Gregorio....  diac.card. di  cEufiachia.  261 

tOjpreie  card  iit.di  f. Pietro  in  Vincula.     688  Gregorio  Caietano,  diac.card.  di  s.  Lucia  in  Se- 
Girolamo  Xauìet e  Cefaraugujl ano  Generale  di      plifc'io.  261 

s.  Domenico  prete  card.tit.s...  688  Gregorio  Romano  ,prete  card,  di  ss.  dodici  Apo- 
Girolamo  Panfilio  Romano ,  prete  card.  tit.  di  s.  {Ioli .  266 

Biagio  dell'Anello.  688  Gregorio...  diac.eard.di:rT.Sergio,e  Bacco.  zCC> Girolamo  Gafi  ildi  Genouefe.  775  Gregorio...  prete  card. tit. di  s.fi albina.  268 
Girolamo  C  afurai  a  Napolitano.  773  Gregorio...  prete  card.iit.di  s.  Maria  in  T  rafie- 
Girolamo  F  arneCe  Rom  ino.  764      nere.  '271 Girolamo  Bonuifì  Lue hefe.  764  Gregorio  Romano, diac.card. di s.  Ange lo.  271 
Girolamo,  'vedi  Gìeronimo.  Gregorio...  diacono  cardin.  di  s.Maria  in  Aqui- 
Giuliano  Cef arino  Romano, diac.card.  dì  s.  An  ro .  272 
gelo.  Gregorio... diac.card,  247 

Giuliano  Cefarino  Romano,diac,card.di  ss.Scr-  Gregorio...  prete  card.iit.di s.Marco.  280 
gio,  e  Bacco.  466  Gre'  odo...  diacono  cardin.  dì  s.  Maria  in  Por- 

Giuliano  dalla  Rouere,prete  card.tit.di  s.  Pietro  tìco .  291 
in  Vincula.  466  Gregorio...  dìac.card.di  s.Maria  in  Aqviro.  271 

Giu'io....  dìac.card.di  s.  Adriano.  261  Gregorio...  diac.  cardin.  dis.  Giorgio  al  Ve  h  d'~ 
Giulio  Romano,pr«te  card.tit^di  s.Marcello.zjq     oro .  294 

"0- 



E  Titoli  di  tutti  i  Cardinali . 
Gregorio...  diac.card.dì  rr. Sergio^  Bacco.  294  Guglielmo  Ser letto,  Calalrefe,  dìac.  card.tii.di 
Gregorio...  diac.card.dì t.  Angelo.  2.J3      s.  Lorenzo  in  Pan ifpernà.  166 
Gregorio... prete  card.tit.dì  T.AnaftaJìa.  301  Guglielmo  Vefc.card.PreneJìino.  ;?JO 
i.  \regorio...  diac.card,di  r.T beodoro.  301  Guglielmo  del F li/co,  diacono  card,  di  s.  JEufta- 
G reg orio  Cortefe,da  Modena,prete  card.tit.dì  r.      ch'io  .  3  j 6 Ciriaco.  331   Guglielmo....  Inglefe, prete  card.tit.  di  r.  Mar- 
G  1  .oioRezfuil ,  Polono ,  prete  cardin.tìt.  di      co.  341 
j-....  596  Guglielmo  Ferrarlo  Francefe,prete  card.tii.di  r. 

Gregorio  Petrochìtio ,  da  MontElboro  ,  prete      Clemente.  341 
card.tit.dì  s.Agoftino.  520  Guglielmo  Longo,da  Bergamo,  diac.  card,  di  r, 

Gregorio  barbar  igo  Veneti  ano.  J64      Nicolò  in  Carcere.  347 
Gri  ogono....  dìac.  cardin.  di  s.  Nicolò  in  carcere  Guglielmo  Mandogato,Francefe,  prete  card.tit. 
Tul.  619     air...  34$ 

Guak,'roVefc.card.  Albano.  Z6l  Guglielmo  lnglefe,prete  card.iit.di  r...  35- 
GualtLro  Inglefe, prete  cardin.  ih.  dì f anta  Sa-  Guglielmo  da  Mandagoto  Francefe, prete  card. 
bina.  346      Ut.  dir...  344 

Guarino  Romano,Vcfc.card.PreneJlino.  275  Guglielmo  di  Baìona,  Francefe  ,prete  card.  tii. 
(         <  do  Vefc.cardrQfienfe.  239      dir.  Cecilia.  351 
C  ■  ido  da  Città  dì  Capello, diac.  card,  di  r.Ma-  Guglielmo  d,  Artu forti,  Francefe ,  dìac.  card,  di 

'ainvia  lata.  227     li...  351 
Guido  Roma?io,Vefc.card.Tìburiino.  2jl  Guglielmo  di  Burdegaglìa,Guafc07ie,diac.card. 
Guido...  preie  card.tii.di  r.Crifogono.  27 1      di  r.  Maria  in  Cofmedin.  3  51 
GfiVo..  diac.card.dì  rr.Cofma,e  Damiano.  271  Guglielmo  T  e fìa ,  Francefe  ,  diacono  card,  di 
Guido  Romano,diac.card.di  r...  271  r.... 
Guido. ...  prete  card,  tit.dis.  Lorenzo  in  Dama-  Guglielmo  Curti,  Francefe, prete  card.  tìt.  diff. 
fo.  271      Quattro  Coronati.  „  3*5° 

Guido  Romanc,prete  cardin.  tìt.  dì r.  Pudeniia-  Guglielmo  d'Agrtfolìo,  Francefe,  prete  card.  tìt. na.  272      di  r.M.iriaiuTravfieuere.  36? 
Guido...  d'ac.car.i.di  <r.Mria  in  Poniro.  260  Guglielmo  Iridice,  Fravxeft,  dìac.  card.tit.  di  r. 
Guido  Vifa?!o,prete  card.tii.di  r.Crifogono.  277  Maria  in  Cofmedin.  3^3 
Guido  ds  Crema,  diac.  card,  indi  prete  tìt.  di  r.  Guglielmo....  Vefc.card.Oflìefife.  3  NO 
Calijìo.  277  Guglielmo  Bragofo, Francefe,  diac.  cardin.  di  r. 

Guido....  prete  card.iit.  di  r.  Maria  in  T  ranfie-      Giorgio.  367 
uete.  294  Guglielmo  Tarinerio,Guafcone, prete  card.tit. 

Grido...  diaccerà '.di r. Nicolò  in  carcere.  301  efiff.  Pietro, e  Marcellino.  3^7 
Guido  Grojfo  Francefe, Fé fc.card.SaMrio.  \i6  Guglielmo  d' Agi  ìjolio,Francefe,  prete  card.  lit. Guido  da  Monieforte,Fran:efc,preie  card.tii.di      di  r.  Stefano.  369 

r.  Cecnì.'.  3  63  Guglielmo  d'Aconaco ,  Francefe  ,prete  card.  tìt. 
Guido  Mdojìrco,  Francefe,  prete  card.  tit.  di  r.      di  r.  Vi. ale  in  Vefiina.  3731 

Crea  in  Gìernfalem.  372  Guglielmo  NoueUeiii  ,  Limonìcenfe ,  dìac.  card. 
Guido  Afcanio  Sforza,Ron  mio, diac. card. di  rr-      dì  s  Angelo.  373 

Vito,  e  Modefto.  5 3 1  G uglielmo  Altr.uìlla,Capuano,dìac.  card.tit.  di 
Guido  Ferreria  d  1  VerceVì,t .  eie  card.  562      s.  Maria  in  Cofmedin.  3 So 
Guido  Popolo  t  olognc/e,di.zc.card.  di  rr.Cofma  Guglielmo  Fìlajlerio,  Francefe,prete  card.iit.di 

e  Damiano.  628      r.  Marco.  398 
G 'rido.. ..prete  card.tit.  di  rr.Siluefìro,  e  Mar  ì-  Guglielmo  da  Monteforte,  Francefe, prete  card. 
no.  itfl      til  di  r.Anaftafta.  406 

Guido  Rentiuoglì  Terrarefe  Arciuefcouo  di  Co-  Gag -ìelmo  d't.ujlouìlla, Francefe, prete  card.iit. loffi ,  Nunzio  in  Francia ,  prete  cara.  tit.  di  r.      di  r.  Martino.  410 
trio,  a  Porta  latina.  Guglielmo  d'Vgonc , Francefe, preie  card.iit.di  r. 

Guidóne,  prete  card.iit.di  r.B albina.  62X  Sabina.  42X 
Guglielmo  Alano  ,  Ing  lefe  ,  prete  card.  tii.  di  r,  G ug  lìeìmo  Brifonetia,  Francefe ,  prete  card.  tit. 

Martino  ne'' monti.  551      di  r.P  udenti  ana.  4P1 Guglielmo  P  eto,lnglefe,prete  card  .rinunciò.  628  Guglielmo  Raimondo,  Spagnholo,  prete  cardin. 



Nomi,  Cognomi,  Patrie; 
iit.  di  s,  Marcello.  497      tit.  di  s.  Venerati o,  6x7 

Guglielmo  Croi,  Fiamengo,diac.  card.di  s.  Ma-  Hippolito  Aldobrandino  Romano, diac. card,  tit. 
ria  in  Aquiro.      _  497      di  s.  Maria  Nuoua.  7  IO 

Guglielmo  E  ntfort,Fìamengo, prete  card.  tit.  di  Horatio  Spinola  Genouefe , di ac.  card,  di s.Bia- 
ss.Giouan?ii,  e  Paolo.  S°5      gio  dell' Anello.  700 

Guglielmo  Vefc.card.Prenefìino.  266  Horatio  Maffei  Romano ,  prete  cardia,  tit.  di  s. 
Guglielmo..,,  prete  card.tit.di  s.Pjetro  in  Finca-      Giorgio  in  Velabro.  700 

la .  2.80  Horatio  Lancellotto  Romano, Audi  ior  di  Ruota, 
Giufto,.,.  prete  card.tit.di  s.Pi'.deniiana.  271  prete  card.tit.di  s.Saluador.  701 

H  Hubaldo  Luce  he/e,  diade  ard. di  s.  Maria  in  via 
HAimero  Fr ance/e ,  prete  cardin.  tit.  di  ss.      lata .  27 1 

Manine,  e  Siluejlro.  5^3  Hubaldo  prete  cardin. iit.  di  s.  Croce  in  Gierufa- 
Hatmerico....  diac.card.di  s.  Maria  nuoua.  266      lem.  275 
Helia  di  Santo  Heredione, prete  cardin.tit.  di  s.  Huber  lo....  prete  card.tit.di  s.Clemente.  166 

Stefajio  in  Celio  monte.  3^3  Huberto  Tullienfè,  Todefco,  Monaco  Benedet- 
Helia....  Francefe, prete  card.tit.di  s.  Lucia.  467  tino,  Vefcouo  card.tit.di  Selua  Candida ,  ò  di 
Henrico  Siciliano,diac.card.di  s.T  heodoro.261  ?,  Raffina.  23$ 
Henrico...prete  car.iit.di  ss.  Aquilane  Vrìfia.  268  Hugo  Candido  Romano,  prete  card.tit.di  s.  Cle~ 
Henrico...  prete  card.tit.di  ss.  Nereo,  &  Archi-  mente.  235 

leo .  194  Hugobaldo.... prete  card.iit.  235 
Henrico  Francefe,Vefcouo,card.Oflìenfe.^     314  HugoFrancefe,Vefc.card.lit,Prenefino.  252 
Henrico  Minutolo,Napolitano,Vefc,cardin.  Tu-  Hugo  Pifmo,prete  card.tit.di  Santi  dodici  Apo- 
f eulano.  386      /foli.  261 

Henrico  lnglefe}pre1e  card.tit.di  s.hufebio.  406  Hugo  Alatrino,  diac. card.iit. di s.  Maria  in  z>ia 
Henrico  di  Santo  AleJJio,  prete  card.tit.di  s.Cle-      (aia .  26 r 
mente.  4 IO  Hugo....  diac.card.tit.s.T heodoro.  269 

Henrico  di  Cardona,Spagnuolo,prete  card.ti.Ai  Hugo....  prete  cardin.  tit.  di  s.  Croce  in  Gierufa- 
s.  Marcello.  5 1 1      lem .  280 

Henrico  Portugbefe, prete  card.tit.di  ss.  Quattro  Hugo....  diac.card.tit.di s.Fufìachio.  297 
Coronati .  <i  3 1  Hugo....  da  Barcellona  di  Spagna,  prete  cardin. 

Henrico  Gaetano,Romano,preie  cardin.  di  s.Pu-      iit,  di  s»  Sabina.  3  IO 
dentiana.  627  Hugo....  higlefe-prcle  cardin.  tit. di  s.  Lorenzo  in 

Henrico  Borgia,Spagnuolo,diac. card.di  s...  531      Lucina.  334 
Henrico  Gondi  Francefe,  Arciuefcouo  di  Parigi,  Hugo  da  Beliomo  Vracefe,prete  car.tit.di  s..  3  39 

prete  card.tit.di  s.,..  702  Hugo  di  s.  Maritale, dì  ac, card. ih  di  s, Mari  a  in 
Herardo  de  Mircha,T odefro, prete  card.tit.di  s.       Portico  .  368 
Grifogono.  497   Hifgo  da  Mcntelengo  FranCt fe,pre1e  card.  ti;. di 

Hercole  Gonzaga,  Mantouano ,  diac.  card,  di  s.      ss.  Quattro  Coronati.  3  72 
Maria  Nuoua.  <;  1 1  Hugo  di  Cipri,  Greco,  diac. card.  tit.  di  s.Adria- 

Hermanno  prete  card.tit.di  s.Vitale.  240      no.  406 
Hermanno  diac.  card.  247  Hugo  1  oncompagno,Bolognefe,preie  card.tit.di 
Hermanno....  diac.card.di  s.  Angelo.  272      s.SiJìo.  561 
Hiliprando  Craffo,Bolognefe,  diac.  card.ti, .di  s.  Huf  0  I oubex  Francefe,dìac.ca\d.tit.  di s,  Ma- 

Fi  ufi  achìo.  277      ria  in  Portico.  628 
Hiliprando  S  aonefefT  ofcano,Archid.card.  238  I 
Hippolito  Atelino,Ferrarefe,diac,card.di  s.  Lu-  ~Y  Mberto  de  Puieo  Francefe, prete  cardin.tit. di eia  in  Silice.  402  J_  ss.Apoftoli.  358 
Hippolito  de' Medici,  Fiorcniijio  diac.card,  di  s.  mnocemio....  Romano,  prete  card.  r.y? 

Lorenzoin  Damafo.  512  ImioceniioCibo, Genouefe, diac.  cardi/i.tii.  ''  ss. 
Hippolito  da  FJle,Ferrarefe , diac.card.di  s.Ma-      Cofma,  e  Damia?io.  .19-7 

ria  in  Aquiro.  5  3 1  Innoren.io,de  monte  Aretino,  diac.  card.  iit. di s. 
Hippolito  dèRoffi,da  Parma ,  prete  cardin.  di  s.      Onofrio  .  540 

Maria  in  Portico.  627  hmocenlio  del  Bufalo  Romano ,  Vefcouo  di  Ca- 
Hippoliio  Aldobrandino,  Fiorentino,prete  card.      merino  prete  card.iit  di  s...  688 Indico 



E  titoli  dì  tutti  ì  Ordinali 

Indtco  aAvalos  d'Aragona ,  Napolitano ,  diac. enrd.tit.di  s.  Lucia  in  Sepiifolio. 
InicoCarreciolo,  Napolitano.  764 
Jofredo...diac.cai:tit ,di  s. Amaria  in  x>ia  lata.2^0 
Io/redo...  prete  card. di  s.Pr  a/fede.  297 
lottata...  Romano  diac.cardìn.tii.di  ss.Cofma ,  e 
Damiano.  253 

Tonata  Iunior  e ,diac. card,  iii.di  ss.Cofma ,  e  Da- 

Se rg io  ,e  Bacco.  2 9 7 
LotiiJ redo....  prete  cardin.tit.di  sditale  in  Vejìi- na  .  268 
Luca....  prete  card.tit.di  ss.  Gio.  e  Paolo.  27 1 
Luca  Fiore  mhio,prete  cardin.tit.di  s. Lorenzo  in 

Luci?!  a.  39Z. 
Luca  de  Gentili  da  Camerino,prete  card.tit.di  s. 

Si  fio.  579 
166  Lucido  de'Conti  Romano,diac.card.iii.di  s.Ma- 

lozflino.. .  prete  card.tit.di  s. Cecilia.  268 
Indoro  da  Coflaniincpoli ,  pre.e  cardin.  tit.  di . 

410 

epodo  di  Colonia , 

70: 

ria  in  Cofmedin.  357 
Lucio  Sajìo  Romano, prete  card.  tit. di  ss.&viri- co,  e  Mita.  687. 
Lucio  Sanfeuerini  Romano ,  prete  carditi,  tit.  di 
s....  719 

Ludovico  Alamanno  Francefe, preie  card.  ih.  di 
LAdislao  d'Aquino  Napolitano ,  Ve/covo  di      s.  Cecilia.         ̂   ^  405 

Venajìo preie  card.tit.di s„,  70 1  Ludovico  Capra  Napolitano,  diac.  card.iit.  dir. Maria  Ni  ova.  380 
Ludouico  Donaio  Veneiiano,prete  card.  tit.  di  s» 
Marco.  38O 

Ludouico  Flifco  Gcnovefe, prete  canditi,  tit.  di  s. 
Adriano.  380 

Ludovico  di  Lucembvrg  Francefe,  prete  card,  di 
ss.  Quattro  Coronati.  415 

Ludouico  V inorerete  cardin.iit.  di  s.Maria  in 
T  ranfie  nere.  3921, 

Ludovico  T  odefco,prete  card.tit.di  s...        3  81 
Ludovico  Scarampo  Padoano, preie  card.  tit.  di 

s.  Lorenzo  in  Damafo.  419 
Ludouico  diVarambona  Franrefe , prete  card.iit. 

di  s.  Anajiafia.  42» 
Ludovico  Milano  Spagnuolo,  prete  cardin.tit.di ss.  Quattro  Coronati.  43  3: 
Ludovico  dAlibreto  Francefe,  prete  card.  tit.  di ss.  Pietro,  e  Marcellino.  444 
Ludouico  Podacattaro  Cìpriotto,prete  card.iit. di 

s.  Agaia.  481 
Ludouico  d'Aragona  Napolìiano,dìac.card.di  s. 4H9      Maria  in  Aqi.ìro.  482* 

759  Ludovico  Borgia  Spagnuolo, prete  card.iit.  dì  s. 
764      Marcello.  "  482 Lorenzo  Cibo,Genouefe,prete  card,  tit.di  s.  Ceci-  Ludouico  de  Borbon  Francefe  ,prete  card,  tìt.di 

li  a.  473       s.  Siine flro.  497 
Lorenzo  Ps-Xjj,  Fiorentino, prete  card.  tit.  di  ss.  Ludovico  di  Goruo  Sauoino, preie  card.  tit.  di  s. 

Quattro  Coronali.  496      Cef.reo.  fll 
Lorenzo  Campeggio,Bo/ognefe ,  prete  card.iit.  di  Ludouico  de  Ghifa  Francefe, diac. card. di  s..  $40 

s.T  cri  afoinP  arìone.  497  Lodovico  d'F fie  Ferrarefe,uiac.card. 
Lorenzo  SirozjJ,  Fiorentino,  prete  card,  tit.ai  s.  Lodovico  di  fa nd omo  Francefe.  j6a. 

B  albina.  ^4  Lodovico  di  Mone  ad  a  Spagnuolo.  164 
Lorenzo  Friuli  Vcnetìano ,  Patriarca  dì  Venetia  Ludovico  Madruccio  G  ermano,diac.card.  562 

prete  card.tit.di  s.Maria  in  Trarponiina.7%7  Ludouico  di  Torres  Romano  Areiuefe.  di  Moti- 
Lorenzo  Zinne  betti  Bologne/i, prete  card.  tit.  di      reale, preie  card.tit.di  s.  Pancratio.  700 

s.  Lorenzo  inPaneperna.  687  Ludouifo  Ghifa  Francefe  Arcìuefcouo  Remenfe 
Lottarlo  de  i  Conti  d'Anagni ,  diac.  card,  di  ss%      tit,  di  s.„.  701 

Ludo- 

Pietro,  e  Marcellino. 
IteUio  Zoveren,T odefeo . 

prete  card.tit.di  s.., 

Adislao  d'Aquino  Napolitano ,  Vefcouo  di 
Venajto prete  card.tit.di  s.„  701 

Lamberto  da  F ao nana  Bolognef e, Vefcouo  card. 
Oflienfe .       °  260 Labor ante,dìac.cardin.  tit.  dì  s.Maria  in  Porti- 
co .  285 

Landulfo  Brancaiio,  Napolitano,  diac.  card.iit. 
di  s.  Angelo.  341 

Lanfranco  Margotto  Parmigiano  prete  card.tif. 
di  s.Califlopoi  di  s. Pietro  in  Vincala,  e  Vefco- 

uo di  Viterbo.  701 
Latino  Franoipane,Romano,  Vefc%card.  Ofììen- 
fe-  .  . Latino  Orfì no, Romano, prete  card.iit.  di  ss,  Gio- 

vanni, e  Paolo.  428 
Leonc.preie  card.tit.di  s.L^orézp  in  Lucina.  233 
Leone...,  preie  cardin.tit.di  s.Lorenzo  in  Dama- 
fo .  247 

Leone  MarJtcano,dìac.card.mon.Cafi.  249 
Leone  mon.CaJJ'.Vefc.card.Ofiienfe.  i6o Leone...  Vefc.card.  Albano.  261 
Le 0 ne... diac. car. tit  di  s.Maria  in  Domnica.lól 
Leonardo  Grojfo,  da  Savona,  diac.  card.iit.  di  s. 
Sufanna.  489 

Leopoldo  de' Medici. Liiia  Milanese. 



Nòmii  Cognomi,  Pitrfc; 
Ludovico  VaUetfaFrancefe  Atcìuefcouo  di  To-      Stefano  in  Ceì:o  MbnièX  «>S 

loùttìi.dì s...  _  702  Matteo....  Ve-'c.c^d. A: .v.:o.  \66 
Ludovico  Lodouijto  Bologne/e  prete  card.  tit.  di  Matteo  KomanOydiac.car.-'.d:  r.  Adriano, 

r.  Maria  della  Tra/pontina  Nipote  di  Grego-  Maneo...  prete  6ard.tit.di  s.Marcel'o.  108 
rio  XV.      ̂       (  719  Matteo...  diaa.eatd.tk.di  e.  Viaria  Nv.oua.  285 

Luigi  Capponi ,  Fiorentino  T 'eforiero  Apofìoli-  Matieo,..  diac.CM-d.dì  s.'Thec.  oro  30I 
co>prete  card.tit.di s. Agata  in  Subura.    yoi  Matieo  d' Aqua Spartane fc.cardj  o'iucfe.  339 

Ucn  Luigi  Poriocareio  Spaglinolo.  769  Matteo  Orjìno  Romano,Vefc .card  S abino.  358 
M  Matteo  To'ie,'co,preie  card. ih. ai  s.Ciriaco.  391 

MàfèojGhiratdi  Venetiano,prete  card.  tit..  Matieo  Friuli  Veneiiano,  Abbate  diad  card.  tit. 
i  ss.Nereo,^ -Archileo.  47$      di  s.  Girolamo  de'ScAiauoni.  jot 

gtlafìeo  Barberino  Fioremino,prgte  card.tit.di  s.  Mauri. >'o,  Vefc^  card.  Poriv.enfe.  252 Pietro  Momoiio.  700  Maurilio  Fmanuel  Prior  di  Clelia  figlinolo 
Mainar  do....  prete  card.tit.di  s,  2?  3      del  Duca  di  Sauoia,diac.card.tit.  di  "sfhufia- Mainardojiac.car.dì  s.  Maria  in  Vomnicf.Xx  3  còro .  70T 
Manfredo...  prete  card.tit.di  s.Sabina.  273  Melchior  Copis  T  odefco,prete  card,  tit.di r.  Ste- 
Manfredo...  prete  card.tit.di  s. Cecilia.  285  fano  in  Celio  monte.  482 
Marco  Vogcrio  da  Sauona,  prete  card..di  s.  Ma-  Melchior  Clefelio  7  odefco ,  Vefcouo  di  Vienna  , 

ria  in  Trajleuere.  489      preerard.ih.dis...  70I 
Marco  SeccioA  Altemps  Todefcoydiac.card.  di  Meliore  Francefe,prete  card.tit.di  ss..Giouanni, 

ss.  Apofìoli.  5Ó2      e  Paolo.  289 
Marco  da  Viterbu,preie  car.iit.di  s.Pra(jede  J>6t)  Metello  Bichi  Senefe  Vefc.  dì vSoana, prete  card. 
Marco  Barbe *  Ve  ne  ti  ano  ,pr  et  e  card.tit.di "t.  Mar-      tit.di  s^Aleffio.  7or 
co.  4^4  MìloneFraucefe,Vefc  .card.Prenefiino.  252 

Marco  Cornaro  Veneti'ano  ,diac.  card.di  s.. Ma-  Michele  da  Eocco  Fracefe,prete  car. tit.di  s...^l ria  in  Portico.  482  Mie  Aie  l  Siluio  PoriugAefe ,  prete  card.  tit.  di  ss.. 
Marco.  Antonio  Maffei  Romano,  prete  eard.  tit.      Apofìoli.  5  3° 

dì  jp.  Cali  fio.  574  Michel  Ghislerio,dal  Bofco  d'Aleflandria,prete Marco  Antonio.  BobaT  odefeo, prete  card.  561  card.di  s. Maria  alla  Minerua..  554 
Marco  Antonio  Colonna  Romano,  prete  card,  di  Michel  Bonella  dal  Bofco,  prete  car  din.  tit.  di  s. 

ss.  Apofìoli-  561       Maria  alla  Minerua.  574 
Marco  Antonio  Gozjadini  Bolognefe,diac.card..  Michel  dallaT orre,da  Vdine, prete  card.  596 

tit.  dis....  719.  MicAel  Angelo  T ontt  da  Rimini  Vefc.di  Cefena 
Marcello  Ceruìno,da  Montepulciano,prete  card.     prete  card.tit.di  s.Bortolomeo  nelì'Ifola.  701 

di  s.  Croce  in  Gerufalem.  5 30  Monaco  Fr ancefe...c ard.iìt.di 'ss.  Apojìoli.  3^4 Marcello  Crefcenùo  Romano,prete  card. tit.  di  s..  Mannello  Brancaccio  Napolitano,  diac.  cardin. 
Marcello.  530.     dis.....  380 

Marcello  Lauti }  Romano  Vefc.  di"T odi , prete  N 
card.  tit.  di  s.  Gjuirico,  e  Giulita.  570  f^T" Atto...prete  card.tit.di  s.Secilia.  247 Mariano  Perbemdetti,da  Camerino,prete  card.  J_X  Neapolione  Orjino  Rom-ano,diac.card..di tit.di  ss. Pietro  fi  Marcellino:  628      s.  Adriano.  3^9 

Marino  G  rimano  Veneiìano ,  prete  card.tii.  di  s.  Nerli  Fiorentino..  7^9 
Vitale  in  Ve  Bina.  511  Nicolao  Mcnaco,diac. car.  250 

Marino  Caracciolo  Napolitano ,  diac.  card.  di  s.  Nicolao  Conte  Romano,prete  card,  tit.di  ss.  G io- 
Maria  in  Aquiro.  531      uanni,e  Paolo. 

Marino  Vulcano.  Napolitano,  diac.  cardin.  di  s.  Nicolao  di  Brefia  Lemonicenfe,diac.cardin.di  r. 
Maria  Nuoua.  380      Maria  in  uia  lata.  3^4 

Marino  da  Melfi,prete  card,  tit.di  s.  Pudentìa-  Nicolao  Sic iliano,prete  card.tit.di  s...  428 
na.  380  Nicolò. ..prete  card.tit.di  s. Ciriaco.  273 

Matteo..,.  Suizz/tro,  prete  card,  tit.di  s.  Puden-  Nicolò  Ing,efe,mon.cÌft.Vefc.card.Alba}io.  273 
t\ana  .  490  Nicolò...  diac.card.dis. Maria  inCofmedin.. 297 

Matteo  LangioT odefcoxdiac.cardin.di s.Ange-  Nicolò  Parifenfe, prete cardindit.  dì sXorenxpin 
lo .  490      Damafo.  54 1 

Matteo  Conlarello  Ffdncefe, prete  card,  tit,  di  r.  Nicolò  da  Treuifo,Vefc.card.O(iienfe.  345   Nicola 



E  titoli  di  tutti  i  Ordinai!. 

N'.co\òdavtaio,Vtfc.card.Oflienfe.  346      carcere,  l?t 
Nii  oh  Francefco,prete  card.tit.di  s.Bufebio.  3  5 1  Oitauiano...diac.catd.di  tt.S ergile  Pacco.  :  90 
l$Ctlà  Cappoccio  Romano, prete  card.di  s. Vitale  Ottauiano.. .diac.card.di ss.Sergio,e  B acco.  30I 
inVelììna.  364  Othor.e  Cafìiglione,de  Rems,  mon.Clun.Vefcoro 

Nìcj.'o  Rofcelli,  Spaglinolo,  prete  cardin.th.  di  1.      sard.  Cfììenfe,  247 Sifìo.  367  Othone. ..prete  card.tit.di  s.Pndenùana.  260 
Kcoh  Caratinolo,  NapoTuano,prete  caxd.tu  .di  Ottone  Romano,  diac.card.di s. Giorgio  in  Fela- r. Ciriaco.  380      èro.  i  271 
Nicolò  Foneguerra  da  Piffoia, prete  card,  tit.  di  Othone  de  Bri/eia,  diac.caxd.  dir.  Nicolò  in  car~ 

s.  Cecilia.  444      cere.  277 
Nicolo  Fìifco  Genoi'efe, prete  cardin.ih.di  r.Pri-  Oibone  Candido,  Fefc.card.  Portuenfe.  307, 
fca  .  48  !   Othone...  diac  card.di  .r. Nicolo  in  carcere.  3°7 

Nicolo  Pandolfno  Fiorentino,  prete  card.tit.di s.  Othone...  Fefc.card.  7  ofcolar.o.  5 10 
Ce  ureo.  497  Oiiobono  del  Flifco,diac. card.di  j\  Adriano.  31 1 

Nicolo  Reaolfi  Fiorentino^  diac.cardÀi sr.Vi.o,e  Otho  T ruefes  Todejco, prete  card.iii.di  s.  Bai- 
Modejlo.  497      lina.  700 

Nicolo  Gaddi  Fiorentino,  diac.  card.di  r.  Theo-  P 
doro .  511   T)  Stolo...  diac.  card.  24O 

Nicolò  ScombergSueuo ,p.c,tit.  di s.Sifto.  530  J£T  Paolo... prete eardàtt.di s.Sifl a.  25S 
Nicolò  Ar  dtngheUoF  ior  en.i  no,preic  card.  ti.,  di  taoìo  Scolare  Roma7io,Fcfc.card.PreneJlìno.1%^ 

r.  Apollinare.  5  3 1    Paolo  Frego/o  GcnoucJc,preie  card. ih  di  s.Ana- 
Nìcolo  Gaetano  Scnv.onettaR.om(.no,di<r.c.      \      Jìa.  461 

di  s.  Nicolò  in  carcere  T  uh  5  3  t   P*'°  0  Ctjìs  Romano,  diac.card.di  s.  Nicolò  inter 
Ni.  ciò  da  Polite  Fr  ance  fé, prete  cardìn.  tii.  di  st.      imag  in°s.  497 

Giouanni,  e  Paolo.  5  74  Paolo  ci'ArezsP  de  lire ,  prete  card.  iit.  di  s.  Pu- Nicolò  Sfrondalo  Milanefe,prete  card,  dì  s.  Ce-      dentiana ,  574 
cili.ì.  596  Paolo  1  milio  "Zacchia  de*  Nobili  di  Vetiiano 

Nicolò  Mar chefe  di  Bagni  Romagnuo-lo.  764  Genovefe,pre'.e  card.tit.di  s.Marcello.  688 Nini  Senefe.  764  Pallavicino  Genoi.efe.  769 
O  Palazzi  Romano.  764 

O "Detto  di  Caftiglione  Francefe ,  diac.  card.  Pafquale  d'Aragona  Spaglinolo.  764 di  ss: Sergio,  e  Bacco.  f  1 2  Pajtore  Francefe, prete  card.tit.di  ss.Silueflro,  e 
Oaao  Colonna  Romano,  diac.  card,  di  r.  Giorgio  Martino. 

al  Velo  d'oro.  389  Pelagio  Fefc.card . Aliano.  300 
Odoardo  Famefc,  diac.card.di  s.Adrtano.  64}  Perivo  T '  omacello  Napolitano,  dìa<xardìn.di  r. 
Odo.-p  do  FeckiareBi  d~.  Rieti.  764      Giorgio  al 'velo  d'oro.  380 
Odonìfio  A'onaco  Cafìn.diac.card.  238  Perino  Gonzaga  Manto-nano ,  diac.  cardin.  di  r± 
Odori/io  Difandro,mon.CaJìri.  diac.  cardin.di  r.  \^Agata  .  512; 

Agata  in  Suburra.  261  Picardo  Monaco,  prete  card.itt.di  s.Pieiro,Mar- 
Oliaiero  C arraffa  Napolitano , prete  card,  di  ss.      Cellino  *  34 1 

Pici  ro,  e  Marcellino.  454  Pidaino  Francefe,  prete  card. ti:. di  ss.Apofl.ySy 
Omaro....  Fef  .card.Tofcolano.  271  Pietro.,.  Fefc.  card.  T ofcoìano.  233 
Oràeoìiio....  Fe fc. card. T ofcol ano.  33 1  Pietro  Damiano  Mon.  Cafjìnenfe  ,  Fefc.  cardin. 
Ottauiano  Vbaldinì  Fiorentino,  diac.  card,  di  r.  Oflienfe. 

Maria  in  via  lata.  3  IO  Pietro  Mo-:iaco  Csffìncnfe, diac. card.  235 
Oitauio  Pallauicino  prete  car.tit.dì  s.  Aleffio.  643   Pietro  Monaco  Cajfiner.fc  ,  tii  diac.  cardin.  fatto 
Ottavio  Acquauiua  Napolitano,  diaccard.  dì  s.      prete  card.tit.di  f.Crifogono.  238 

G:c  -  io  ixFelabro.  643  Pietro...  Fefc.card.Albano.  247 
Ottauio  B andini  Fioreti no  ,  Arciuefcouo  di  Fer~  Pietro...  prete  cardin.  tit,  di  s.  Siluejìro  ,  e  Mar- 

mo, prete  card.tit.di  s.Sabinr,  687  tino.  25T 
Oliamo  B  elmo  fio  Genouefe  Ve  ledi  Corica,  pre-  Pietro  Pifano  ,  prete  cardinale  ;  it.  di  Santa  Sa- 

te  card. tildi  r. Biagio  dell 'Agnello.  701  bina.  26f 
Ottauiano...  Romano  prete  card. tit.  239  Pietro  Romar.Oydiac  ,card,di  sr.Cofma,  eVa- 
Ottafiiano  Romano  >diac.  cardin.di    Nicolò  in      mìano,  261 

PUtr» 



Nomi ,  Cognomi  v  Patrie  f 

r.'r.fc  r  of£Og}rtme>pteti  cardin.  iit.dì  r.  Marcel-  Pietro  Belforte  Francefe,dtac.card.  dir.  Marta _  2f6      Nuova.-  364 
Yì:. \ì  0...  prete  cardinAit.di  ss.SilueJìro,  e  Mani-  Pietro  de  Crofo,  da  Renan  ,  prete  card.'tit.  di  ss. no .  268      SìlueJlro,e  Martino.  367 
Fie:ro...  prete  card.tit.di  s.AnaJlafia.  268  Pietro  diMonteruco  Francefe, prete  cardin.dì  s. 
Pietro...  diaccard.  269      Anajìajta.  %  367 
Pietro  Romano,  Vefi.card.  Albano.  in\  Pietro  Fleuio  Francefe  diaccard.  di  ss. Quattro 
Pie ■irò...  prete  card.tit.di  s  Pudentiana.  271  Coronati.  367 Pietro...  diac.card.di  s. Maria  itrDomnica.  272  Pietro  T omaquincio  FÌorentino,Vefc.card*  Por- 
Pietro^,  prete  card.tit.di  s.Eufebio.  272.  tuenfe .  369 
Pietro...  diac.card.di  s. Maria  in  portico.  273  Pietro  di  Stagno  Fracefe,prete  card.tit.di  s.  Ma- 
Pietro  ..diaccard. di  s.Fufiachio.  280  riainTranfìeuere.  369 
Pietro...  Ve fc.card.T  ofcolano.  285  Pietro  Corjtno  Fiorentino,  prete  card.tit.di  s.  Lo- 
Pietro... prete  car.tit.di  s.Lorezo  inDamafo.zS1)  renzo  inDamafi.-  369 
Pietro...  prete  card.tit.di  s.  Crifogono.  285  Pietro  de' ludici  Francefe, prete  card.tit.di  s..^yz Pietro...  prete  car.tit.di  s.Gabinia,e  Susana.  285  Pietro  Soracìnaco  Francefe  .  prete  card.  iit.  di  s. 
Pietro..,  diac.card.di  s. Maria  in  Aquiro.  285  Lorenzo  in  Lucina.  373 
Pietro... prete  card.tit.di  s.C temente.  292  Pietro  Flandrino  Francefe.diac.card.  37J 
Pietro...  Ve  fi.  card  Portuenfe.  297  Pietro  de  Verucco  Francefe,  diaccardin.  tit.di  s. 
Pietro  da  Capra,diaccard.di  s.Maria  in  ina  la-      Maria  in  •via  lata.  373 
ta.  297  Pietro  de  Luna  Arragonefe,  diaccardin.tii.di  s, 

Pietro...  prete  card.tit.di s.  Marcello.  300      Maria  in  Co/me  din.  373 
Pien  o...prste  car.tit.di  s.Lorezo  in  Damafo.  301  Pietro  de  Eernia  Francefe,  diac.cardin.  tit.  di  s. 
Pietro  Romano  diac.card.di  s.Gìorgìo  al  Velo  d'-      Lorenz.0.  373 oro.  503  Pietro  T artaro  Romano,diac.card.  373 
Pietro  Capoerìo,  Romano,  diac.card.di  s.Giorgio  Pietro  Spagnuolo,  prete  card.iit.di s...  3 79 

al  Velo  d'oro.  310  Pietro  di  Rofeniburg  Boemo,prete  card.  380 Pietro  T arantafìo  Fracefe,Vefc.card.OJ}iéfe.^l^  Pietro  Filargo  di  Candia,prete  cardin.  tìt.  dì  ss. 
Pietro <Portugljefe,Vefc.card.T  ofcolano.  323  Apojfoli.  389 
Pietro  Peregroffa  Milanefe,prete  carditi,  iit.dis.  Pietro  Annibali  Romano,diaccard.  389' Aiarco.  339  Pietro  Moro  Veneiiano,diac.card.  di  s. Maria  in 
Pietro  d  '  Aquila,mon.Cef. prete  car.tit.di  s.Mar-      Domnica.  301 

cello  .  34I  Pietro  d'Ale.tcco  Francefe,  prete  carditi,  tìt.  dis. Pie.  ro  Spagnuolo,  Ve fcc ard. Sabine nfe.  34 f  Crifogono.  398 
Pietro  Cappella,  Francefe  prete  cardin.  poi  Vefc.  Pietro  Scouuemberg  T ' odefco,prete  card,  tit.di  s. 

card.  2' ofcolano*  351      Vitale  in  Ve slin.t.  4 IO 
Vietro  Francefe,  Monaco  prete  card. tit.di  A..352  Pietro  Barbo  Venetiano,dìac.card.  410* Pietro  Arnaldo  Guafcone,  prete  car.  tit.di  s.Ste-  Pietro  Riario  da  Sauona, prete  card.  466 

fano  in  Celio  monte.  3f  2  Vietro  Gvndifaluio  Spagnuolo,prete  cardAìt.  dì 
Pietro  d'Ateblaio  Francefe  , prete  card.  tìt.  di  s.      s.  Croce  in  Gierufalem.  466 
Sufanna.  3^7  Pietro  Ferii  Spagnuolo,  prete  car. di  s.Sifo.A66 

Pietro  da  Prato  Fracefe,Verc.car.Vrenefino.  357  Pietro  Fofcari  Venetiano  prete  card.  tìt.  dì  s.  Ni- 
FietroTefore  Fr.nicefe,prete  card.tit.di  s...  357  co'ò  inter  imagines.  466 
Pietro  da  Maremoto  Francefe, prete  card.tit.  di  Pietro  de  Fuxo  Francefe, diaccard.  dis.  Cafnpa, 

ss.Pìetro,e  Marcellino.  358      e  Damiano.  467 
Vietrode  Cappis  Francefe, prete  cardin.  tìt.  di  r.  Pietro  Daubujfon  Francefe, diac.cardin.tit.  dì s. 
Clemente.  358      Adriano .  473 

Vietro  da  Toledo  Spagnuolo,prete  card,  tit.di  s.  Pietro  lfuaglies,Siciliano,  prete  card.         48 1 
Ptaffede.  358  Pietro  degli  Accolti  Aretino,prete  card.  490 

Pietro  Francefe,prete  card.tit.di  ssJJereo,& •  Ar-  Pietro  diCompoftella  Spagnuolo,  prete  card.  ti/.. 
ch'ileo.  360      di  ss.  Apofìoìi.  5,30- 

Pìetro  Bertrado>Fracefe,prete card.itt.di "ri.  364  Pietro' Reme»  Venetiano, prete  card.  530 Pietro  Ciriaco  Lemonicsnfe  ,  diac.  card.  tit.  di  s.  Pietro  da  Banna  Borgognone ,  prete  card.  tìt.  di 
1  Crifogono.  364      ss,Giouannì,e  Paolo,  530 Pietra 



E  Titoli  di  tutti  i  Cardinali . 
Pietro  Paolo  Patìfio  Calabreft,  prete  card.iit.  di    .  Ciouanni^  e  Paolo.  48 1 

s.B  albina.  53^  Rainaldo  Camp  ano, mon.Caf. prete  ctard.ttt.  271 
Pietro  Paccitco  Spagnuolo,prete  card.         531  Rainaldo  Cernie  Vefc.card.Oflienfe.  307 
Pietro  Bertano  Modenefe, prete  cardin.tit.di  ss.  Rainaldo  LopertaFracefe^Vefc.cat.Albano.^J 

Pietrose  Marcellino.  539  Rainaldo  Or/ino  Romano,  diac.card.  364 
Pietro  d'Aragona  Siciliano , prete  card.  tit.  di  r.  Rainaldo  Brancaccio  Napolitano,  diac.  card,  ai 

Cali  fio.  °  '539      ss.Vito,  e  Mode  fio.  3^3 Pietro  Francefco  Ferrerio  Piamole 'fe ,  prete  card.  Rainaldo  Pifarallo  Napolitano ,  prete  card.  .il. 
tit.di  s.Cef aria.  5Ó1      dir.  Cecilia.  435: 

Pietro  Donato  Cejìo  Romano,  prete  card.tit.di  s.  Rainerìo...prete  car.tit.dì ss. Aquila^ Prifca.iyi 
Vitale.  574  Rainerio...  prete  card.iit.  di  ss.Gio.e  Paolo.  28$ 

Pietro  BezjaSpagnuolo, prete  card.  595  Rainerio...diac.car.di s.Mariain  Cofmedin-lOi 
Pietro  Godo  Fiorétino,  prete  card,  di  s.Siluejìro.  Rame  rio  di  Raffo  Francefe, diac. card.dì  ss.  Ser- 
Piet ro  Aldobrandino  Romanofdiac.Card.tit.di  s.      gio,  e  1  acco  358 

Nicolò  in  carcere.  687  Rainuccio  Farnefe  Romano-,  diac.card.  531 
Pietro  Paolo  Crefcentio  Romano  ,prete  card,  tit,  Regìnaldo  Vefc.card.Portuenfe.  34J 

di ss.  Nereo,  &  Archileo.  701  Regìnaldo  Vefc.Beferèfe, prete  card,  iit.di s...  34 J 
Pietro  Valier  Venetiano  Arciuefcouo  di  Candia ,  Regìnaldo  da  Caruare  Francefe, prete  card.dì  s. 

prete  card.tiudi s.Saluador  in  Lauro.      702      Stefano  in  Celio  monte.  4 ;  <j( 
Pietro  Capori  Modonefe  C  omendator, di  s. Spiri-  Regìnaldo  Polo  ,  Inglefe  ,  diac.  dì  s.  Maria  in 

to,prete  card.tit.di  s.Tomafo  in  Parione.  70 1      Coirne  din.  531 
Pietro  Fedone  Cremonefe.  764  Renato  de  B  ria  Francefe, pi  eie  card.tit.di  s.  490 
Pietro  Bafadonna  Venetiano.  773  Renato  Pirago  Milanefe,prete  card.  595 
Piccolomini  Senefe.  764  Riccardo  Francefe,mon.Clun.prete  card.  240 
Pileo  Prajìa  Frigiolano,  prete  card.  380  Riccardo  Annìbaldenfe,  diac.card.  307 
Pilo  T  or  le  Francefe,  prete  card.tit.di  ^57  Riccardo  Senefe  diac.card. di  s. E ujìachio.  345 
Pompeo  Colonna  Romano,  pretecardin.  tit.di  ss.  Riccardo  d'Oliuiero  Francefe, prete  card.tit.di  s. Apofìolì.  496      Eufebìo.  433 
Pompeo  Arigoni  Romano,  diac.preie  card,  tit.di  Roberto  Pifano,  prete  card.dì  .e...  271 

s.Marìa  in  Aqtdro.  687  Roberto...  prete  car, tit.di  ss-  Aquìla,e  Piifca.  ZÒO 
Pomponio  Caccio  Romanoyprete  card.dì s...  530  Roberto  Pauefe , prete  card.tit.di s... 
Ponccl'.o  Orjtno  Romano, prete  card.  380  Roberto... prete  car  din.  tit.di  s.  Stefano  in  Aetìo Pono  ..prete  card.tit.di  s.AnaJìafìa.  240      monte.  300 
Pro/pero  Colonna  Romano,  diac.  card.dì  s.Givr-  Roberto  Inglefe , Ve fc.card.P  ortuenCe.  3  3  1 

gio  al  Velo  d'o'-o.  406  Roberto  Francefe  mon.  Ci/l.  prete  card.  tit.  dì  s. Profpero  Santacroce  Roma?to,  prete  card.      561      Pudentiana.  34I 
Roberto  di  Gebenna ,  Borgogn.  prete  card.  tit.  di 

V alo  Francefe  ,  prete  card.  tit.  di  s.  Sìlue-      ss.  Apofìolì.  3 98 
Jlro, e  Martino.  301   Roberto  Inglefe, prete  card.  398 
R  Roberto  B  orone, prete  car.tit.dì  s.AnaJlaJia.  490 

RAjael  Peiruccio  Senefe,  prete  card.iit.  dì  s.  Roberto  Gìallon  Francefe,  prete  cardin.  tit,  dì  s. 
Sufanna.  496      Anajì^fia.  530 

Kujcd  Rìario  da  Saona,  diac.card.  s.Giorgio  ni  Roberto  Puccio  Fiorentino ,  prete  card,  tìt,  di  ss. 
Velo  d'oro.  467      Quattro  Coronati.  530 Rafponi  da  Rauenna.  764  Roberto  Nobile  da  monte  Pulcìano ,  diac. card.dì 

Raimòdo  de  Goth  Guafcone,diac.card,di  X...3  5  2  s.  Maria  in  Domnica.  5^9 
Raimondo  da  Fargone  Guafcone,  diac.card.  352  Roberto  Bellarmìnìo  Polìtiano  Tofcano  delia 
Raimòdo. ..diac. car d.di  s. Maria  in  via  lata.vyj  compagnia  di  Giesu,prete  card.tit.di  s. Maria 
Raimondo  Velienfe  Francefe, prete  card.  358  invia.  fS8S 
Raimondo  da  Podietto  Francefe,  diac.card.  di  s.  Roberto  Vbaldini  Fiorentino  Vefct  di  Montepul- 

Nicolo  in  carcere.  358      ciano  Nunzio  in  Francia ,  prete  card,  tit,  dì  s. 
Raimondo  di  VìfiFracefe  ,preie  card.dì  s....  363  Pudentiana.  701 
Raimondo  Mairofio,  card.iit. di  s.  Prafìede.  406  Roderìco  Lexolio  Spagtu.  oh,  diac.card. di  s.  AV- Raimondo  Per  ardo  Francefe,prete  card.iit,dt  ss.      colò  in  carcere.  4  3  ? 

RoJe- 



Nomi,  Cognomi,  Patrie, 
Rodcrico  de  C aflro  Spagnuolo , prete  card,  di  ss.  Siluio  Romano,  diac.card.  di  s.  Lucia  in  Setti* 
Apqfìoli.  556     folio.  273 

Roderito  Eorgia  Spagnuolo,diac.card.di  s...  f 3  l  Siluio  Paparino  da  Cortona, prete  card.  tit.  dir. 
Rodolfo  Pio  da  Carpi ,  prete  cardìn.  tit.di  s.Pri-      Lorenz?  in  Lucina.  497 
Jca.  ^  530  Siluio  S avello  Romano  Arcìuefcovo  Roffanen- 

Rodolfo...diac.tard.di  s.Lucia  in  Septifolio.lj^  fe,  poi  Patriarca  Coflantinopolilano  yjprete 
Rodolfo  Nigello  Pifano,prete  card.iit. di  ss.Apo-      card. tit.di  s.  Maria  'in  zita.  68y ftoli.     y  389  Siluio  Amoniano  Romano  prete  carditi,  iit.  dì  s. 
Rodolfo...  diac.  card,  di  s.  Giorgio  al  velo  d'oro .      Saluaiore  in  Lauro.  688 
*9°  .  s ìmon  de  bria  Francefe,  prete  card.iit.  di  s.Ce- 

Rogerio  Mojlio  Francefe, prete  card.di  s.  Loren-      cilia.  3 1 7 
zyinVamafo.        _  36  j  Simone...  prete  card.tit.  di  s.£  albina.  339 

Rogerio... prete  card  di  s.  Anajlajìa.  300  Simone  di  hcloloco  Francefe,  Vefc.  card.  Vrene- 
Rolando  Papato  Senefe,  diac,  card,  di  s.  Maria      (lino  .  341 

in  Portico.  290  Simone  Francefe,mon.  Clun.card.  341 
Romano...  diac.card.di  s.  Angelo.  301  Simeone  Langiani  lnglefe, prete  cai  din.  tit.di  r. 
Romano...  ò  Rainerio  prete  cardin.tit.  di  ss.  Pie-      Si/lo .  369 

irò,  e  Marcellino.  z6o  Simone  Cramoco  Francefe  ,  prete  card.  tit.  di  s. 
Roma-no...  diac.card.di  s.  Maria  in  Portico.  261  Lorenzo  in  Lucina.  398 
Romano...  prete  card.iit. dì  s.AnaJlafìa.  294  Simon  Pafqua  Negre  Genottefe,  prete  card.th.di 
RoJJimano  mon.  Caf,  diac.  card,  di  s.  Giorgio  in      s.  Sabina.  56S 
Velabro.  261  Simeon  d'Aragona  Siciliano ,  prete  carditi,  di  s, 

Rukeo  Orjino  Romano ,  diac.  card,  di  s.  Maria      Maria  deal' Angeli,  596 in  portico.  329  Sinibaldo  F lifeo  Genouefe, prete  cardin.iit.  dì  s, 
Rujìico  de  i  Rv.fàci,  diac.  card.  Lorenz?  in  Luana.  307 

S  Siilo  Gara  gialla  Rouere  prete  card,  tit.di  s.  Pie- 
SJjfo  de1  Conti  d,'Anagne ,  prete  card.iit.  dì  s.  tro  in  Vìnciti  a.  ^90 i  te f ano  in  Celio  monte.  26 1  Stantio...  prete  card.iìt.di  s.  Sabina,  2J1 
torelli  Romano.  764  Stanislao  Hofio  Polono,  prete  card.  561 
Sbigneo  t  olona, prete  card.tii.di  s.Prifca.    410  Stefano  monacò, prete  card.iit...  233 
Scipion  Lancelloio  Romano  ,preie  card,  lit,  di  s.  Stefano...  diac.card. ai  s.Li. eia  in  Silicei  261 

ò  imeonc.  596  Stefano...  diaccaudi s. Marie  in  Ccfmedin.  266 
Scaramuccia  X  ritti-Lio  Mìlanefe, prete  card.di  Stefano"...  diac.card. ci  s. Liala  in  6  Hit  e  268 S.Ciriaco.  496  Stefano...  Fefc.card.Prenefl  :  o.  3 IO 
Scipione  Rebiba  Sicilianò ,  prete  card,  di  s.  Fu-  Stefano  .  prete  card.iit.  di  s-,  Lorenzo  in  Dama- 
deniiana.  554     Jo.  t  ijz 

Scipion  Gonzaga  Mamoano ,  prete  carditi,  di  s.  Stefano  da  Foffano;:a,  prete  cardati .  di  ss.  .~po- 
Marìa  dal  popolo.  6:8      (Ioli .  301 

Scipione  L  orghefi  Romano ,  prete  card.  tit.  di  s.  Stefano...  diac.card.di  s.  Adriano.  303 
Crifogono.  730  Stefano  Romano  , prete  card.  iit.  di s.  Maria  in 

Scipione  Cobellu.io  Vìterbefe  Segretario  de'h  re-       I  ranjìeuere.  307 ui,  prete  card.. tit. di  s.Sufanna.  701   Stefano  Vefc.card.Prenc fino.  3  IO 
Scipione  d'hlci  Senefe.  764  Stefano  Francefe,  diac.card.di  ss.Sag  fo,e  B  ac- Sebajliano  Vighino  da  Reggio,  prete  card.  iit.  di      co  .  352 

s.CaliJlo.  ~"  5;9  Stefano  d'Alberto,Fracefe,Fefc.car.O/liefe.  363 Serafino  Oliuario  Razalio  Francefe  Patriarca  d'  Stefano  Alberti,  diac  card.di  s.  Maria  in  Aq.  i- Aleffandrì  1, prete  card  tit.di  s.Saluaiore. 688      ro  .  368 
Sforza  Palattitino  Romano.  764  Stefano  Palqfìo  Romano ,  prete  carditi,  tit.  dir. 
Sigiz^ZP...  prete  card.iìt.di  s.  Si/lo.  261       Marcello.  3R0 
SigiJ  mondo  Gonzaga  Mantoano,diac. card. di  s.  Stefano  Colonna  Roma  no, diac. card. di  s.M, 

Maria  Nt'.oua.  490      in  Aqttiro. 
Sigifmondo  Chigi  Senefe.  769  S  tefano  SanCeueritia  N  polii  ano, di  acca  r  i.  '■  %  j Silttefìro  Aldobrandino  Prior  di  Roma  diacono  Stefano  de  Ferada  Francefe, prete  card.tii.di  ss. 

card.tit.  di  s.C  efario.  688      Nereo  t&  Archileo .  4^ Stefano 



E  Tirtoli  Ji  tutti  i  Cardinal!; 

Stefano  Nardino  t  da  Forlì ,  prete  card.iii.di  s.  Toma/o  lnglefe,prete  card.tit.di  s.  Ciriaco.  454 
Maria  inTranflev.ere  .                       466  TomaJ'oT 'ranjt  lu  ano,  prete  card.iii.di  s.  Maf- 

Su  fano  Gabriel  òpagnuolo,  prete  card.tit.difs.  tino  ne' monti .  481 Giovanni  >e  Paolo  .                            kjj  T omafò  Vlitr>lnglefe>prete  card.tit.di  s.Cecilia. 
Stefano  Eonutio  d'ArezjP  »  prete  card.tit.di  ss.  496 Pietro,  e  Marcellino .                           6^8  T  omafo  de  Viafiaìetano,  prete  card.tit.di s.  Si- 
Stefano  Pignatelli  Romano  prete  card.tit.di  f«  fio .  496 

Maria  in  via  .                                  702  T  omafo  Badia ,  Modenefe  ,  /w/e  card.iii.di  s. 
T  Siine  fito.  ?5i 

T^Wf  0  Grf^^j  Fiorentino) prete  card.tit.di  L 'Abbate  di  Tulda  de  Marcheji dì  Badìa. 77  j s.Silueflro.  554  V 
2  ulairando  Francefe,prete  card.tit.di  s.  Pietro  *V  7"  Alentino  Ongaro,prete  card.iii.di  s.  Bai- in  Rincula.  $58  V  379 
Thedino  Abruzz§fe,diac.card.  240  Vbtrto  ..prete  card.iit.di  ss.  Aquila, e  Prìfcs.zSo 
T lyeodìno...diac.card.di  s.  Maria inportico.i^l  Vberto prete  car.tit.di s.  Lorenzo  in  Damalo  289 
T  heobaldo  Rem  anoidiac. card.di  s.Maria  Nno-  Vberto  Gamb-ara ,  Brefciano  ,  pre*<?  card.tii  .dì  s. 

ua.                                                   255  Apolinare .  530 
T heobaldo  Btncapero  Romano,prete  card.tit.di  Vdalrico...prete  card.tit.di  st.  Gio:e  Paolo.  z6$ 

s.Anaslafia.                                      261  Vgo  Air axo,prete  card.tit.di  s.... 
T heobaldo  Romano  diac.card.di  ss.  Vito,e  Mo-  Vguccione... prete  card.tit.di ss.Silueftro,e  fidar* 

dejlo .                                                261  tino .  zyf 
T heodouino...Vefc.card.Portuenfe  .           271  Ugolino  de'Conti  d'Anagnt,  Vefc.card.Ofììenfe , T  heodoro... prete  card.tit.di  s.T  heodoro  .    28?  eVelixrenfe. 
T  heodino...prete  card.iii.di  s.  Croce  in  Gierufa-  Vibiano.... prete  card.tit.di  s.  Stefano  in  Celio 

lem.                                             285  Monte.  285 
T  heobaldo  Vefc.car d.OJlìenfe .                 289  VintenzQ...Vefc.card.Portuenfe .  2<><j 
T  heobaldo  lnglefe,prete  car.tit.di s.Sabina.x,  39  Vittcenzo  d'AragonaiSpag?ì7.'x>lo,prete  card.iii.di Theodorico...preìe  card.xit.dis..  s.  Anafìafìa .  3^1 
Theodoro  Lelio,da  Temi,prete  car.tit  di  ("..455  Vincenzo  Giuftinìano,  Genouefe, prete  card.di  s. 
Theodoro  de'/VtarcheJi  di  Monferrato  ,  diac.  Nicolo  inter  imagìnes  .  574. card.di  s.  T  heodoro .  45  5  Vincenzo  Laurofialabrefe,  prete  card.dJ s.  Ma- 
Tiberio  Crifpo,  Romano,  diac.card.dì  s.  Agata.  ria  in  via .  596 

5  3 1  Vincenzo  Gonzaga  figliuolo  del  Duca  di  Man  - 
Tiberio  Muti  Romano  Vefc.  di  Viterbo  prete  ioua  diac.card.iii.di  r...  701 

card.iii.di  s.  Prifca .                             731  F '.Vicenza  Maria  Or/ini Domiaicano.  773' Tolomeo  Francefe,prete  eatd.Ht.di  s.T  heodoro.  Vitale  Romano ,  Ve  fi. card.  Albano  ■  260 
56 1  Vitale  da  Ftinìojrrancefc, prete  card.di  sn .  3  5 1 

T  omafo.. prete  car.tit.di  s.  Vitale  in  VeJlìna.Zj\  Vitaliano  Vifconiì  Milanefe  .  764 
T '  omafo. .preie  card.tit.di  s.  Sabina .         303  Virgilio  Rofari,da  Spoleù, prete  card.  554 T omafo  ArnHcic^mon.Celejì.cardin.di  r.  Geci-  Vitellozzi?  Vttelli,da  Città  di  Cafìello  diac.card. 

Ha.                                                 341  dì  ss.  Sergio  ,e  Bacco .  ^4 
T  omafo  Inglefe,  prete  card.iii.di s.  Sabina.  351  Vdunnio  Bandineliì  Sanefe .  764 
T  omafo  da  Folignano  ,  Modenefe. Vefc.  card.  VuenceslaoT '  odefco,preie  card.tit.di  s...  z$o T  ufculano  .                                      379  Vuilano....prete  card.iii.di  s.  Stefano  in  Celio 
T omafo  OrJtnotRomanot  diac.card.dì  s.  Maria  monte .                                            2.  ̂  

in  Domnica .                                     3  #0  Vuil  le  Imo.  ..prete  Card.tii.  di  s.  Sabina.  261 
T omafo  Brancaccio,  Napolitano, prete  card.iit.  Vi.illelmo  diP auia,diac.cmd.  280 

di  ss.Gio.e  Paolo .                             39S  Vhìllelmo  Francefe}prete  car.tit.di s.Sabina.z^x 
T omafo  Inglefe,prete  card,                       398  Z 
T omafo  Sarzana ,  da  Luna,  prete  card.tit.di  r.  '"M  Accaria  Delfino ,  Venexìano  ,  prete  card. Sufanna*                                       410  Jf  j  562 

(Il  fine  de'Nomi  ,  Cognomi  ,  Patrie  ,  e  Titoli di  tutti  i  Cardinali . 
C         T  A- 



TAVOLADELLE  COSE  PIVNOTABILI 

CHE  NELLA  PRESENTE  OPERA  SI  CONTENGONO  , 

Accommodate  tutte  per  ordine  d'Alfkbetto  i 

A  mandato  contro  a'Fi-jrentini  Capitanio  Gene' 
!  J\    Nbsccamento  di  Papa  Paolo  ijj.  dell'Imp.  tale  quiuè.  Alno  Agoftino  B oro hefi foriere  di J_\_  Carlo  V.  e  di  Francefco  Rè  di  Francia  .  Sigi/mondo  Imperatore  nel fuo  viaggio  à  Ro- 
jzi  ma.  695 

Accidente  graue  perturba  grandemente  l'animo  Agapito  Papa  yfuoigefìi ,  e  motte  ,  100 del  Pontefice  C lem.  Vili.                     2^3  Agatone  Papa, fine  operationi ,  e  morte .  X^lj 
Accidente  Miracolo/o  occorfo  in  Roma.       678  Agapito  ij.  Papa,fue  anioni ,  e  morte. .  104 
Accordo  tra  il  Papa ,  ér  i  Romani  ,  in  materia  Aguglie  drizzate  in  Roma  da  Sijìe  V.  602 

del  Gouerno  della  Città  .                     284  Agubio  in  poter  della  Chiefa .  $421 
Accordo  tra  il Papa      i  Fi/conti .           363  Aiuti  dati  da  Clemente  FUI.  all' Imperatore  , 
Acefa  li  ber  etici .                                   1 25  contro  a'Turchi,  ccr  al  Duca  di  Sauoiaper  l'- 

Acqua Santa  da  chi  injlituita.                  21  efìirpationi  de gl'hereiici .  66t Acqua  Verg.ricondoita  da  Sijìo  IV.inR0ma.464  Alberico  Marchefe  di  Tofcana  dd  una  gran 
Acqua  Felice  condotta  da  Sifìo  V.in  Roma.  604  rotta  a'Sar acini  in  Puglia.zoi.cbiama gli  Vn- Acque  condotte  per  37.  miglia  fin  ,  da  Bracciano  gari  in  Italia .  202 

per  commoditd  di  Roma  da  Paolo  V.       JlO  Aldobr  andina  famigli  a ,  e  fua  origine  .  6$o 
Adelfonfo  Rè  d'AuJìria  in  Spagna  con  l'aiuto  di  Aldobrandino  Aldobr  andini  Bifauo  del  padre 

Carlo  Magno,dà  una  rotta  à  i  Saraciniy  e  ri-  di  Papa  C lemente  Vili.  650 
cupera  Lisbona  .                                164  Alfonfo  d'Aragona  Rè  di  Napoli.  404.  è  fatto Adalberto  Vefc.  Sanxifs.  di  Boemia .         21 3  prigione  in  battaglia  dalVifc^io.libera.o  dal 

Adolfo  Lmp.'vccifo  in  battaglia .               338  Duca  torna  nel  regno.  ̂ .IQ.racquifìa  Napoli. 
Adobaldo  Rè  di  Longobardi .                   121  qio.vd  a  guerreggiare  in  T 0fcana.4xi.muO' 
Adriano  Imp.  e  Cuoi  fatti .                          20  re.  432 
AdrianoPapa  di  gran  dottrina  ,  e  fan:ità.l6?.  Alfonfo,  Secondo  ,  Duca  dì  Napoli  guerreggia 

chiama  il  Rè  d'i  Francia  in  fio  ahtlo.  161.  fd  contrai!  Papa.461fuc.ede  al  padre  nel  Re- 
molte buone  opere  in  R.om*per  fuo  abbellì-  gno^-tf.rinoncia'l  Regno  al  figliuolo.  476 mento, e  commi  lo. \6ifua  morie .          163  Alfonfo  da  Ejle  Duca  di  Ferrara.  4^6 

Ariano  ij.  Papa  Pietofiffimofte  attioni,e  morte.  Alfonfo  Piccolomini  Signor  di  Monte  Marcia- 
igj  no ,  puoi  fatti ,  e  morte .                         64 1 

Adriano  iy.  Papa ,  fue  anioni ,  e  morte .      1 89  Alfonfo  Duca  di  Ferrara  in  Roma .  64; 
Adriano  ix>.  Papa,  contiene  prima,  chefofe  Pa-  Alberto  d'AuJìria  Imp.  471 

pa ,  la  Noruepia  alla  fede.  279.  fatto  Papa  ri-  Aifprando  Rè  de' Longobardi .  144 
toglie  affatto  il poner no  di  Roma  di  mano  del  Adolfo  Rè  de' Longobardi.  1 5  ì.trauaglia  il  Pon- 
popolo.iJ^.rorona  Fed.lmp.zjyfua  morte  ,  e  tefice.i^.afedia  Roma.i^.è  vinto  da  Pipi- card.da  lui  creati.                              279  no  Rè  di  Francia.i14.fua  morte .  157 

Adriano  v.P<~!pa,fue  attioni,e  morte  .         327  Alberico  da  Cunio  ,efua  Tjirttt.l8i.gran conte- 
Adriano  v:-  Papa.  49$.  fitte  attieni  innanzi  al      (labile  del  Rè  di  Napoli  ,  505 
Papato.^  eletto  Papa  efendo  in  Spagnafe  Alberico  Rè  de'Gotbi /piglia  Roma.  76 ne  viene  à  Roma.  498  fd  molte  buone  proui-  Alberto  Antipapa.  239 
Jioni,?  ricette  in  gratia  il  Duca  d'Vrbinoje  quel  Alberto  Magno  .  3 1 6 
di  F 'errar a.^oo  odiato  da' Romani.  ̂ Ol.cano-  Albino  Imperatore  .                                 1 H yiiiaS. Antonino.                                5 02  Alberto  Imperatore  .                                3 48 

S.Agatha  Vergine,  e  martire.                   51  Aleffto  Imp.ctOriente .  23? 
S  Agne  re  Vergine ,  e  martire .                    5 1  Ale/fio  empio  Imt.de'Greci .  298 
S.  Agojìino  dottore  di  b  Chiefa .                 77  Aleffto  Imperat.deGreci  contrario  a' Latini  nella A-oflino  Borvhejt  terxp  Atto  di  Paolo  V.  694.      ricuperatone  di  terra  Santa,  3  5  7 

*J                                                 '  Alefi 
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Aie  T.:ndro  Papa ,  e  fua  mo'te  .  21  Ambafciatore  del  Rè  del  Gippone  al  Papa.  59? 
Alcjhndro  u.  Papa.  2  38.  combaite  in  Roma  per  Amando  Vefc.  Ilo 

$! l'aparo.  238.  è  confirmato  nel  Concilio  di  Ambafciatore  del  gran  Duca  di  Mofcouia  al 
^lantoua.l^.card.da  lui  creali.!^ fuamor-  Papa.  588 
te.  239  Ambafciatori  de 'Rète  Principi  al Pontefice  Pao- 

Alefsandroi*f  .Papa.z2o.trauagliato  dallo  Sebi-  lo  F.696.  eiiam  fuori  del  Grembo  di  Santa 
fma.itl  .pajfa  tu  Francia^  jcommunica  flm-      C hief  t  quitti . 
perai.  Federico.z8\.torna  à  Roma.  28 1  .fugge  Ambafciatori  di  diuerji Principi  Cattolici  à  Ro- 
di  Rom.i.lSl.concedeilgouerno  di  Roma  a'-  ma.  663 
Romani.  28?.  dà  il  Vefc.ad  Alexandria  nuo  -  Ambafciatori  Veneti  riceuuii  da  Clem.uij/.  659 
uà  Città.  284.  u à  in  Veneiia  s'abbocca  con  /'-  Anfelmo  Arciuefcouo  di  Coniurbiagran  lettera- 
Impcrator  Federico,  efàpace  con  lui.lS4.t0r-  io  .  259 
na  à  Romafà  un  Sinodo ,  e  muore.l84.card.  Anacleto  Amipopa  .  270 
creali  daini .  285  Ancona p  -efe  da'Saracini.in<t.prefadell'Imper. /4leffandroiu.Papa.$llfìommunica  Manfredi  Federico.2.81. guerreggia  con  i  Venetiani.  323. 
Rè  di  Sicilia.  3 1 1  .-fa  la  cruciata  contra  il  ti-      3  28 
ranno  Ezelino.  312»  canonica  s.  Chiara.  313.  Andrea  Voria  ,  General  de  IT  armata  Imperia- 
altre  fue  buone  opere,  e  morie.^l^xard.da  lui      le.  521.  fugge  da  Barbarofìa  alla  Preuefa  V. 
creati.  314  523 

AlcfìandroV .P  apa.^r.priua  Ladislao  del  Re-  Andrea  Doria  Secondo ,  e  mandato  dal  Rè  di 
gno  di  Napoli.  393.  dichiara  Rè  di  Napoli      Spagna  in  Joccorfo  de  i  Venetiani.  $62. 
Lud.d'  Angiola. ^ty.fua  morte .  3?5     fcoraandqfi  dal  Colonna  torna  indietro  . 

Alefìandro  ut. Papa.484.f1ta  fierezza,  ir  inora-       5 69 
titudine. 4i4.fi à  leg-a  con  Carlo  Rè  di  Francia.  Andronico  Imp.de'Greci .  288 
475. /<*7<?£tf  co' Principi  d'Italia  contra  il  Rè  di  Andronico  y.  Imp.de'Greci .  339 
Francia.  4^.  fà  ogni  sforzo  per  aggrandire  Annibale  È enùuoglio  rimette  Bologna  in  liber- 
Cefare  il  figlinolo,  475.  perseguita  gli  Orjlni .      tà-^\6  e  uccifo  à  tradimento .  416 
476.  r ■accoglie  in  Roma  i  Marrani  ,  [cacciati  Angliaji fà  tributaria  della  Chìefa  Romana  . 
dai  Re  di  Spagna.  479.  difegna  d'attofìteare      1 77 
alquanti card.e  refìa  attofficato  luì.  i-jy.card.  Ange  lotto  card,  uccifo  da  un  fuo  cameriera  . 
da  lui creaii .  48 1  416 

Alejfandro  de' Medici,  Duca  di  Fiorenza.joy.è  Anacleto  Papaie  fu  ót  or  di  ni .  I J 
•vecifo  da  un  fuo  parente  .  520  Anthero  P  ap  a, f noi  ordini ,e  morte  ,  39 

Alefìandro  Vitelli  fiotto  la  Mirandola .  535  Anatholico  Vefc.  49 
Alejì andrò  Farnefe,Principe  di  P  urma,combat-  Anofìagio  Papa,fuoi  ordinile  morte  .  7X 

te  NaHarino.jjS.  Generale  del  Rè  di  Spagna  Anofìagio  ij.  Papa .  90 
in  Fiandra  .  Poi  foce  or  e  Parigi .  6ll  Anafìagio  ijj.  Papa .  203 

Al: fi \ndro  horghefe  Gi.tdice  Pon.ificio  in  Bo-  Anofìagio  iu.Papa,fue attioni.e  morte .  278 
lagna ,  ér  in  Ancona  .  695  Anafìagio  Imperadore  .  93 

Alefìandro  Famcfe  Duca  di  Parma  muore  .  Anafìagio  mo  naco  martire .  118 
659  Anafìagio  ij.  Imp.  14* 

Alelf.tndro  Lodov.ijto  card.  &  Arciuefcouo  di  Aniceto Papa.17.fuoi  inflittiti^  morte .  28 
À.ologna  ,  è  creolo  Pontefice  .  717  Anafìagio  bibliolhecario .  356 

Alexandria  di  Lombardia  come  edificata.  282  Animo  di  Clemente  8Jen  compofìo*  moderato. 
Alboino  kè  dt  Longobardi.  104.  pajfa  in  Italia .  658 

I  c$  /innate  de'Beneficu\che  cofa fiotto^  da  chi  infti- 
AP/nt  rftò  Rè  di  Gie  rufalem.zfti.affedia  il  Cairo      tttite  .  384 

in    ̂ iUo.  281  Annotai is7i  heretici,e  lor pazzie .  516 
A.,  tri  Sj  .b:  (Jt-ni  eretii  da  Paolo  u-  pag.  697  Anno  S  ante  celebrato  inRomadel  Jòoo  co'fuoi 
Am  i..tf 'unta  Regina  d'Italia  ,  e  fue  òonid.yó.      ammirabili auuenimenti .  6j6 t/:cifa .  97  Antonino  Pio  Imp.  23 
Amedeo  0  vea  i:  f  1.  toia  ,  creato  Antipapa  dal  Antonino  Filqfofio,  <&  Aurelio  Commodo  lmp.  e 

Concilio  "it  Bafiiea.  413      lor fotti.  2(5 
S.  Attbrofìo  Vefc.di  Milano  .  75  Antiochia  affìdiata da'Chrifìiani.i$i .  prefa  dr 
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pitone  S  ign,  B  oemondo  Normano.  ZjA.prefa  Ajfedìo  di  Parigi ,  efua  prati  penuria éil dal  Saladino.  293    AJÌumione  di  Paolo  V.al pontificato .  696 Aniecejfori  di  Papa  ìnnoceniio  vìi/,  di  doue  AthanafioVefc.Alefiandrino .  65 
-vennero ,  e  loro  honoraie  imprefe .  269  Athalarico  Rè  di  Gothi .  7» 

Antichità^  Origine  dell'anno  Santo.  674  Athaulfo  Rè  de  i  Gothi .  77 S .  Antonio  Arciuefcoue  di  Fiorenza  canonicato.  Attila  Rè  de  gli  Vnni.8ofue  imprefe.Ho.rotta  da, 
5 02  Romanici. prende  Aquile  a.  83' 

An.  onio  di  Monte  card.  532  Anioni  di  Papa  Clem.        nell'anno  Santo  di 
Antonio  Caraffa  Marche/e  di  Montebel .  550  fommo  y<ùr  ammirabile  efiempio  .  681 
Anionio  Poffeuino  Giefuita  è  dal  Papa  manda-  Aito  Esemplare  di  Papa  Clem.vHj.  659 

to  ad  accordare  il  Rèdi  Polonia  ,  &  il  gran  Aito  Genero/o  delle  donne  d 'Aquile a  .  39 Duca  di  Mqfouìa. ...  At  to  dìjlrdno  efjempio  in  vn  Papa .  1 93 
D.  Antonio  eie.  ;o  daVoriugèfilor  Rè.lji^fcac-  Aiti  dì gìuRitiaf ani  intorno  al  corpo  morto  da 

cia;o  dal  Reg  no  da  Filippo  Rè  di  Spagna.5%7  Papa  Formofo  .  199 
Appio  Con  d  ve' ifo.  66z  Avignone  compralo  dal  Papa,  363 
Appollinare  Ve/c.  216  Affinaci  inimici  degli  Ottomani,  595 
Aqi  ila  Hebrco  traduce  la  Bibia.  23  Augufto e  ftia grandezza.  I 
Atchìcon fraternità  della  Dottrina  infiituita  in  Aureliano  Imp.efuoi  faiti .  48 

s.  Pietro  di  Roma.  703  S.  Aure -a  abbadejfa  di ire  mila  Monache.  123 
Anit'e.^  couado  di  Ravenna  conferito  a  '  car&ifr.  da  Ffte  gouemaiore  di  Ferrara.  yyS.fi fà Aldobrandino  dal  Papa.  686      Sig.  348 
Ak&iala  della  lega  de 'Cnrifiiani  di  quanti  va-  B 

fcetli.    ̂   pi  XìArnaba.  7 
Armata  dì  Spagna ,  sbattuta  dalla  fortuna  ab    y*j  Baiano  Bulgaro  guerreggia  con  1  Impera* bandona  l'imprefadyinghilterra .  617      lor  Greco.       ,  213 
Ai-m.  ni  yyn{  'fono  con  laChìefa  Latina,  413  Banditi ir aliagli 'ano  lo fiato  della  Chiefa.  59;. 
Arnolfo  hi 'd-.riarca  Latino  in  Gierufalem.  254  perche  fonoanimofi ,  641 
Aratore  poeta .  98  B  anditi  efiif pati  da  Clem.<vVj.  6$Z 
Ardo  Hcrcfiarca .  6$  Baldovino  b  aglioni.l^o.  fuccede  al  fratello  nel 
Ariadeno  l. arbaro(fa,gran  Carfaro,,  occupa  il  Re-      regno  di  Gierufalem.  263  .fatto  prigione  da  i 

gno  di  T  unifi.  jj'ì.pafla  con  armata  in  Italia.      Parthi.i6^.liberaiosdà  alcune  rotte  a  nemici  r 
527  Zój.fua  morte .  275 

Arifiìde  Filqfofo,  Chrifiiano  .    *  20  Baldouino  ij.TerzQ  Rè  di  Gterufalem^  fue  im- Arcadio  imperadore,ejhoi fatti  .  76      prete.  274 
Arnolfo  Vefc.  1 1 9  Baldouino  iv.Pè  d.i  Gierufalem .  283 
Ario.'.ldo  Rè  di  Longobardi,  IH  Baldouino  Impera, lor  lanino  di  Cofianiinopoli. 
jÈrjperiho  Rè  di  Longobardi.  124      y&.pafiaìn Italia.  308 
Arnolfo  imperatore  dà  molte  Rotte  ai  Norma    Ban^er/efi  Magif.rato  creato  in  Roma  da'Ro- ni.  19'      mani.  ^16 
'Armenia  prefa  da  i  crocefignaii  .  251   Bartolo  da  Safoferaio gran  Legifta .  367 Arf acidi  chtfuffe  ré.  121  S.  B  afillo  Cappadoce  .  75 
Afcanio  Sforai  :.     '.  459  B  aliardo  hereiico  ,fi  difdice  ,efi  fd  Monaco  . Afcanio  Zttfarini  jpedito  in  Spagna  da  Papa  273 

Clem.  vii/.  _     ̂      66z  Bald.fj'aroCojfacard.  393 Aflutia  de  i  Lfy  bardi  p--r  vincere  i  Fracefi.nS  Baldo  eccellente  Legifla ,  370 
Afiuiiadi  Benedetto  card.  Gaetano  nel  far  ri-  Bafìlka  da  Ccnfìaniino  fabbricata  gettata  a 

nunciare  il  p  Tpaìo'd  Cète/lino  .  342      terra  da  Paolo  Vjper  edificar  t.  Pietro.  69"] 
Aflutia  del  Cafiellano  di  Santi]  Ang  io  'o.  410'  lied  a  h'^o-no  do:  ti  (fimo  .  I42 
Afcanio  Colfinna  (cocciaio  dello  fiato  deffap  t .  J;atUg  'ia  naaale  irà  ''enetianì  ,e  Genouefi.}  13 {2 1.  faiio  prigione  .  <  37  Beaùfic  ottone  fatta  da  Pao'o  v.  del  B.  Ignatio 
Aflor  B.  igliotu-  Generale  dell' efferato  Veneti  ano      LoiofatÀ  e  aio  Francefco  Xauerio,  beato  Filtp- 

in  Cipro  ì6%.difende  valorofamente  Fami-      po  Neri,  LeataB erefay  Beato  Lodovico  .  f'.' 
%ofta.$6%.  e  contra  la  fede  vecifo  da'T  tirchi .     ir  thav,  1  eatoT  omafo  da  Villanouay  r  e.ito 
568  Jfidoro  di  Madrit.  6%> 

S.  Be' 



TauoIi  delle  cofe  più  Notabili . 

S.  Benedetto.  97  Berengario  daTourt  gran  dotto'.  lidi 
h  eli/arto  gran  capitano  dello  Imperio  ,efue  im-  Berengario  heretico  fi difidice .  2  37 

yj.fcacciaiGothi  da  Roma,  e fa  pr  io  io-  Bernabò  Pi/conte  ,  e  fue  imprefe.  367  rotto  dal tu  il  lor  Rè  in  Rauenna ,  1  02 
Beneuento  dato  dalla  Chiefa  Romana  all'Impe- ratore Henrico  y.  2J 2 
Berreta  rojja  data  da  Gregorio  xiy.a  i  card,  fra 

ii  .  ÓOI 
Benagna  occupata  dagli  Angli-,  e  da  loro  chia- 

mata Inghilterra .  8  D 
Benedetto  Papa .  1 07 
Benedetto  y.  Papa  dotti/fimo  ,l\\.fua  morie  . 

Benedetto  i§. Papaie  fitoì  ordinile  bontà.  1  8 2  fua  Tr attagliai  i  dal  Rè  cPVftg&ria . 
morte.  183  L Benedetto  in.  e  fua  morte .  196 

Benedetto  v.  detto  vi. Papa, poflo prigionie. 111. 
fatto  morir  di  fame .  212 

Benedetto  zìi.deiio  vij.Papa,e  fue  aitioni  215 
Benedetto  vy,  detto  l>ijj.  Papa.  225.  corona 

dell'Imperio  He?trico  Baus.ro.  225.  depo- fìo dal  Papato.  225.  Lorna  in fedia ,  e  muore  . 

Benedetto  <vi*j.  detto  ix.  227.  travaglialo  dallo 
Schijma.zzy.  vende  il  Pontificatole  fua  mar- 

227 

Legato  del Papa.^oH  imbrigiona.o  dal  nìpo» te.  3$ 
S.  Bernardo  Abbate  innanima  i  Principi  Ch<i- 

fliani  a /'occorrer  urrà fanta .  274 
S.  Bernardo  da  "  iena .  428 
L  ianchi ,  e  Afera  di  i  ofeana .  3  4  5 
Bianchi  compagnia  co'-i  chiamati  diflrutti  da Bonifnio  ix  
Biondo  da  Porli  Infiori  0.... 
Eo^ml  here.it  i fi  fanno  mol  opoienlt.  404 

4*? 

Boeito  Scuertno .  91 
Boemondo  comt-ttte  co!  fratello  per  lo  fiato  ài 

P % /*',?,. 2 49.  paffa  aU'imprefa  di  terra  fama . 249.  alitiamo  da  altri  Prìncipi ,  dà  <vna  gran 
ro  ta  a'  i~ urchi.Z'to  fai^o fignore  d'Antiochia. 
251  fatto  prigione  da" T ur chi.  Z^j.fiuoi  vari) fiucceffì,imp>efie}e  mone .  257 

B  olognefi  tac  Ha:  i  r.  VezjJ  da  i  Forliuefi.      3  23I 
h  olog  na  in  poter  del  Papa,  1z9.fi  ripone  in  lìber- 

tà-ì  s  jfiaà  in  po:er  de1  Vif conti. 3  5 7.7?  ripone in  liiertà .562. ■<?>•«<?  foiìoil  Papa.$6$.  ripofla 
in  libertà ,  dal  ì  eniiu&glio .  40 1 

376 

-?8 

Benedetto  ix.  detto  x.Papa.^  afsolne  Filippo  Bombarde  quando  l'adoprarono  laprima  -volt. Rè  di  Franciadalle  cenfure  .ii  Bonifacio.},^, 
riconciliati  i  Colonnefi co  la  Chiefa.^.  iafi 
j aiica  per  pacificar  l' Italia.  346.  fua  morte  ,  e 
card.ch'eglifece  .  346 Benedetto  Decimo ,  detto  Vndecimo,  Pr,pa,  con- 

ferma le  cenfure  contra  /'  lmper.  Lodouico , 
ls%[flitidtfre  moki  Vicari)  nelle  Città  d'ita- lia.tfy.  fua  mone  ,  e  card,  da  liti  creati  . 
360 Berta  moglie  di  Carlomano  fratello  morto  del 
Rè  C  arlo  Ma?nofiugge  coi  figliuoli  di  Fran- 

cia al  Rè  Defide rio.  1 60 
B htnardo  Re  d'Italia,  l66.fi  ribella  all'Imperio Òr  è  vecifo . 
Benedetio  antipapa .  209 
Benedetto  antipapa.  209.  depofìo  ,  e  confinalo  . 236 
Benedetto  card. Gaetano^  fua  aflutia.  339 
Benedetio  antipapa .  Pietro  di  Luna,  •^x'.èri- 

chicfto  che  rinonc'ij  il  Papato. ^,9  fugge  in  Ca- 
tal0gna.id9.ffta  oftina-'tone.^-j.e  depofìo  dal concil.  di  Coftanzji. 397.  muore  .  405 

Brininogli /ignori  di  Bologna  .  384 
Berengario  Imperatore  d'Occidente  Longobar- do.  ,  J98 
Berengario  jf.  203 
B erengario  ij/Jmperator  dell'Occidente .  203 

ih  Itali, 
Boft trailo  Papa  ,  fitto:  ordini ,  e  morte  , 
Boni  fai  io  if.  Papa,fuoi  ordini ,  e  morte  .  98 
B onifaiio  ii/.  Papa yfue  operaiioni  ,  e  morte  . 

Il* 

Eon'tfaiio  tv.  Papa , fue  operaiioni  ,  e  morte  . 

117 

I  Ohi  fati  0  v.  P  apa.wyfiuc  buone  operaiioni-,  or- dini ,e  morte.  ilo 
L  onifado  vi. Papa .  \  92 
Boni f aiio  vij.Papa  canino.,  fugge  a  Caflaniino- 

poliy  hauendo  Spogliata  la  Chiefa  di  r.  Pietro. 
Ziq.muore.  214 

168  Boni  fido  vi'j.  Papa  afte  fide  con  arte  al  pontifi- 
cato 34I- /'ua fiera  natura.  $qj.arie  che  tenne acciozhe  Cele/lino  rinonciùQe  il  Pipaio.  340. 

guerreggia  contrai  Colonnefi.  342.  catroniza 
t.  Lodouìco  del  [angue  regale  di  Franci<...'t)^l. 
ordino  l'anno  del  Giubileo.  343  .fi  rompe  con 
Filippo  Rè  di  Francia. 343  lo/o  opone  all'im- 

perio.^^ prefio  da  Sciarra  Colonna  mandato 
dal  Rè  Filippo:  e  fatto  morire  in  prigione.  ̂ 44. 
card. da  Ih i  creati  .  3  a6 

Boy/facto  ix.  eletio  Papa  di  trentanni.  381. 
ri.o-jlie  a' Romani  il  gouernodi  Roni  .  38  J, 
infliihifice  l'annate  de  i  lìenefìctj .  3S4.  >i- 
pone  in  fiato  Ladislao.  38  \.fiua  mone.  3  86. 

c    3  card. 
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card.da  lui  creati.  386  Cappella  in  òonore  della  Vergine  in  Monte  Co- 

S.  honauenturacancnizjtto  .  464      u allo  edificata  da  i  fondamenti  da  Paolo 
E onifacio  Conte  di  C 'orfica ,  e  fueimprefe .  172  Quinto .  698 
Eorfo  creato  dall' Imp.Duca  di  Modena .  436  Cappuccini  mandati  nel  Regno  di  Congo  à  pian' E  raccto  da  Mòione famofo  Capitano.  385  piglia      tariti  Ufede .  704 

Perugia ,  dr  il  Ducato  di  Spolen.  401 .  mone  Cappello  rofio  quando^ue^e  da  eòi  dato  à  i  car- 
guerra  al  Regno  di  Napoli,  &  è  vecifo .    404      dinali  .  3 1 0 

S.Brigida  di  Scotia.  9S  Cappua  fatta  Arciuefcouato.  iia 
S.  Brigida  di  Sueuia  'viene  à  Roma .         3 69  Car acalla  Imperatore  ,  e  fue  e  mpietà .  3  5 
Bulgari  r'impatronifeono  della  Mefia  132.  fi  C  ai  acofio  famofo  cor  faro  .  5  71 fanno  Còri  fi iani  184.  fi  fottopongono  alla  Cardinali  fatti  prigioni  nel  conciane  di  Viterbo. 

Còiejà  Romana .  184  331 
Buda prefadalT ureo.  447  Cardinali  Francefi creano  <vn  Amiptpa .  374 

C  Card.'v.  annegali  daP  apa  Vrbano  <vi  .  ̂ lì 
CAcamo  Rè  de'Bauari....  Cardinali fubornaiiper  danari  nel  creare  il  Va- 

C adolo  Antipapa .  238      pa .  533' Cagione  delle  difeordie  tra  i  Papi  ì  Romani.  Cartjlia  grande  in  Roma.  592 
293  Cardinal  Baronio  òà  molti  'voti per  riufcir}fa- 

Caio  Caligola  Imp.e fue  empietà .  6      pa.  69I 
Calendario  Romano  riformato  da  Gregorio  xiy.  Cardinal  Boi  romeo  creato  Arciuefcouo  di  Mila' 
591  no  Clem.<viij.  664, 

Caler prefo  da  Inglefi .  363  Cardinal  di  Fiorenza  legato  del  Papa  inFran- 
Cali/lo  Papa  l^f-oi  or dinì,e  fatture .  34      cia.66%  Creato  Papa .  691 
Caltfio  if.Papa  z6^.fàpace  con  Henrico  Imper.  Cardinal  Gaetano  Legato  in  Polonia .  66j 

265  procede  al  Joccorfo  di  terra  Santa  doma  Cardinal  Gefualdo  creato  Arciuefcouo  di  K.-po- 
l'Antipapale  muore  .  z66      li da  C lem.  vii) .  666 

Calijlo  iy.  e  fue  anioni  innanzi  al  Papato.  429.  Cardinal  Condì  non  può  andar  'à  Roma ,  e  per- badifee  la  cruciata  coni  rd  T urcòi.^Xo.tumul-  eòe .  666 
io  nato  nella fua  coronaiione.qxo.  canoniza  s.  Cardinali,  eòe  entrarono  in  Conclaue  nella  crea' 
Vincenzo  Spacnuolo,<&  Emondo  Inglefe.^O.      tione  di  Clem.  fai'y,  6? 5 
fà  molte  procefjìoni  per  placar  l'ira  di  L'io  .  Cardinali fhe  en.rarono  in  Conciane  nella  Crea- 430.  fua  morte  %e  card.creati  da  lui .       433      .ione  dì  Leone  \i.  690 

Caìoianne  riporlo  in  flato  da'Genouefi,        365  Cardinali  creati  da  Clemente  vii/ nel fuo  Tomi- Camerino  prefo  da  Papa  Paolo  iti.  523      ficaio.  687 
Camillo  Orfino .  534  Cardinali  creati  da  Gregorio  XV.  nel  principio 
Camillo  Borgbeji,  eòe  fù  poi  Paolo  V.nacque  nel      del  fino  Pontificato .  71 9 

1^52.         Settembre  6c)^.ilquale  pofsòper  Cardinali  efe  Indenti di  r.  Seuerina  .  655" molti  ordini  di  minori  dig  itila  quiuiyVicelcga-  Carlo  Marie  Ilo  ,  e  fue  imprefe.  1  ̂J.leua  tutta  la 
io  di  Bologna .  Vicario  di  s.  Maria  Moggìore.      Prouenza  a'Gotòi  di  Spagna .  1 50 Auditore  della  Camera,  Legato  a Filippo  v.  Carlo  Magno  fi fà  Monaco .  15» 
creato  cardinale  da  Clemente.                <$9<S  Carlo  Principe  di  Francia  incontra  il  Papa  . 

Candia  comprata  ddVeneùani .                298      152.  Rè  di  Francia  da  gran  percofie  à  i  Sa- 
Canonizatione  di  s.  Giacinto  dell'ordine  de'Pre-      racini  in  Spagna  ,  &  à  gli  Aquilani.  158. 

dicaiori  fatta  da  Clemente  'viij  .  663      pafla  in  Italia  à  richìefia  del  Papa  ,  contra  i 
C anonìzaiìone  di  cinque  ss.  fatta  da  Gregorio      Longobardi ,  e  lirvìnce.\6\.rvà  à  Roma.\6l. 
X1J,  718      conferma  al  Papa  la  donai  ione fattali  dal 

C  anonizatione  di  x.  Carlo  Borromeo  fatta  da  padre  ,e  li  dona  mollo  altro  paefe.l6\.prende 
Paolo  Quinto.  699.  di  s.  Francefca  Romana  Pauiajnena  il  Rè  Defider/o  prigione/}?  imi- 
quiul .  fee  la  Lombardia  al  Regno  di  Francia.  161.  d 

Cappella  E ogò'fia  in  s.  Maria  Maggiore,  f ab-  'forza  d'arme  riduce  la  Sp-.gna  alla  fede é/ricata  foittuoi  amente  da  Paolo  V.  698  Còri 'ftianai6l  fà  molte  at.re  r.o7  ili  impre- 
CappeUado-:e  i  Pontefici po fono  celebrare  priua-  fe.l6l.rimette  Papa  Leone  in fedia.  ìói  è  da 

jamentc  in  monte  Cavallo ,  e  fìanze  per  i  Pa-  lui  coronato  Imper.  dell'Occidente  ,  e  c!na~ 
pi ,  e  per  la  Ruota .  7*0     malo  Magno.  lèj.  dimide  l'Imperio  eoa  t 'Im- 

pera- 
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peratrice  de  'Greci. i6i.fna  morie .  l'6  Regno  di  Napoli.  376.  vccifo  d'ordine  della Carlo  Rè  ài  Francia  .  173  Rc_  ina  Giouanna .  377 
Carlo  ̂ .Imperatore  ,-domai  Normanni ,  e  gl'-  Carlo  Zeno  Capitano  de'Venetiani.tff.ricupera 

afìringe  à  farfiChrifìiani.  187  Cbinzjt  di  mano  de'Genousfi .  $76 
Carlo  CraJiO  depofo  dell'Imperio .  I 90  Carlo  Martello  jj.  Rè  ctVngaria .  337 
Carlo  iv. Boemo  eletw  Imperatore  contra  lor  o-  Carlo  di  V alois  'viene  in  Italia  fauori.o  dal  Pa- 

nico t  auaro.ìét.corona.o  in  Roma.l66.vie  ne  pa  .  34$ 
con  la  moglie  ,  e  co  i figliuoli  à  Roma .  366  Carlo  vii).  Rè  di  Francia  paffa  con  e[f:rci'o  in 

Carlo  Quinto  fuccede  nel  Regno  ài  Spagna  a  Iialia.qjj. piglia  il  Regno  ai  Napoli. 475'.  :":-•>»- Ferdinando.  493.  è  eletto  Imperatore  494.  batte  al  I  aro  coi  Veneti ani e  toma  in  ir cn- 
collegato  coi  rapa  /caccia  i  Francefi  da  eia.  476 
Alitano.  494./^  lega  con  moki  Principi  con-  Carlo  Caraffa  card. 547.  và  legato  hi  Francia 
tra  il  Rè  dì  Francia.  tft\*fpauen\a  co  'molti  550.<? rilegato  dal  t '  .tpa.tfz.fv angolato  d'or- 
acqiif.i  i  Principi  d'Italia.  505.  fa'  pace  col  dine  del  Papa  .  558 Kè  di  Francia  ,  e  lo  rilajfa  ai  prigione  508.  Carlo  Borràmeo  card.  55? 
muove  guerra  al  Papa.  $0$.  fà  pace  col  Rè  S.Carlo >  Borrom.  Canonizzato  da  Paolo  V.  699 
di  Francia.  509.  è  coronato  dal  Papa  in  Bo-~  Carlo  di  Lorena  card.  65o 
lagna.  509.  manda  le  fue  genti  a  combat-  Carlo < di  Borbone. ^o^capitano  de  gl'Imperiali 
ter  e  Fioren.^a.  5  io",  -va  aU'acquiJìo  del  Re-  piglia  Roma, e  -vi  reJla<vccifo .  508 gno  di  Tunifi.  51%.  piglia  quel  Regno.  5 18.  Carlo  di  Lanoia,  Viceré  di  Napoli  .  509 
riduce  Milano  in  Prouincia.  519.  entra  con  C 'armignol 'a  capitano  eccelle 'me. qco'.s'vnij le  co'" 
esercito  nella  Provenza,  ̂ zó.fi  collega  co  i  Venetian't .api.dà  vna  gran\  otta  al  Vaca  di 
Venetiani  contra  ti  Turcho.  511.  s'abbocca  Milano.  401.  fatto  decapitar  da  i  Venetiani col  Papa ,  e  co!  Ré  di  Francia.  ̂ zt.fà  tregua  incolpato  di  tradimento  .  408 
col  Rè  di  Francia  ,  e  s'abbocca  curi  lui.  522.  Carmelitani  [calzi  à  Monte  Cauallo  .  7031 
uà  all'imprefa  d  Algieri  ,  e  vi  è  dalla  fortu-  Carrarefi 'Signori  di  Padova,  e  quelli  dalla  Sca- narotlo.  524.  fi  pacifica  di  nuouó  col  Rè  di  la , -/ignori  di  Verona .  ffgi 
Francia,  ̂ zj.  va  conira  la  Germania  f  e  la  Cajlruccio  Caflraccani  Signori  di  Lucca.  354. 
vince.  5  li.  fi  collega  col  Rè  d'Inghìl.erra  He-  muore,&-  i  figliuoli  jOnofc  acci  ati  di  fiato.  355 
retico.  ̂ zB.  public  a  l'interim.  ̂ zB.  fa  guerra  à  Cafo  occorfo  nella  morie  di  Dagoberio  Rè  di Parma ,  dr  alla  Mirandola.  535.  fugge  dal  Francia .  1 3  I 
f  impeto  del  Duca  di  Safionia.  5  36.  cojìituifce  Cafo  compaffioneuol  d' alcuni  gentil'  huomini  R<t Filippo  fuo  figliuolo Rè  di  Napoli ,  e  Duca  di  mani.  591 
Milano.  539.  rinoncia  l'Imperio  à  Ferdinan-  Cafo  comp.ifftone t; ole  occorfo  in  Roma .  6oz 
do  fuo fratello  .  5^2  Cafìità  del  Clero  ordinata  da  papa  Fu.  1:8 

Carlo  d'Angiola  Senatore  di  Roma.  318.  crea-  Caffel  s.  Angelo  in  Roma  da  chi  edificato  .  2 1 
to  dal  Papa  Rè  di  Napoli ,  e  dell' vna ,  e  del-  C '^fìigo  de  gli  vecifon  di  C  bri  fio  .■  4 
l'ai  tra  S  icilia.  3 1 9.  combatte  con  Manfredi  ,  Cafo  compaffioneuole  occorfo  in  Roma  Vanno  del 
lo  vince  y  &  vrcide.^ic).  s'ìmpitrcnifce  del  giubileo.-  424 Regno  di  Napoli  ,  e  della  Sicilia.  319.  man-  S.Caterina  da  Siena  alcuni  dicono  efìer  della 
da  efierci.o  in  Tofcana  ,  the  gli  è  rotio  da  famiglia  Borghefi..., 
Corradino  Suevo.  320.  vince  Corradino  >  e  S.Catarina  da  Siena  canonizata .  444 
lo  fà  decapitare.  320  fue  imprefe  in  Tofca-  Cat  arnia  de' Medici  data  per  moglie  al  figliuolo na.  322.  ricette ,  &  a:compagna  il  Papa  ,  che  del  Rè  di  Francia  .                             5  IO 
veniua  di  Soria.  322.  regge  Roma  à  fu  a  Catalogo  dé'P api  in  verfi .  286 
VOglia.ilj.perde  il  Regno  di  Sicilia. ^z.fua  C 'auallieri pif in/litui i  da  Pioiv.  5*60 
wa,7f'-                                               334  CeleflinoPapa,  fuoi  ordini ,  e  morte.  79 Carlo  Secondo  Rè  di  Napoli  prigione  dal  Rè  Pie-  Celejìino  ij.  Papa ,  e  card.da  lui  creati .  27^ 
irò  di  Sicilia.  334.  liberalo  toma  nel  fuo  Celerino  T  erzo .  Papa.z^  inueftifee  Henrico 
regno.  J37.  è  coronato  dal  Papa  d 'eli 'vna ,  vi. del  Regno  di  Sicilia,  iq^.ope-re  da  lui fatte, 
e  dell'altra  S  uHia.^yi.injla  co' cardinali ,  chi  e  (ita  morte.  Z97.  cardinali,  ch'egli  creò.  297 creino  il  Papa. 33 ̂ .conduce  il  Papa  d  Napoli.  Celejìino  iv.  Papa,fua  creaùove,  e  morte.  307 
338  Celejìino  v.P  apa.^q.penfa  di  rinunciare,  e  vd 

Carlo  d'Ongaria  chiamato  dal  Papa  piglia  il  a  Napoli.  ̂ o.nnoncia  il  Papaio,&  è  dalfuc*- 
e   4  cef- 
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tefleto  imprigionato.  tyQ.  fua  morie  *  e  card,  ma.  iqt 
da  lui  fatti.^x.e  pofio  nel  numero  de' Santi  .  Ciucio  Frangipane  imprigiona  il  Papa .  zbl 
H1                 ,  Cipro  in  poter  de'Venetiatii.  4*2,  asfaltate  dal Cen  o del  Regno  di  Napoli  mutato  dal  Papa  in  1  urco.$6j.e  prefo  da  Turchi .  568 
'vncauallo.                                      463  Città  di  Lombardia  occupate  da  diuerf.  Jìgnori . 

Cenfure  de' libri Jlampatijì procura  con  dilige  n-  3  28 
za  dai !  Pontefice .   ̂                             708  Città  d'Italia,  che  fi mederò  in  libertà .  371 Certqfini  quando  cominciajlero.                252  Città  de  i Signori  di  Milane.  378 

Ce/are  forgia  ,  e  fua  empia  crudeltà  cantra  i  Claudio  Imp.e juoi  fatti .  j 
Signori d'Italia.  476.  uccide  il  fratello.  476.  Cleto  coadiutore  di  S.  Pietro.%. fatto  Papa.i$. 
t'impaironifie  di  molti  luoghi  d'Italia, ^76.  fuoi  ordini ,  e  morte  . 
478.  priua  i  gentil' huomini  Romani  de  loro  Claudio  ij.  Imp.e  fuoi  fatti .  47 
fiati ,  e  molti  n'uccide  con  ingannc/ffS.fifor-  Claudiano poeta .  74 tifica  in  Roma.  482.  pofìo  prigione  in  caftelio  Clemente  da  chi  publicato  .                       35 1 
Sani  Angìolo./^lf ugge  in  Spagna^  dì  e  DC-  S. Clemente  eletto  da  y.  Pietro  per  fiuofiuccejfb- 
cifio.                                             485  re.B  fatto  Papa.i$  fuoi  buoni  ordini,  e  morte» 

Cefare  da  Ette  Duca  Scomunicato  da  Clemen-  1 6 
tevifj.  per il  Due aio  di Ferrai -a.            669  Clemente  i/.Papa.i$o.morì  di  -veleno .  230 Ce/me  da  LJìe  cede  il  ducato  di  Ferrar  a fenza  Clemente  ijf.  Papa Jbllecitailfoccorfo  di  Soria, 
afpettar  di  venir  all'armi  col  Papa  .       671  ly^fiue  operazioni ,  card.da  lui  creati  ,  e  fua S.  Chiara  canonizzata  da  Papa  Alejfiandro  iv.  morte .  294 
313  Cle  mente  iv.  Papa  gran  dotto,  e  di  Santa  vita. 

Chiefia  di  Milano  torna  all'obbedienza  della  ^iS.crea  Carlo  d'Angiola  Senator  di  Roma. 
Chiefa  Romana .                               408  3 1 8./  ofà  Rè  di  Napoli,e  dell' vna,e  dell' altra 

Chiefa  a'ineftimabile  grandezza  in  Oruieto  .  Sicilia.liS.fua  morte.$l8.canoniza  lìdni°e 
317  DitcheJ/à  di  Polonia .  319 

Chi-ej  a  di  S.  Pietro  in  Vaticano  edificata,  &  ag'  Clemente  v.F 'apa,tt ansferifee  la  fede  Romana 
gr andha  da  Paolo  V'                            696  in  Francia.  347.  fà  poffare  l'imper.in  Italia , 

Còte/e  edificale  dail\mper.Cofianiino.         61  349 fua morte,e  card.da  lut fatti .  350 
Chio:^:prejà  da'uenouefi.$j$. ricuperata  da' Ve-  Clemente  %>i.Papa.$6o.  riduce  il  Giubileo  à  vin- 

ili tiani  .                                             37^  qnanl'anni.l6o.conferma  i  Vifconti  Vicari}  di ChriJfafoYQ  Colombo  fcuopre  un  nuouo  mondo  JMilano.s6i.fà  creare  i  Senatori  in  Roma^he 
471  lagouernino  in  fitto  nome.yóz.pacifica  molti 

Chriflo  aitanzf-  og  n  altro  di  Nobiltà.  I.  nacque  Principi  d' Itali  a.^d^fiua  morte  #  card,  da  lui di  Nobilitimi  p  tran.  i.i. nella  fina  venuta  al  creai.  363 
/alando  manco  l'imperio  de  gli \  Hebrei.\.cdo-  Clemente  vy.  Papa,  ̂ o^.fiue  attioni  innanzi 
rato  da' Magi.  1.  e  por uiiO  in  Bgiiio.z.  perche  al  Papato.  583.  muoue  guerra  al  Reono 
chiama,  a  Nazareno.  3.  difipHta  co' Dottori  ,  di  Napoli.  507  e  trauagliato  da  Coton- 
quanaofuffe  Cracifijfo.                           4  ne  fi.  jcé>  i accorda  con  gl'Imperiali.  508. 

Chrijlofor  aPapafauo  per  forzale  fua  depofiùo-  ficaccia  i  Malatejla  di  Rimini.  508.  odiato 
ne,                                                 198  da'Romani.  508.  e  da'ColonneJì  fiaccheg~ 

Chrijlianì hanno  vnagranrotta  da  gl'infedeli  giaio.  508.  rinuoua  la  guerra  cantra  Car- 
foitoGìerufialem.                                257  lo  V.  507.  chiama  Franceji  ail'acquitto  di Chrifiolora  che  pano  le  lettere  Greche  in  Italia  .  Napoli.  507.  perde  Roma        e  dagli  Im- 

penali  afkdìato  in  Cajìello.  507.  fugge  di 
CifìercienJÌ confermati daPapaVrbano Secondo  Roma.  507.  fà  mutui  accordi  con  l'Imper. 
2jz  J09.  Corona  l'Imper.  Carlo  V.  in  Bologna 

Cimmeria  di  Cali/lo.                               35  5°9  s'apparenta  con  l'Imper.  e  col  Rè  di Cipriano  Veficoua  di  Cartagine .                  4 2  Francia,  510» fitta  morte  ,  e  card,  da  lui  crea- 
C  Milo  refe,  d 'Alexandria.                       #0  ti.  511 
Città  di  T  oficana j  adatte  all'imperio .        1 68  C  le  mente  vi'fi  Papa.  649.  card,  da  lui  creati . 
Cinto  Romano  imprigiona  il  Papa,  e  lo  fà  mori-  687 
re.ziz  Clemente  Antipapa  eletto  da  i  car  francefili 

Cinto  prende  il  Papa7& efa  e  ficacciaie  da  Rcy  Clemente  Antipapa.                        £  268 
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Clemente  Antipapa  creato  in  luoco  di  Pie.ro  di  Confitti  aiioni  della  fattola  di  Gian  anni  Papa  fé- 
Luna.  405.  di  là  a  quattro  anni  depone  il  Pa-      mina .  I 78 
pa,0,  405  Coniefie  ira'FranceJtper  i'Imper.  187 

Clemente  Papa  vii],  dotte  nacque.  649.  e  molte  Conìefe  tra  Italiani,  Francesi ,e  Germani per  l- 
fite  anioni.  650      Imperio  Occidentale.  201 

Clifla  prefa  da'Turchi.  5  - I   C  owilio  di  Roma  contra  i  Nouaiiani  ber  etici.  4 1 
Clodotteo  primo  Rè  Chrifiiano  in  Francia.  87.  Concilio  generale  nonji  può  fare  feHxa  l'autorità /caccia  oli  hereiici.  91      del  Papa.  54 
Coìlaùone  de  i  Veficouadi,  e  benefici  refi  a  libera  Concilio  primo  Generale  in  Nìcea,e  canoni  in  ef~ 

alPapa,per  la  pace  fatta  con  ì'imp  'erio ,  dopò  fio  fatti.  ̂   59 f  hauer  per  qr^efro  guerreggiato  più  ai  cinqua-  Concilio  di  Rauenna.  _  91 
t'anni.  266  Concilio fiefiloz>nitterfiale in  Coflantinopoli.  134 

Collegio  di  definiti  fati  0  dal  Papa  in  Roma.  Concili/ Generali  quali  fuffero.  13$ 
jgj.  Concilio  Lateranenfie fiotto Stefenoi'V.  158I 

Collegio  di  Sacerdoti  ,c  mini/ri  infìngili  da  Pao-  Conci  iiv  viij.  ■vnitterfiale  ,  fatto  in  Cofìantino- 
loz>.  perfierni.io  dellaCappella  torghejiain  peti.  ìB6 
1.  Maria  Migliore.  697  Co.-icìlic  di  Manioua  depone  V Antipapa.  239 

Collegio  di  san  Girolamo  fiondato  dal  Cardinal  ' .oncìlio di  Chi—,  monte.  250 
Mattei fu  confermato.  705  Concilio  dì% 'ree*.  256 Colonnejt  nemici  del  Papa.  2^6.  petfiegunaii  da  Connlio  ai  Roma  per  ilfioccorfio  di  terra  Santa . 
Bonifacio  ix.  34;.  riconciliati  da  Lenedeiio  265. 
345.  perfeguiiaii  da  Eugenio  iu.cp-j. fiacche?-  Concilio  La:erar.enfic.  300 
giano  il  palazj$  del  Papa.  5°^  Concilio  generale  ci  Lione.  52J 

Corrado  Sueuo  Imperatore.  -l6.  doma  molle  Concilio  generale  oi.i  Pifia^iepone  HPapa,e  l'An- 
città  d'Italia ,  che  fi  erano  ribellate  dall'Ini-  tip-pa.tyl.  &  elegge  Aleffandro  %>.  39* 
perio.  226.  e  coronato  dal  Papa  in  Roma.  2.16.  Conci  Lio  generale  diCofiìanza,  convocato  daiut- 
domai  Schiatti ,  e gl' Vngari.  216.  fià  alcune  ti i  ì  rÌKcipi Cbnfiiani per  Iettar  lo ficifima.lc)6 
buone  leggi.  216      Decreta  ,  che  il  k  epa Jia  fioUopqfto  al  concilio 

Corrado  y.  Imperatore  pafia  con  gran  fiorzs  in      Ì39&  depone  ae  Papi,  e  ne  crea  un'altro.  396. 
Sorla.  274  jjt 'conclude,  39^ Corradino  Sueuo  paffia  alVacquifio  del  Regno  di  Concilio  dì  -  ftna*  40? 
Napoli.^  19.  e  rotto  in  battaglia  dal  Rè  Carlo,  Concilio  ci  J  afiilea.  410 
prefio,  e  fatto  decapitare.  319  Concilio  di  Fiorenza.  4H 

Coftumi  de'Afofcouitiin  Roma.  588  Concilio  ai  Alantott a.  437 
Corfì  famiglia  nobile  in  Roma.  256  Concilio  ai  Pifia.  486 
Cerfi pofìì  in  Roma  a  popolar  la  città  Leonina .  Concilio  Lateranenfe.  486, 
177.  Concilio  di  Trento  ordinato  da  Papa  Paolo  iu. 

Confioliye  Prefetto  gouernano  la  Giujìitia  in  Ro~      525.  conci;  fio  da  Pie  iz>.  5 f  9 
ma  .  zcS  Confeffione  detti  Apo fiali  aperta  da  Paolo  t>.  e 

Conciane  de'cardinali quando^  perche Jicomin-      riccamente  ornata.  35  $ 
tiaffe  nelle  creazioni  de'Papi.  3  24  Confi/catione  de' beni  del  Padre  di  Clemente  Ut- 

Colombài  Rhodi  preda  de'Saracini.  127      tauo .  6$l Colonna  diTratano.  19  Congiura  contro  Pio  tv.  5<S<5> 
Colonna  d'Antonino.  2  3  Confa!  no  gran  capitano  acquijìa  il  Regno  di  Na- Colonna  fatta  drizzare  da  Paolo  v.  cattata  dal-      poli  per  Sptgna.  47^ 

le  rouine  del  T  empio  detta  pace  con  'vnagra-   Con' e  di  s.  Fiore  Generale  degl'Italiani  in  f  rà- 
deJlatua  della  Vergine  di  Uro7:zo.  69*?      eia.  jtftf 

Commod.olmpcr.  efiuoifattì.  29  Coniefia  lunga de'cardinali neWeletiione  del Pa~ Combatximento  per  il Papato  in  Roma  con  gran-      pa .  374^ 
de  Dccjfione.                                     374  Competitori  del  Regno  de'P  ottoni.  582 concordia  de  ì  card,  nel  creare  Paolo  i<v.      515  Congrega:  ioni  di  card,  infliluite  da  Sifio  v.  62$ 

Confi et aliane  dette  Chiefie  da  chi  ordinala.  Conclave,  pere  he fiempre  fi  ferra  di  notte,  6yj 
2  Conci auet  nel  qualfu  creato  Papa  Clemente  Ot- 

Confita aliane  de'Vefc,  da chiinflituita.        28     tauo.  6f$ 

Con-> 



Tauola  delle  cofe  pulì  notabili'. 
Con'ecro  toiie  del Patriarchadi  Venetiaper  ma-  Cruciata contra  Ezellino  tiranno.  3' 12,  tontraì .nodìClgm.vi'j.  68  f      Saracini.-  y}<3 
Conferii  ottone  di  qualche  T  e  foro  viìlijfìma  per  Crudeltà  de  gli  Imperiali 'nel fiacco  di  Roma.^oS 

—  -r gli  flaiì.     ■  '  643   Conone  Papa.itf.  fua  morte*  138 
manrener  1 

Conf.tiuzjoni  del  Concilio  di  Trento  meficola-  Cibò  ca fata  illuflre  in  Genoua.-  .57 
te  ne' de  ere  ii  de' Concili)  Preuinciali  di  Fran-  jy 
cià'                                                7<Df  È  -ik  Amafo  Papa.6%.  ferine  le  vite  de'PapijQ' 

Corpo  di  r.  Marco  portato  d 'Alejfandria  in  Ve-  \  M  Cuoi  ordini ,  e  morte.  70 
neiia.                  ^                           171  i^^nafo  ij.  Papa fattojìper  forza.  231 

Corpo  di  r.  Benedetto  riportato  in  Italia.      152  Dagoberto  Rè  di  Francia.  119 
Corpo  d'Blìfeo  profetta  riirouato.                 87  Damiata  combattuta  da'Principi '  Chrifìiani,  e Corpo  di  r.  Martino  traslato.                    1 90  prefa.  301.  prefa  dinuouvda  Lodouico  Rè  di 
Corpo  di  r.  Stefano  ritrouata  da  Luciano  prete .  Francia.  301 
79*  Dante  Aldighierifamofo  Poeta.  344 

Corpo  di  r.  Agojiino  portato  in  Pauìa.          1 50  Dataria  trasferita  altroue  dal  Pontefice.  710 
Corpo  di  r.  Bartolomeo  ponato  in  Roma.-     2 1  f  Decreti  de'Pontefici  Sirio  iv.  Pio  v.ér  del  Con* 
Corpo  dir.  Nicolò  portato  d  Bari.               246  lilio  di  Trento  confermati  da  Paolo  v.che 
Corpo  di  r.T  heodoro  portato  àVenetia.      265  non  maijt  difputafìe  deUa  Concetiione  della 
Corne Ho  Papa, fuoì  ordinile  morte.              41  Vergine.  JOO' 
Corte  Romana  tranrferita  in  Francia.  347.  tor-  Decreto  del  Concilio  di  Cojlanza.  396 

nata  in  Italia,  l'jx.  quanto  fìejìe  in  Francia  „  Decio  empio  Imper.  e  fuoi  fatti..  41 
3 71.  Declinatione grande  dell'Imperio  Orientale.z\% 

Cofma,  e  Damiano  Martiri.                      54  Dedicatone  delle  Chi'efe,  da  chi  injììtuita.  zf 
Cofmo  de' Medici  ricchijjimo  gentil' huomo  Fio-  Degnità  prendono  autorità  dagli  huomini.  197 

Ventino  .                                             403  Delitti  oppojli  d Caraffa,  per  ì  quali 'furono  fat- 
Cofmo  de' Medici  Duca  di  Fiorenza.  520.  è  tra-  ti  morire.-  558 uaglìa:o  da  Pietro  Strozzi  con  la  gente  di  Deodato  Papa, fue  buone  opere,  e  morte.  118 

Francia.  ̂ 7.  refi  a  Vittorio fo.        và  à  Ro-  Deodato  ij.  Papa.  130.  fue  Sante  operationi ,  e 
ma.tfc).  è  ornato  dal  Papa  col  titolo  di  Gran  morte.  130' 
Duca.                                              573  Defìderio  Rè  di  Longobardi.  1 5  5.  la  Chiefa  Ro- 

Cojianiio,  e  Galeriano  Imperatori,  e  l  or  fatti.  5  3  mana.  158.  piglia  alcune  città  della  Chiefa. 
Confianiino  Imperatore,  e  fuoi  fatti.             5  3  160.  fatto  prigione  dal  Rè  Carlo  Magno-  nino- ■■ 
Confi anlinopoli da  chi  edificata.                  58  rf,.  ì6ì 
Cqflante,  Cojìantino ,  e  Coflanzo  fratelli,  Imper,  S.  Diego  canonicato  da  Sì  fio  v>  6z6 

Romani.                                            64  Dino  Fiorentino,  Medico  eccellente.-  357 
Cofdroe  Rè  dì  Perjta,  e  fue  imprefe.             1 17  Dìonigio  Vefcouo  di  Corinto. . . . 
Colombano  Abbate.                                117  Dìonigio  Papa,fiuoì  ordini,  e  morte.  47 
Cofìantìno  Hi.  Imper.                                125  Diocletiano  Imper.  e fiuoi fatti.  50 
Cojìantino  iij.  Imp.  pafsa  in  Italia.  1  z8r  fpoglia  Didimo  Aleffandrino  cìecorfsrgran  dotto.  7- 

Roma.\l9.  è  'vecifo  da  ifuoì.                 1 19  Digiuno  del  Sabbaio  da  chi' ordinato.          '  75 Cojìantino  iv.  Imp.  e  fue  imprefe.  i$z,dijìrugge  Difcorfo  del  Panmnto  fopra  la  confermaiione 
l'imagìne  de' Santi.                             162  dell' elettìone  de  iP api.-        _  109 

Cojìantino  Papa ,  efuagran  pietà  verfio  ipoue-  Difcordia  tra'Pri'ncipiChri/liani  in  Soria.  290' 
ri.  14$.  va  à  Cojìantinopoli.ì^f.fuoi  ordini  ,  Difcordia  ira'Germaniper  l'Imperio. ... 
e  morte.                                          145  Dì figno  della  Chiefa  di  r.  Pietro  in  Vaticano  ,- 

Confianiino  v.  Imper.                              162  696. 
Cofidiinopoli  prefa  da'  Principi  Latini.!^,  pre-  Di  fegno  del  T  ureo  riefice  vano',  voi 

fa  dal  Turco.                                    4*6  D  'ìuìjione  dell'Imperio  Orientale  %  ér  Occiden: Gtefceniio  Confalo  Romano.  r\~j.  fue  rìuolte  ,  e  tale.  l65 
morte.  21 8  Difcordia  trà gli  elettori  dell'Imperio.  #_  35* 

Creathnè  di  Papa  Leone  ix.  come  pfiffaffe .  232  Difcordia  per  la  precedenza  trà  Francia,  e  S pa- 
Croce di  Chrifìo  portata  in  Coftaniinopoli.   123  gna.                                         _  5^° 
Cruciai*  di  trecento  mila  Chrijiiani,per  la  ricu-  S.  Domenico  fondatore  dell'Ordine  de  i  predica- 

per  ottone  dì terra  Santa.                     250      tori.lpo.  canonicato  dal  Papa.  }o$ 



Taóola  4dle  cofc  più  notabili . 
Vemitiano  Imper. e  Cut  empietà.  Elia  Patriarca  dì  Babilonia  ridotto  al Grembo 
Donno  Papa,  fue  injìitutionì,  e  morte..        1 30  di  t.  C hiefa.  704 
Domnoij.Papa.    '                               21  3  Eleutero  Patriiio  s'vfurpaìl Regno d'Italia.U} Dovi  fatti  da  Cojlantino  Imper. alla  C  hiefa.  62  Emanuele  Imper  odore  Greco  invidia  il  bene  de\ 
Doni  offerii  da  diuerjì  Principi  alltChiefe  di  Latini  in  Soria.  16%.  mancator  di  fede.  274, 
Roma.  95 

Donatione  fatta  da  Pipino  alla  Chiefa  Romana 
1 54.  confermata,^-  ̂ tccrefciuta  da  Carlo  Ma~ 
gno,  161 

Poni  grandinimi  alla  Santa  Cafa  di  Loreto  da 
Paolo  v.  698 

Doni  la/ciati à  Loreto  da  Clemente  vii).  670 
Doroiheamartire.  57 
Dottrina  Chrifììana  ridotta  in  Compendio  con- 

forme alla  Dottrina  di  r.  Tema/o.  703' 

manda  Ambafci adori  al  Papa.  283 .  prefo  dal 
Saladino.  284' Emanuele  Rè  di  Portogallo  manda  d  donare  v* 
h  le  fante  al  Papa, 

Emiliano  Imperatore. 
Enea  Piccolomini  cardinale. 
Entrata  dì  Clemente  vii),  in  Tvxrara. 
Epifanio  Vefcouo  elegante ferino,  e. 
Epi/ìola  di  Clemente  tv.  àfuo  nipote. 
Epitaffio  alla fepoltura  dì  Paolo  v. 

Duca  di  Ghifa,     ti  cardinal  fu*  fratello  veci/o  Errigo  cardinale  di  Portogallo. 
da  Henri  co  ij.  Rè  di  Francia.  1 8 

Drca  di  Mantoua  in  Roma,  647 
Duca  di  Parma  mr.  ore.  659 
Duca  di  Parmaà  Roma  placalo f degno  del  Pa- 

pa. 686 
Duca  Alphonfo  di  Ferrara  muore.  ^69 
Duca  di  Sauoia  intemo  all' efìirpation  dell' he* rejìe.  661 
Din  Vo  citato  tra  il  Rè  Carlo  di  Napoli ,  &■  il  Rè 333 

*7< il? 

49* 

45! 671 

321 

586 

Pietro  d'Aragona. E 
S.  T?  Vrige  Due  beffa  di  Polonia. 

fi  Fdefia  prefa  dagl'Infedeli. 
Eàot  tao  Rè  d 'Inghilterra. 
Egejippo fcritiore  donifstmo. 

Efarcaio  di  Rauenna  donato  da  Pipino  Rè  df 
Francia  alla  Chiefa.  1  £4 

E/empio  di  grande  humìltà ,  e  cofianzadelcar- dinaie r.  Seuerina,  e  fualode.  £56 
Efequie  di  Paolo  v>  71  f 
Eferci.o  del  Papa  rotto,     ejìo  fatto  prigione  da' Normanni.  233 
Efercito  della  cruciata  pafìa  in  Afta,  dà  gran 

rotte  a'T  urchi,  &  acqui fta  molti  luoghi.  250 
Elio  valorofo  capitano  dell'Imperio,  e  fua  vi  no- ria. Si 
Euarìfìo  Papa,fuoi  ordini,  e  morte.  19 
Eutìchiano  Papa,efuoi  ordini.^,  fua  morte,  49 
Eufebio  Papa,  •y^.fuoi  ordini, 

90  Eufebio  Cefarienfe fcritiore  Ecclejtaflìco. 
Egidio  cardinale  Legato  del  Papa ,  e  fue  impre-  Eutropio  hifiorko. 

fe  .  568  Eudojfa  Regina  ,efua  bontà. 
Eie  mofìne  fatte  da  Clemente  viy. l'anno  Santo.  Euthario  Rè  de  Longobardi. 
681.  Eugenio  Papa,  fua  religione,  e  morte. 

55 

5? 

79 

87 

08 

127 

L  livicrio  Papa,fuoi  inflittiti,  e  morte.  30  Eugenio  ij.  Papa  di  gran  dottrina^  fantità,e  ca- 
Eleitione  del  Papa  s'^pprouaua  dall' Imper  aio-      rità  verfo  i  poueri  \(<^,fua  morte.  ijo 

Eugenio  iif.  Papa.27^. ritoglie  a' Romani  il  go- verno di  Roma.  275.  /cacciato  da  i  Romani 
fugge  in  Francia.  276.  torna  à  Roma,  e  ricu- 

perale alcune  città  muore.  376.  cardinali  da lui  creati.  377 
Eugeni»  iv.  Papa.  406.  fue  anioni  innanzi  al 

Papato  406.  è  afialiato  in  Roma  dal  prìnci- 
pe dì  Salerno.  409.  perfegviia  ì  Colonnefi.qo() 

corona  l'Imperatore  Sigij 'mondo. 409.  e  caccia- 
to da' Romani  della  cì'tà  ,  fi  ritira  in  Fioren- 

za. 409.  teme  il  Concìlio  di  Bafìlea ,  e  tenta 
disfarlo.  4 IO.  è  citato  al  Concilio  dì  Bafìlea  . 
410.  chiama  il  Concilio  in  Ferrara,  411.  lo 
trasferì/ce  in  Fiorenza  411.  dichiara  France- 
feo  Sforza  Mar  chef  e  delia  Marca.  41 2.  è  de- 
pofìo  dalConcilio  di  h  afilea.^x^.fi  Mantiene 
nel  V 'apaio,  e  chiama  il  Concilio  in  Roma  } oue 

s't.pprouaua  dall'Imperato- re.  109 
Elet.icne  del  Papa  fatta  libera. 
1.  lettori  dell'Imperio  quali,  e  da  chi  infìituiti . T89. 
Elettene  de'Prpì  levata  al  clero,  e  popoìoRo- 

m^no ,  e  toltafi dall'Imperatore  in fefleffo  ,  e 
Me'fuoifuccefsorì.  209 

Eleltione  de'Pepì  come  Iettata  al  clero ,  e  popolo 
443 

Romano. 
h  Itttìone  de' Papi  quando ,  e  perche  rìmefìa  jd'o ne  cardinali.      ■  286 
Elezione  de'Papi  come  fi  faccia.  3  52 
Eletìione  del  Papa  vien  fatta  fempre  coU'inier- uen-o  dello  Spirilo  Canio.  656 
Elettione  di  Clemente  v'aj.  fatta  con  pub  li  co feriti  turo.  658.  atto  efemplare  del  dare  il  con- 
fenfo  alia fua  elettione  :  quiui. 



Tauola  delle  cofe  pi*  Notabili.' 
.  oue  era  tornato.  4I5.  guerreggia  per  ricuperar  .altri  Prelati ,  eh»  andau and  al  Concilio.  306 
Bologna ,  e  la  Marca.^  1 6.  canonizza  f.  Nicolò  prende  Rauenna.  306.  prende  molte  città  del- 

ydaT  olentino ,  e  muore.  4  7.  cardinali  da  lui  la  Chiefa ,  *  tran/ferifee  lo  fludio  di  Bologna 
'  creati  .                                             418  d  Padoua.  $08.  feommunicato  da  Innocenti^ 
Eufebio,  e  Saluftio  Eorghefi  valorqfi  in  guerra .  v.  è  privato  dell'Imperio.1},^,  afìedia  Parma  , 
•  695.  evi  è  rotto  dal  Legato  del  Papa.lcj&.fd  ùbel- F  lare  molte  città  delia  Chiefa.  309  è  vecifo  da 
FAbiano  Papato,  fuoi  ordini,  e  morte.      41  Manfredi fuo figliuolo  bafìardo.  309 

Fabriche  fatte  da  Sijìo  v-  in  Roma.     6oz  Federico  iij.  Imper.qiq.  viene  à  Roma  con  Leo* 
f  amagojla  combattuta  da'T  urchi  fe  gli  arren-  norafua  moglie ,  e  fono  coronati  dal  Papa, i  de  .                                                 $69  4-4.  crea  Borfo  Duca  di  Modena.  436.  fua 
Famiglia  della  Rouere ,  onde  hebbe  origine.  456  morte .  47^ 
Famiglia  Aldobr andina,  e  fua  origine.       650  Federico  d'Vrbino  capitano  della  Chiefa.  43S. 
Famiglia  de' Medici  Signora  di  unta  la  Tofica-  fatto  Conte, e  poi  Duca  d'orbino. 460.  General tta.                                                   689  del  Papa.                                           46 1 
Fano  città  ,  doue  nacque  Clemente  vii).     649  Federico  fratello  del  Rè  di  Napoli.  448.  fuccede 
Farnefi  onde  vengono.                           $12  nel Regno  al  Nipote.  476.  è  faccialo  dal  Re- 
F anioni  irà  il  Sforza ,  ér  il  Piccinino.        413  g no .  476 
F atiioni  d'Italia.                                  356  Federico  Gonzaga  Signore  di  Mantoua.  502 
Fatto  d'arme  trà Coflantino  Imperatore, e  Maf-  Fernando  di  Toledo  Duca  d'Alua,  Vicerèdi 
5  fentio.                                                 56  Napoli, afa  Ita  i  luoghi  dellaChiefa.  550 
Fatto  d'arme  trà  i  Romani >  ér  Attila  in  Fran  Felice  Papa,  fimi  ordini,  e  morte.  48 
.<  eia.                                                    81  Felice  Antipapa.  67 
F^«o  d'arme  irà  i  Longobardi, e  Greci,       126  Felice  ij.  detto  iij.  Papa.Sj-fuoi  ordini,  e  morte, F  anioni  fatte  in  Roma  tra  il  Papa  Aleftandro  88. 

ij.  e  l'Antipapa.                                  238  Felice  iij.  detto  tv.  Papa.  87.  fue  ordinationi ,  e 
Fatti  d'arme  ir  è  fanzuinoftfftmì  trà  Henrico  iij.  morte.  87 

e  Rooolfo  Duca  di  Sajjonia.                  243  Felice  Ve  fono  di  T  reuifo.                       1 07 
Fatto  d'arme  fegnalaio  trà  i Croce fignatì ,  rjr  i  Fernando  Gonzaga  ,  Viceré  di  Sicilia  ,  Genera- 
•  Turchi.  251  le  dello  effercito  della  Lega.  y.l.  affediaPar- 
F  ano  d'arme  trdPrincipi  ChriftÌMÌ ,  cb  il  Sa-  ma.  f3£ 
,  ladino  fotioT  olomaida.                       293  Ferdinando  Secondo  Imperatore  ricette  dal  P a- 
F auola  diGiouanna  P apaonde  hebbe  l' origine  .  pa  aiuto  di  trenta  -mila feudi  ihxcft.  loj.e 

furìio  impojìe  le  decime  al  Cii.'o  perfei  anni  : Federico  Imperatore  và  à  Roma ,  &  è  dal  Papa  quivi . 
coronato.!"]^,  fauorifee  l' Antipapali  fcom-  Ferrara ,  e  fuo  Ducato  de  coluto  al  Dominio  del- 
raunicato  daP 'ap  i  Ale  f andrò' I erzo  occupa  la  Chiefa.  670 
tutto  lofla.'o  delta  Chiefa.zRi.  fà  gran  danni  Ferrara  della  Chiefa  Romana,  jy.  prefa  dalle in  Italia.  281 .  afe  di  a ,  e  combatte  Roma.  28  2  genii  del  Papa.  306.  combattuta  dxWcfSerciio 
fà  pace  con  l'Italia.lSz.  ir  attaglia  dì  nt/oro  la  del  Papa.  356 
L.ombard,ia.1%\.  bacia  il  piede  al  Papa  in  Ve-  Fefta  della  Tranrlaiiotte  dell'In:  agi,:?  dipinta .  netia,  e  con  lui  fi  pacifica.  284.  paffa  congroffo  da  r.  Luca  nella  Cappella  T  orghejìa.  699 
efierciio  in  Afia,  e  fi  annega  in  vn  fiume.  285  Fcjla  dell'  Angelo  Cujlode  infintila  da  Paolo Federico  ij.  eletto  Imperatore .  299.  irauaglia  V.  699 
Roma,  onde  è  dal  Papa  feommunicato.  302.  Fefta  di s.  Vbaldo  de  i  Canonici  regolari.  699 
piglia  per  moglie  la  figliuola  di  Giouanni  Rè  Fefte  fatte  in  Chrijìia?tità  per  la  vittoria  hauti- 
diGieruj 'aleni.  302.  v'apparecchia  di pafiare  tade'T tirchi.  5-2 in  Afia ,  e  vi  pafia.  303  torna  in  Italia ,  e  fi  Fefta  di  tutti  i  Santi  da  chi  infili tuit a.  \  73 
abbocca  col  Papa.^Q).  irauaglia  la  Lombar-  Fernando  Rè  d'Aragona  da  vna  rotta  c  i  Ma- 

dia. 305.  feommunicato  di  nuouo,  e  priuato  ri.  %o\ 
dell'Imperio  dal  Papa.  306.  fàgran  danni  a'-  Fefta  del  Corpus  Domini  quando,  e  da  chi  fa  ; Veneiiani.  306.  papa  fopra  Roma ,  e  vi  fà  tuit  a .  317 
gran  danni.$o6.  concede  a'Saracini  Nocera  di  Fernando  Rè  d'Aragona.  3  3  & 
Pfiglia,^Q6.fà  prigioni  alcuni  cardinali,  &  Fernando  d'Aragona  figliuolo  di  Alfonso  Rè  di Napoli , 
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■    Napoli, gareggia  in  Tofcana.  425.  fuccede  Filiberto  Principe  d'Oranges ,  capitàrio  di  Carlo 
nel  regno  al  padre.  432.  guerreggia  col  Papa  .  V .  afiedia  Fiorenza.  510 
yp.  fà  pace  con  efìo  s'apparenta  feco.  470  Fiorenza  fi  mette  in  libertà.  $12.  compi ala  li- 

Fernando  Seconde  Rè  di  Napoli  476.  racquifìa  berrà  dall'Imperatore.  335.  fatta  Metropoli 
il  regno  di  mano  de'Francefi.                  476  4°3»  afiedìala  dall'esercito  di  Cado  V.  ad Ferdinando  detto  il  Catholico  Rè  di  Spagna  s-  iflanza  del Papa.510. prefa ,  e  priua  dililer- 
impatronifee  del  regno  di  Napoli.  476.  muoue  tà .                                                    5 IO 
guerra  alla  Francia.                            48  7  Fiorenza  Città ,  efue  lodi.  689 

Feudo ,  che  pagana  il  regno  di  Napoli  alla  Chie-  Fiorentini  perche  chiamati  ciechi,  ì'qq.fcemmu- Ja  .                                                    318  nicati  dal  Papa.  372.  battagliali  aal  Due  a  ài 
Figliuoli  tré  di  Ludouico  Pio  Imper.  guerreggia-  Milano.414.dal  Pepa.                       46 1 

no  tra  loro  per  l'Imperio.                       1 73  Flaminia  degli  Afxallì  Madre  dì  Paolo  iuta. 
Filippo  Imper.  heretico.                           J45  694. 
S.  Filippo  Apoflelo.                                 14  Poi?  Generale  del  Re  di  Francia  prende  molte 

Filippo  Imper.  Chrifiiano.                         40  Città  d'Italia,  e  dà  una  gran  rotta  all'cfi: ,  ci* Filippo  Strozzi*                                    5°7  to  del  Papa  à  Rauenna.  487 
Filippo  figliuolo  di  Carlo  V.  Imperatore  prende  Foca  Imperatore.  117 

la  Regina  d'Inghilterra  per  moglie.  538.  e  dal  Forestieri ,  che  fuggiuano  la  perfecutione  defli padre  fatto  Re  di  Napoli ,  e  Duca  di  Milano.  he  retici,  aiutati  da  Paolo  V.  yiz 
:   539*  e  battagliato  dal  Papa  nel  regno  di  Na-  Forlimpopolofpianaio  dai  Longobardi.  130 
r   poli.  550.  dà  Piacenza  al  Duca  Ottanìo.     o.  Forlì  prefo,e fmaniellato  dal  Papa.^4.  refide  H- 

fà  pace  col  Papa.  5  5  i>.fà  pace  col  Re  di  Fran-  za  del  Legato  de  l  Papa.  366 
eia.  555.  manda  aiuto  à  iVeneiìar.i  contra  il  Formofo  Papa,fue  atùoni,e  morte.  191 
7" ureo.  $67.  fi 'collega  col Papa,  e  conicene-  Formula  de li 'acre aiione  del  Papa.  240 
tiani  contra  il  Turco.  569.  manda  Don  G  io-  Formula  dell  a  priuatione  dell'Imper.  240 
nanni  al  gouerno  della  Fiandra.  584.  creali  Formula  del  giuramento  fatto  dall'lmper.Hen- Principe  di  Parma  gouernatore  della  Finn-  ricoiij.  al  Papa.  243, 
dra.584.  domanda  il  regno  dì  Portogallo.^.  Forma  del  Polizjno ,  che  fanno  ì  Cardinali  nel- 

lo pigli*  per  forza  d'arme.  587.  manda  una  l'eleggere  ìP api.  632 
grofia  armata  all' eie  qui  fio  del  regno  d'Inghil-  Fortezza  di  Ferrara  bellijjtma  per  fìabilire  il 
terra.617.  s'altera  contra  il  Papa  per  le  cofe  di  Dominio  della  Ckiefa  in  Romagna.  711 Francia.                                          623  Francefco  Sforzali.  Duca  di  Milano.495.fcac- 

Filippo  Re  di  Francia  accarezza  Papa  Innocen-  ciato  dallo flato  degl'Imperiali.506.  gl'e  refli- t  0  jf.  che  fi  era  con  lui  ritirato.                270  tui.  0  il  Ducato.  510.  muore.                   5 1 9 
Filippo  Re  di  Francia  figliuolo  del  Santo  Re  Lo-  Francefco  Sforza  Capitano  della  Regina  Gio- 

douico  ,<và  con  Carlo  Re  di  Napoli  in  Viterbo  nanna  di  Napoli.  404.  Capitano  di  Filippo 
per  accordarci  Cardinali,  329.  Vince  Pietro  Maria  Duca  dà  Milano  ,  entra  potetzte  in 
Re  d '  Aragona.l^^.fdegnato  col  Papa  fàmet-  Tofcana,  e  lìbera  Lucca  dall'  a/fedio.  404. ter  ìl fuo  Legato  in  prigione, ^4$.  libera  Sciar-  ricupera  il  fuo  flato  in  Puglia.  409.  piglia 
r  a  Colonna,  e  lo  manda  in  Roma  per  abbaf-  la  Marca  d'Aticona.  410?  e  dal  Papa  di- 

fare l'arroganza  del  Papa.  344.  affblto  dalle  chiarata  Marchefe  della  Marca.  4 1 2.  fue  im- 
Cenfire  daPapa  Benedeito.^.riceue  la  cor-  prefe  fatte  in  feruiiio  de'  Veneiiani.  415.' te  Romanain  Francia.  347. fcaccia gli Hebrei  torna  al  feruiiio  del  Vifconie  .  415.  abban- 
dal fuo  regno.                                     348  dona  la  Marca.  417.  Capitano  de' Mi laneji Filippo  Maria  Vìfconte  Duca  di  Milano.  395.  dopò  la  morie  del  Duca  Filippo.  42 1.  fatto 
piglia  molte  Città  della  Lombardia.  400.  fà  Signore  di  Pania.  42  r.  figlia  Piacenza.  422. 
pace  co'Venetiani.  402.  manda  ejfercito  contra  combatte  con  li  Veneiiani ,  e  li  'vince.  422.  fi 
il  Papa.  409.  fà  diuerfe  imprefe  per  l'Italia.  •voltacontra  i  Mìlatiefi,  piglia  la  Città  ,  e  fe 
41 2.  e  di  nuouo  battagliato  da' Veneti  ani. 417.  ne  fà  Duca.  423.7*  difende  da  i  Veneiiani ,  e 
muore.                                               421  poi  fà  con  effì  pace.  42^.  dà  <vna  figliuola  al 

Filippo  Principe  di  Spagna  padre  diCarlo  V.  figliuolo  del  Re  di  Nipoti.  4;8.  fina  morte . 
Imperatore.                                         498  449. 

S.  Filippo  Neri  Fiorentino  canonizato  da  Gre-  San  Francefco  Fondatore  dell'ordine  de\Mino- 
gorio  XV.                                        718  n.300.  canonizato  dal  Papa.            '  304 

San 
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S .  Prence  'co  di  Paola  canonicato.  495  Gentile  pittore  eccellente',  ao< Frane/i  veeifipe  r  .1 aitato  per  tutta  la  Sicilia .  Gelafio  fé/cono  di  Ce f area. 
Ricacciai  d'Italia.  48«  Gelafio  Papaie operationi,  e  morte.  8^ Prence/co  Petrarca  eccellente  Poeta  coronato  in  Gelajìo  Secodo  Papa.ì6i.  imprigionato  da  Fin- Rema  di  Lauro .  359      ciò  Frangipane ,  e  liberato  dal  popolo  Roma- Francefco  Carrara,  efue  imprefe.  387      no.  261.  fugge  di  Roma  in  Francia.  263.  oue 

Ftancejco  Maria  dalla  Roi/ere.  459  fatto  ~Duca      muore.  264 
d"/rbino^.priuo  dello  fiato  dal  Papa.  493  Generale  de'  Padri  Minori  fpedvo  in  Francia Francefco  Go\aga  Signor  di  Mamoua.^S.  fai-      per  trattar  pace  irà  quel  Rè.  quel  di  Spapna. 
10  Marchefe  d 'ali 'Imperatore.  408  668. Francefco  Rè  di  Franctapaffa  in  Italia,  e  piglia  Genferico  Rè  de  i  Vandali.  80.  efue  imprefe.  80. 
Milano.  491,  Ji abbocca  col  Papa.  493.  guer-     piglia  i  Africa .  81 
reggia  con  l'Imperatore  Carlo.  502.  efie^ndoi  Ghelfi ,  e  Ghibellini  in  Italia,  e  perche  con  chia- fuoi  [cacciati  d'Italia ,  %»  toma  egli ,  e  prende      maxi .  ^06 
Milano,  f  o?  è  rotto  ,  e  fatto  prigione  à  Pauia  Genoua  prefa  da  i  Mori.  204./ "atta  Arciuefcoua- 
505.  è  liberalo  di  prigione  torna  nel  regno.  506      to  da  Papa  Innocenzo  */.  270.  trauagliata  da 
manda  ejìsrci.o  all' 'acquifio  del  regno  JiNa-     feditone  ciuile.  581 
polì.  507.  mania  Loirecco  con  grofio  effercito  Genouefi  tolgono  Scio  a 'Venetiani.  $6*,.  rotti  in 
mfoccorfo  del  Papa.  509.  fa  pace  con  ì'Impe-      mare  da  loro  fi  danno  al  Duca  di  Milano  . 
fio.  509  muoue  guerra  al  Duca  di  Sauoia.j  1 9  365 .  danno  i>na  rotta  a' Veneziani ,  e  fi  rimet- 
fà  tregua  con  l'Imperator,  e  fecofi abboccaci  I  tono  in  libertà. $6j.fi  collegano  con  li  Venetia- 
fua-ytiorte.  527      ni ,  e  rimettono  nell'Imperio  Caloiani.  l6j.fi 

Francefco  H.  Rè  di  Francia.  553      fanno  tributario  il  Rè  di  Ciprino.  Signori  di 
Santa  Francefca  Romana  canonizjtta  daP ao-      Tenedo.  372.  guerreggiano  co  Veneti  ani  con 
ÌW.  699      Daria  fortuna.$j<;.  prendono  C hioxa  ,  ér  af- 

San  Francefco  Xauerio  Canonicato  da  Gregorio     fallano  Veneti  a.  37^.  abbracciano  Pola.$y$. 
x-v.  718     fanno  pace  co'Venetiani.  377.  fi danno  al  Du- F rateili,  e  forella  di  Clemente  i)ij}.  650      ca  di  Milane.  471 

Frontone  oratore.  26  Germani  abbandonano  l'imprefa  di  terra  San- Fulcone  diGierufalem  ,fuoigefliye difgr aliata      ta .  298 
morte.  273  Germano  Vefcouo  diTreuigi.  107 

Fregofi occupano  Genoua.  488  Gherardo  Ve  nettano  Vefcouo  d'Ongaria  martiri- Fu  Igentio  Vefcouo.  $0      zato .  226 
Fuorufcitì  trauagliano  molto  P  Italia  ne  IT  A-  S.  Giacinto  dell'ordine  de'Predicatori  canoniza- 

bruTjcOye  nella.  Marca  d'Ancona.  661      to  da  Clemente  x>iij.  663 
G  S.Giacomo  Apofioìo  z/ccifo  inGierufalem.  7 

G/tbriel  Paleetto  Arcittefcotto  di  Bologna,  e  G iacomo  Rè  di  Sicilia.  3  3  6 
cardinale.  *  595  Giacomo  Piccininc,e  lue  imprefe.^  l.uccifo  dal 

Gaioa  Imperatore.  II      Rè  di  Napoli.    ̂   449 
//  cardin.  Gaetano  Legato  del  Papa  in  Parigi  in  Giacomo  Fofcarini  General  de  i  Venetianì  fJJ. 

fauor  della  Lega.  "  621      x/à  direnare  tarmata  T nrehefea ,  e  f 'ajSal- Galeno  Medico .  $l      ta.  577 
Galgano  B  or ghefi  Capitano  contro  AlfonfoRè  Giacomo  Sor  anxg  Proueditor  de'Venetianì  roui- 

d 'Aragona,  e  di  Nipoti  69?.  conchiude  la  pa-  na  xm  forte  de'T tirchi.  580 
ce  alla  città  di  Siena,  <£r  all'Italia  tutta  :  qui-  Giacomo  Dauid  Signor  di  Perona  m and. tic  -l ni .  Re  Henrico  à  Roma. 

Gaio,  e  Volufi  ino  Imperatori.  43  Gierufatem  rifatta  da  Adriano  Im-prr  '   p'-  a 
Gaio  Papa,  fuoi  ordini,  e  morte.  50      da  iChtiJìiani.  254.  prefa  dal  Su  tdina  "?-z. 
Galla  Placidia  ottiene  dal  Rè  Athaulfefuo  ma-      prefa  dagl'infedeli.  225.  fmantellata  a.-d  fi- nto,che  non  diflruggaRoma.  77     glinolo  del Saladino .  JQ2 
Gallo  Monaco .                                      1 20  Giefuhi  rimeffi  nella  Francia  dal  Rè   -  ir.  '  ■  n~ 
Galeazzo  Sforz,tDuca  di  Milano.  450.  muoue      za  del Papa.  (48  J 

guerra  al  Duca  di  Sauoia.  4^0  Ghibellini  perfeguit  ali  da  Papa  Ben-  i  '  io  x Gentile  daFuligno>  Mtdice  eccellente.       357  342, 

Gif- 
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Gieronimo  Rufiicttccì card, e  fue  lodi.  57?  re  ,e  fà  Cortona  città.  Jfj.  ordina  la  guerra 
Giorgio  card.  Ongaro  vecìfo.  $34      contra  l'Imperatore,^^, jua  morie,  &  Cardi- Gieronimo  dottore  di  s.  Chiefa.  79      nuli  da  lui  creati.  3^7 
Gilberto  da  Parma.  236.  Arciuefcouo  di  Ratten-  Giouanni  xxij.  detto  xxiij.  Papa.  394.  favo  i- 

na.z$y.fà  imprigionare  il  Papa.  241.  prillato      fee  Sigi/mondo  Rè  cCVngaria  ad  battere  l'In*» 
dal  Papa.lqz.faUo  Antipapa.  246.  /cacciato      perio.  abbocca  in  Manina  con  l'imptf. 
muore  ne'bofcbi.  255      $9J.  citato  al  Concilio ,  ci  z>d ,  e  poi fe  ?ie  fug- 

Giofeffo  hifìorico  fcriue  di  Cbrijlo.  3.  fcriue  la      ge  ,e prefo ,  e  pojlo  prigione.  396.  depo/ìo  nel 
guerra  de  Giudei,  31      Papato.  396.  card,  ch'egli  fece  396.  fugge  di Giouanni  B  attilla  decapitato  da  Herode.  3  prigione.  399-T* apprefenta  al  Pepa.,  cr  da  lui 

Giouanni  Apoftolo,&  £ uangelifla.  '  Io  fatto  card,  muore.  403 S.GìouanniChrìfoftomo.  77  Giouanni  catholìco  Vefc.diCoJlaniìnopoli.  10$ 
Giouanni  Damafceno.  88  Giouanni  Patriarca  d' Alexandria.  114 
Giouani  Papa  fatto  morire  inprigione  da  Theo-  Giouanni  Vcfc.Gotho,  dotto  firittore.  1  ij 

dorico  Rè  a l'Italia.  <)6  Giouanni  Piatita  Efarco.  1$9 
Giouanni  y.  Papa.99.fue  operationi,e  morte.  99  Giouanni  Scoto  grandi ffìmo  Theologo.  1 77 
Giouanni  iij.Papa.106.fua  morte.  143  Giouanni  Papa  femina.  -178 
Giouanni  iv.  Papa,  fua  pietà,  e  morte,  124  Giovanni  Arciuefcouo  di  Rauenna,  e  fue  riuolu- 
Giouanniv.Papa.  142      tioni.  18  + 
Giouanni  vj.  Papa.lql.fue  operationi,  e  morte.  Giouanni  Antipapa.  2  jj 
141.  Giouanni  Gualberto  authore  de' Monaci  di  Val- 

Gieuannivjj.Papa.  142      l'Ombrofa.  240 
Giouanni  <vtu\  Papa  dà  la  corona  dell'Imperio  à  Giouanni  Imperatore  de*G recì  manda  Amba- Carlo  Rè  di  Francia ,  &  à  Lodouico  11  albo  il     feiatori  al  Papa. .  . . 
fgliuolo.l8j.fuoi  trauagli  ìSj.fugge  in  Fran-  Giouanni  Vngato  Antipapa.  z%\ 
eia  ,  ouefà  un  Concilio.  187.  torna  à  Roma.  Gioacchino  Abbate.  289 
187.  corona  Imperator  Carlo  ry.  iSj.fua  mor-  Giouiniano  Imperatore,  e fuoi fatti.  e 9 
te.  189  Giouanni  Rè  di  Gerufalem.  30».  rinùncia  le  fue 

Giouanni  ix.  Papa ,  e  fue  anioni,  iqq.fua  mor-      ragioni  à  Feder.ij.$  01.  fatto  dal  Papa  goucr- 
te.  195      na.or  della  Romagna. . 

Giouanni  x.  Papa,  fue  anioni,  e  morte  violenta  Giouanna  Regina  dì  Napoli fà  appiccare  il  ma» 
per  mano  de  fuoi  nemici.  201      rito. 5  5  r .  vende  Avignone  al Papa.  \6\.  affi» 

Giouanni  xj.  Papa.  204      dìata  in  Napoli.  377.  fà  uccìdere  il  Rè  Car- 
Gtouanni  X  jr.  Papa  ,  entra  per  forza ,  è  fcaccia-  lo  .  378 

to ,  cjr  depofìo  muore.  208  Giouanni  Rè  dì  Francia  fatto  prigione  dal  Rè 
Giouanni  xiif.  Papa,fcacciato  da  i  Romani ,  &  d'Inghilterra.  367 indiripojìo  in  fediadal  Principe  di  Capita.  Gìouan?ti Barbarico.  375 

2 1 1  .fua  morte.  %  \  z  Giouanni  Vìfconte  Arciuefcouo,  e  Vicario  dì  Mi- 
Giovanni xiv.  Papa,  fatto  morire  da  Romani  lano,e  fue  imprefe.  363 

in  prigione  in  C afte  Ilo  f.  Angiolo.  21 6  Giouanni  G ale az£p  Vìfconte  Signor  di  Milano 
Giouanni  xv.  Papa,  odiato  dal  Clero.         217      imprigiona  il  zjo  Bernabò.  378.  primo  Duca 
Giouanni xv).  Papa ,perfona  dottiffima,efce  di      di  Milano.^,  fue  imprefe  ,  &  acqiìftu  383. Roma.  217.  vi  ritorna,  e  viuuio  dieci  anni     fua  morte  cagiona  molte  riuoluiioni  in  Lom- 

quietamente  muore.  2 1 8      bar  dia,  &  in  altri  luoghi  d'Italia.  3  84 Giouanni  xv>/.  Papa.  -<2z  Giouan  Maria  Vìfconte  Duca  dì  Milano.  W 
Giouanni  xyitj.Papa.  223  .    vecifo  da  congiurati .  3^- Giouanni  xix.  P apa.  226  Giouanni  Vr  heretico  abbrufeìato  nel  Concilio  di 
Gtouanni  xx.  detto  xxj.  Papa.  328.  fuafcem-  Cojlanza  .  59£ pietà  ,  e  morte.  328  Giouamia  ij.  Repina  di  Napoli.  397.  éuettebfria 
Giouanni  xxj.  detto  xx*.  Papa,  l^.fue  dittò-      con  la  Chiefa'.  *  W7 ni  nel  principio  del  Pontificato.  353.  fà  molte  Giouanni Vìtellefco,  fua  fera  natura,  &ìmp  !- citta  Metropoli.  354.  iftituì  vn  nuouo  ordine  fe.  410.  fpiana  Pale/lina.  411.  vecifo  da  Fu  ■ diCaualieri.  l^.canonixa  r.  Tomafo  d' A-  rentini.  a&i 

aitino.  3^4.  feommunica  Lodouico  Imperato-  Giouanni  Paleologo  Imperai,  de'Greci  vtt  he  in 
Italia 
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l^ila  a!  Concilio.                               411  fpauenta  per  la  rotta  dì  Ravenna,  ̂ fy.  fuA Giovanni  Vainoda  da  una  rotta  a  Turchi.  43  I  morie.q&8.  Cardinali  da  hit  creali.  489 

Giovanni  Bcntiuoglio  Signor  dì  Bologna,  479.  Giulio  iij.  Papa.tfo.fne  anioni  innanzi  al  Pa- 
/cacciato  dal  Papa.qS^.  la  ripiglia.         486  paio.  532.  5  34.  riordina  il  Concilio  di  T  renio. 

Gionanpaob B agitone \                      ^      494  534  daP 'arma  al  Duca  Ottavio.  534.  muove 
Giovanni  de 'Medici  vecifo  dagli  Imperiali.  367  guerra  a  Parma  ,  &■  alla  Mirandola.  535.  A 
Giouanbattìjìa  di  Monte  Generale  dell'efierciio  dà  a'fola^xj.  5  38.  fua  morte ,  e  Cardinali  da 

F.cclejìafìico  fiotto  la  Mirandola.*)^. vi  è  ve-  luicreau.  539 
ci/o".    '                        <                      53J  Giulio  de' Medici  Cardinale.  500 G ìovanni  Caraffa ,  Duca  di  P aliano.  549.  deca-  Giuliano  Imperatore,  e  fuoi  fatti.  68 
pitato.                              ,                  558  Giuliano  dalla  Rovere  Cardinale.  458 

Don  Giovanni  d'Auflria  Generale  dell'Armata  Giuliano  de' Medici  ucci/o.                      46 1 
della  Lega  contra  T urcbi.^6^. pajia  con  l'ar-  Givramento ,  che  fogliono  fare  i  Cardinali  ?ie'- 
matain  Levante.  57' .  combatte  con  l'armata  Conc latti.  599 
T  vrc he  fica,  e  la  vince.  5 71.  torna  ad  vnirfi  Givrifditione  de' Romani  in  Italia.  208 
con  i  Vetietianì ,  e  p  affa  comra  l'armata  de'-  Givjlino  Imperatore,  e  fuoi  fatti.  95 
T vrc hi. 576. fa  combatter  Navarino.tfS.  tot-  Giujlino  Imperatore.  96.  e fuoigefii.  yCprefenta 
na  con  V  tir  mata  in  Ponente.%1<^.f 'apparecchia  ricchi  doni  alle  Chìefe  di  Roma.  98 
d'afialir  Genova.  582.  Governatore  della  Fia-  Givfìino  ij.  Imperatore.  106 
dra .                                                584  Giujliniano  jf.  Imperatore,  e  fue  imprefe.  I  \6.fd 

Conte  Giovanni  de'Pepoli ,  fatto  morire  dal  ta-  vn fino  do  di  Hereiici  in  Cojlan  inopoli.  139. 
pa.                                                   602  fcacciaio  dell'  Imperio  I4I,  ricupera  l'impe- Giouanni  Aldobrandino  Cardinale  fratello  di  rio.  142.  fua  empietà.  144.  e  veci/o  in  batta' 
Clemeiite  vii}.                                  65 1  glia.  145 

Gioan  b  altijìa  1  orghefi  liberò  la  Città  dì  Voi-  Giuflhia fegnalata  dell' Imper.  Ale ffandro.  58 terra,  e  difife  Roma  neWvhimo  affé  dio.    694  Giuflhia  conferuataincorotta  daP  aolov.   7  i 
Gio.  Francefco  Aldobrandino  Nipote  del  Papa  Gondiperta  Regina  de' Longobardi.  124 è  mandalo  comra  fuor  uf citi.  6(3  \.  in  Ifpagna  Gordiano  Imperai  ore.  40 

al  Rè.662*  va  Generale  di  s.  Chiefa  contro  a'-  Goihi  vinti  da  Claudio  Imperatore.  47 
Turchi  in  aiuto  dell'  Imperatore. 66$.  và  di  Gothi  di  Spagna  qnafi 'totalmente  din  rutti  da 
nuovo  in  Vngheria  alia  guerra ,  e  s'inferma ,  e  Carlo  Martello.                                  1 50 
muore.                                               6P4  Gottif redo  marito  della  Conteffa  Mantide  fau- 

Ciubileo primo  da  chi  inf  imito.                 343  tote  del  Papa.  238 
Giubileo  dell'anno  Santo  perche  fi  celebri  in  f  0-  Gottifredo  2  oglioni ,  paffa  all'imprefa  di  Terra ma.Giy.  Giubileo  che Jignif.chi.              675  jfantà.2^6.fatto  Rè  di  Gierufiale.m.l^q.dà  vna 
Giubileo  dell'anno  S.ttiio  in  Roma  del  l6oo.>  o-  rotta  a'/  urchi,  e  piglia  molte  città.  254 

ve  Cono  invitati  dal  Pontefice  i  Principi ,  e  po-  Governo  di  Roma  levato  dal  Papa  a' Romani . 
poìiChrifìi.  ?ti.  _     ̂ 74  3»I- 
iubileo  di  Paolo  V.  do]. Giulileo  di  Paolo  V.  doppo  l'affuniione  al  Por'  i-  Gran  Maejìro  de'Caualieri  di  Malta  và  à  Ro~ 
ficaio.  696      ma  ,e  vi  muore.  589 

Giubileo  di  Paolo  V.  per  ovviare  i  danni  che  il  Granari  publici  ingranditi  da  Paolo  V.  700 
Tvrcho,e  Ribelli  dell'Imperatore  machinaua-  Granata  occupata  da'Saracini.  14I.  racquietata -,,0  conno  di  lui.  Voti      dal  Rè  Ferdinando  

Giulio  Africo  no  hiforico.  38  Gra.  inno  compila  il  Decreto  
Giulio  PapJ.6<,  ■  fuoi  ora  ini,  c  morte.  65  Gratti  vaine  di  Papa  Pio  V.  573 
Giulio  <j.  Papr..'fi4.  tu  oi  an>  ec  efori. qSq.fr  a  vi-  Grati  ano  Imperatore.*}  t.  e fuoi fatti.        ̂   71 Greci  convinti  argutamente  da  Pietro  Diacono 

in  Roma  allaprefien^a  del  Papa.  lyQ 
Greci  vniti  con  la  Chiefa  Romana.  1 3  3.  4  ?  ?' 
Gregorio  Afttip..pa.l6').  travaglia  Roma,  vinto 

rara.±86.  piglia  In  Mirandola.  q%6.  Ccomm".-  è  confinato.  -^6 
vicail  Rè  dì  ff ancia.  486.  chiama  il  Concilio  S.  Gregorio  Na-^anx§no.  _  71 
in  Luterano.  486.  muoue  il  Rè  d'Inghilterra ,  S.  Gregorio  efsendo  Cardinale ,  è  mandato  dal 
e  quel  di  Spagna  contra  la  Francia.  487.  Ji  Papa  fuo  Legato  in  Cojlantinopoli.  109.  è *  creato 
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creato  Papa.iio.fuagran  bontà,  &  dottrina  ti.                                   '  3'2? 
1 1  ifie  fante  operationì ,  e  buoni  ordini.  1 1 1.  Gregorio  xj.Papa.tfo.manda  da  Francia  efìer- 
fud morte  .                                          U-  cito  in  Italia  à  domare  le  città  pojìtfi  in  liber- 

Creoorio  jf.V 'apa  dottiffimo,rie  difica  molte  Chic-  tà.  370.  torna  la  rejìdenxa  Pontificia  in  Ro- 
fe '  diRomt..l<\6.edifica  di  nuouoChiefe,e  mo-  ma.  ̂ ji.fua  morte  Cardinali  da  lui  creati. 
naflerij.iA-].  baitela  difua  mano  molti  Ger-  3  72 
mani  >  che  -vennero  alla  fede.14y.pafa  per  Gregorio  xy.elettoPapaconditionatamente.^o 
gran  trattagli.  \  q.'Sfma  morte .  149 

Gregorio  ijf.Papa  di  gran  dottrinale  di  -vita  fan- 
tijjìma.  149,  afe  diate  in  Roma  è  Joccorfoda 
Carlo  Maritilo.  150.  opere  da  lui  fatte  in  Ro- 
ma,ér  ordini. l^o.fua  morte  .  151 

Gregorio  iv.Papa,fue operationite  morte.      ì  71 
Gregorio  v.  Papa,e  riuolte  di  Roma  per  il  Papa- 

to. 2;  8-  crea  gli  elettori  dell'Imperio,  ziy.fua morte.  219 
Gregorio  Serio  Papa  ,  depofto.  Zi<).  fue  buone 

opere  mentre  flette  Papa,  ziy.fua  morte  . 219 

Gregorio  Settimo  Papa.zqc.comanda  all'lmper. 
che  non  dia  i  Vefcouatì  per  danari.  Zafìfcom- 
munìca  i  Simonidci.241  fa  vn  Sinodo  in  La- 
terano.lqi.è  fatto  prigione,  e  poi  liberatoci, 
depone  Gilberto  Arciuefcouo  di  Rauena  ,  e 
fcommunica  l'Imperatore  Henrico.  242.  uà 
verfo  Germania  à  trouar  l'Imperatore  ,  e 
lo  riconcilia  con  la  Chiefa.  242.  s'ingegna  d'- acquietare i  rumori  irà  i  Principi  Chrifìia- 
ni.  244.  fcommunica  ,  e  depone  molli  Vefco- 

fà  in  un  Sinodo ,  decreti  contra  la  Si- 
monìa.z^.  fcommunica  un'altra  volta  l'Im- 

peratore Henrico.  245.  affediato  da  lui  ,  e 
dal  popolo  Romano  in  Caftel  SanCAngio- 
/0.246. liberato  dal  Duca  dì  Puglia  ,  e  condot- 

to à  Salerno  vi  muore. zq.-jxard.da  lui  creati . 

Gregorio  vy.  P  apa  della  famiglia  Aldobra?idi- 
na.  _  <55I 

Gregorio  vii).  Papa,  e  fu  a  morte .  292 
Gregorio  ix.  Papa.$o$fàp  zjsare  l'imperat.  Fe- derico in  Afìa.lo^.canonixa  rTFrancefco ,  e  p. 

Domenico ,  e  Sani"  Antonio  da  Padoa.  304.  è 
irauagliato  da'Romani.  304.7? abbocca  con  l'- 

citato  al  Concìlio  di  Cofìanza,ci  manda  Carlo 
Malatefla.^gy  è  depojlo,  e  fatto  Legato  del- la Marca.  396 

Gregorio  xitf.  Papa.  $Jj.fue  atiioni  innanzi  al 
Papato.  j~ "^.conferma  la  Lega  contra  il  'I  ureo 574. manda  Legato  in  Fracia  ad  efforttr  quel 
Rè  che  entri  nella  L-ega  contra  i  T  urchi.^y^. 
aiutai  principi  cattolici  di  danari  contragli 
hereticì.^z.ìnfiituifce  diuerfì collegi  ,  e  fà  al- 

tre fabbriche.  582.  acquieta  i  rumori  di  Geno- 
ua.^8z. manda  per  acquietare  i  rumori  di  Po* 
lonia.^82.manda  Antonio  Pofeuino  Giefuita 
ad  accordar  le  diffe  renze  irà  il  Rè  dì  Polo- 

nia ,  &  il  gran  Duca  dì  Mofcouia.  588.  ira- 
slata  il  corpo  dì  San  Gregorio  Nazjanze- 
no.  588.  pittare  da  lui  fatte  nel  palazj<p  Va- 

ticano. 588.  riforma  il  Calendario  Roma- 
no. 588;  difgraiia.  occorfa  in  Roma  al  fuo 

tempo.  591,  fà  in  Roma  vn  collegio  di  Gìs- fuiti.^ì.li  vengono  Ambafciatori  dal  Rè  del. 
Giapone.^lfà  Bologna  Arciuefcouaio.  59?. 
fua  morte.  595.  card,  da  lui  creati.  595.  ho- 
norato  da  i  R.omanì  con  una  flatua  dì  mar- mo .  59? 

Gregorio  xiv.Papa.6l6.fue  attioni  innanzi  al 
Papato.6^6. public a  vn giubiieo.6?,8.fà  il  ne~ 
potè  Duca  di  Monte  Maician0,e  lo  manda  in 
Francia  in  foccorfo  della  Lega.6qi.dd  la  ber- 

retta rojfa  a'card.fraii.ó^ufua  morte ,  e  card» dalai  creati.  645/ 
Gregorio  xv-  creato  Pontefice. y  17.  e  perche  f ti 

coiamato  Gregorio.quiui. 
Grimoaldo  Longobardo  Duca  di  Beneuento,  ac- 

quiti a  il  regno  de  i  Longobardi.  1 1J: 
Guardia  del  palazzi  del  Papa  da  chi  ìnflìiuìta. 

464 Fmperator  Federico.^. manda  molti  frali  à  Gualterio  Duca  d'Athene,fupremo  capo  de'Fio- 
predicar  la  cruciata.  305.  torna  à  Roma  ,  e  rentinì .  3<Sl' 
fcommunica  di  nuouo,e  priua  dell'Imperio  Fe-  Guerra  tra  Veneziani, e  Bolognefì .  323I 
derico.  306.  pacifica  infìeme  iVenetianì ,  &  i  Guerra  ira'Genouefi ',  e  Pifani .  336 
G^no!.'e/t.$o6.muore  mentre  tratta  di  fare  vn  Guerra  irà  i  Fenetiani ,  &  i  Genouefì.  3  63.  e  fé- Conci  Ho  iti  Roma.  306.  cai din.  fatti  da  lui .      guenii . 
30<5  _  Guerre  di  Tofcana,e  della  Marca,e  della  Lom* 

Gregorio  x.creato  Papa  mentre  era  in  Soria.^zz.  bardia .  381 
viene  in  Lalia,e  mette  pace  tra'Venetiani,  &  Guerre  trà'principi  Chrifliaìii .  458 f  Genouefì.  3  llffà  vn  Concilio  in  Lione.  322.  Guerra  contro  il  Ducato  di  Ferrara .  669 
tornando  à  Roma  muore.y-\.card.da  lui  crea-  Gnerra  tra  Sauoia,e  Manto;ia,e  Spagnafopita 

f°  dal 
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dal  Pontefice.  ?o8  Hemko  ̂ fjfe  d>InghiiieYra  Comiatu  U  Fyan: Guglielmo  Pio  Duca  d  Aquttania;  efua  relìgio-      eia  , 

Guglielmo  Fortebr accio  Normanofcaccia  i  Sa- 
raceni da  S icilia.  2  %<^leua  la  Puglia  a'Greci . 224 

Guglielmo  fuccede  al  Padre  Ruggiero  nel  Regno 
ai  S icìlia^egli  è  dal  Papa  confermato  il /itolo 
del  regno  dell'una ,  e  delfaltra  Sicilia,  279. aiuta  Papa  Alefiandro.z8z.fa  gran  danni  al- 

l'Imperio Greco .  288 
Guglielmo  Suffero,  detto  l'Amiraglio,  con grofio effe  rei,  0  di  Francefi  in  Italia,  5  05 .  riè /cacciato 

dagl'imperiali .  jo<5 Guido  da  Parma  Antipapa .  282 
Guido  Lufignano.zSS.Rè  di  Gìerufalem  »  290 
Guido  T ort •  egiano . Guido  Conte  dì  Aiontefeltro .  3  34. 
Guido  Vbaldo  Duca  d'Vrbino.  462.  fugge  dallo fiato.  4Ó3 
Guido  Vbaldo  Duca  d'Vrbino,  Generale  dell' ef- 

fercito  Ecclefiafiico  .  459 H 
H Enrico  Bauaro  Imperatore,  zz^.fua gran 

bontà ,  e  religione. ZZ^.rìtoglie  Capua  a~ 
j  eà\  inp ,  e  dà  una  rotta  a'Greci .  225 

Henrko  'f  Imp.zzj. Vince  i  Boemie  gli  Vngarì .. 
zzy.u'cne  à  Romane  depone  ì  tre  Papisti  era- 

no in  ilhifma,e  ne fd  un'altro.lz<).coronaio  . 
230  feommunicato  dal  Papa,  e  priuo  dell'Im- perio .  241 

Henrico  iì/.  ere  aio  Ce  far  e,  234.  eletto  Tmp.  235. 
feommunicato  dal  Papaie  priuo  dell' Imp.zqi. fi  humilia  al  Papa  %  &r  è  bened.  iqz.di  nuouo 
fcommunicato.z^.crea  un An'ipapa ,  e  l'in- troduce per  forza  in  Roma,  e  lo  fa  coronare  in 
Later.iqó.ajfediail  Papa  in  Caflello  S.  Ang. 
246 

Henrico  iu.lmp  .ztf&.uà  à  Romane  fà prigione  il 
Papa  co' card.  258.  è  coronato  dal  Papa.z<t%. 
torna  à  Romane  uifd  un  Conc.ìn  .-fi.nza  dal  He'jret  quaì 
Papa  e fi fà  di  nuouo  coronare. zóo.pone joiio- 
fopra  tutta  l'Italia.z6zfcaccia  il  Papa  di  Ro- ma e  crea  un  Antipapa ,  z6 3 

Henrico  VJRè  di  Sicilia,  '?  hnp.z^, manda foc- 
eorfo  in  terra  Santa.z<)6.>nuore  ,e  hfia  Fede- 

rico if. Fanciullo.  299 

492 

Hennco  uì  'y.  Rè  dlnghilterra  diuenta  heretìco  . 510  fi ìncrudelifce  contra  ifuoi. <ylj.fi  intitola 
fupremo  capo  delia  Chiefa  Anglicana,  5 17.  <? 
feommunicato  dal  Papa.^ij.fcaccia  ifraii,& 
i  monaci  dal fuo  regno.^iS./i  collega  con  l'Im- 
pe  rat.  a' danni  di  Fratria .  5  ij Henrico  y.  Rè  di  Francia  fuccede  al  padre.  527. 
mandàgrofio  efìerciio  in  Piemonte  per  foccor- 
rer  Parma  ,  e  la  Mirand.^^.manda  Pietro 
Strozzi  contra  il  Duca  di  Fior.  537.  manda  il 
D.  clìGhìfa  con  efercito  all'acqutfio  del  regno 
di  Napoli.^oJefue  genti  fon  rotte  à  S.S^uin- tino.^o.fà  pace  col  Rè  Filippo.  553.  uccifo  in 
giofira.  553 

547  Henrico  iij.  Rè  di  Francia  paffa  in  Polonia  à  pi  • 
gliar  il  pofefio  di  quel  Regno.....fà  uccìdere  il 
Duca  ai  Gbifatrsr  il  card,  fuo  frate  Ilo,  e  pone 
molti  prelati  in  prigione. 61%. è  citato  in  Roma 
dal  Papa.6zo.è  uccifo  da  un  frate  con  un  col- tello. 6zo 

Henrico  Rè  di Nauarra feommunicato  da  P  apa 
Siflo  V.6  il. è  da  parte  de' Baroni  Franc.chia- mato  alla  corona  dì Francia.6zi.da  una  rotta 
a' Bar. della  lega ,  &  afiedia  Parigi .       61 J 

HenricoDuca  di  Bauìera  ,fc accia  gli  Vngarì  di 
Lombardia,  e  fe  nefà  egli  patrone .         22  J 

Henrico  Rè  di  Germania  dà  una  gran  rotta  à 
gli  Vngarì.  203 

Henrico"Rè  di  Nauarra  afpira  al  Regno  di  F rà- 
dale uiene  impedito,  da  Clem.uiy>e  da'Prin- cipi  Colle  gali. b6i.  Manda  à  Roma  il  Mar- 

chefe  dì  Pixany,  e  non  può  entrar  nello  fiato 
Ecclefiaftico.661.fi dichiara  Cattolico ,  &  ot- 

tiene l'affolut.da' Vefc.de Ila  Franc.66z.Spedi- 
fee  Lodou.  Gonzaga  à  Roma ,  e  non  può  far 
frmio.665.  MandaG'tacomo  Dauid  Signor  di Perona  al  Pontefice^  ottiene  la  ribenedittìo- ne  da  S.  Sanità  .  66? 
brei  quanti  perlifero  nella  defiruttione  di  Gìe- rufalem .  !3 

H^rode  uccide  gl'Innocenti .  3 
Hegefip-po  hfiorico  ecclefiafiico  .  28 
litio  abaio  Imp.e  fue  trifìitie .  3<* 
S.  ile  lena  Imp.^.troua  la  Croce  di  Chifio.tf.  61 
Hereiicì  diuerfi '»  75/^.3,^4 

Henrico  uj.Imp  ̂ àft.pafiain  Italiano. entra  in  Heretici  e  fin  patine  molti  conuertiti  allafed;per 
Milano ,  e  ne  (caccia  ì  T  orreggiani. 3  50.  riha 
tutta  la  Lombardia.  3  50.  è  coronato  in  Roma, 
mo.è  '"cacciato  da  Roma  per  hauerli  impoflo 
un  gran  tributo.^o.mentre  guerreggia  ìnTo 
fcanae-attofficaio . 

Hennco  Rè  d'Inghilterra  „ 

opera  di  Paolo  V.  7°5 
Heretici  incogniti  à  Roma  rìnuntìano  all'herefìe, 

e  fi  fanno  Cattolici. SJÈervuUno  Ve  fedi  Perugia .  165 
3  5  0  Heraclìo  Imp.e  f noi  gejìi .  J I  & 
2^3,  Hercote  Gonzaga  card...... 

Hera- 
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Hcracleonte  Imper.                                1 25  "ato  »  &  anche  pifa-  lyo.npojìo  ncUa atta  d< 
H'pinio  Papa,fuoi  ordini^  morte .               24  Roma  dalFImper.  Lo: batto.  ljc.fua  morte . 
Htberi  convertiti  alla  fede  Chrìjìiana  da  <vna  17  i.card.da  lui  creati  .  271 

febiaua  .                                              <S*  Innoceniio  iij.  Papa.zt)-]. induce  molti  Principi  a 
Hilarlo  Vefc.dotiifiimo  .                             71-  f»*//*»*  fdl'imprefa  di  terra  Santa.*}*. corona 
HJlario  Papa.S^Juoi  ordini,^  opere,e  morte.%  ?  l'Imperatore  Otloìie.z^.lofcommuntca.  299. 
Hhene  Imperatrice  de' Greci. 161.  imprigiona  il 

figliuolo ,  e  l'accieca . 
Himerico figliuJel  Rè  d'Vngarìa,Santo. 
Hippolito  dt  Medici  card.e  fua  morte  . 
Hippoliio  da  EJìe  card.difende  Siena . 
Honorio  Imp.efuoi  fatti . 
Honorio  Papa.\iofue  operationi,e  morte. 

chiama  z>n  Conc.in  Laterano.zyyfua  morie  , 
164  2.99.C ard. creati  da  luì  .  $OQ 
2 26  Innoc.  i%> .  Papa.  3 08. pafìa  in  Francia ,  -vi  fa  z>n 
5 18  Concìlio,  &■  in  effo  feommunica  l' Imper  Fede- 
339  ùco,e  lo priua  dell 'Imperio. 308. torna  à  Roma, 
76  e  canonica  T.Pietro  martire  dell'ordine -deTre- 121  dicatori,e  s.  Stanìrlao.^io  fu  a  morte  ,  e  card. 

Honorio  Secondo  Papa ,  e  come  egli  hebbe  il  Pa-      da  lui  creati .  3 10 
p. 1:0.167. amatore  di /letterati. .368  card.da  luì  Innoceniio  V.V 'apa.$,l6.cerca  di  pacificar  l'Italia creati.ióS  fua  morte .  268      $l6.fua  morte .  5 27 

Honorio  in.  Papa.  301.  incorona  l'Imperator  di  Innoceniio  x>i.Papa.X,6^.comada,  che  tutti  i  Pre- 
Cqfantinepoli. 301 .  perfuade  a'Principi Chri-  lati  z>adino  alle  loro  rejidenzf.  $6). rimedia  * 
jliani  l'imprefa  di  terra  Santa.  ̂ co.fcommu-  i  rumori  di  Roma.^.crea  Senatori  iti  Roma, 
nica  l'Imperator  Federico  i/.^CZ.approua  l'or-  $6j.fua  morte, e  card.da  lui  creati .  367 
dine  di  r.  Domenico  ,  e  quello  di  s.  Francefilo.  Innoceniio  <vij.  Papa.  3  87./^'  uccìdere  molti  Ro  - 
^OO-fà  molte  buone  opere ,  crea  card.e  muore  .  manìache  ridomandauano  la  liberta. Ì^Sfit  ri- 303 

177 

677 

495 

18 

95 

-3 Honorio  iv.P  apa.$l<$. fitte  attionì,e  morte. 
Hormifda  Papa,e  fue  operationì,e  morte  . 
Ho  Ria  ripopolata  da  i  Corfi,  e  da  Sardi . 
Hum  iltagrandiffima  dì  C  lem.'viij. 

IAno  Parrajto . 
S.  Ignaiio  Vefc.  Antiocheno  ~. o .  Ignatio  Loiola  canonicato  da  Greg.  xtì> 

Ilderico  Rè  de'Vandali  Cattolico  . Ildebrando  monaco  creato  card. 
Immagine  della  Madre  di  Dìo  dipinta  da  s. Lu- 

ca collocata  nella  cappella  Borghefìa .  J06 
Immagine  mìracolofa  della  Madre  di  Dìo  efpo- 
fìa  al  culto  deF  edeli .  706 

Imperio  degli  Hebrei  quando  hebbe  fine .  I 
Immunità  della  Cbiefa  . 
Imprefe  di  Carlo  Magno  . 
Imperio  d'Occidente  diuìfo  in  tre  parti . 
Imperio  d'Occid.in  mano  de" 'Longobardi. 
Imperio  d'Occid.  fermato  ne'Germa?;i . tmprefa  di  terra  Santa. 

concilia  co' Romani ,  e  muore.^SH.  card.da  luì 336      creati.  389 
92  Innoc.viij.Papa.qéjfue  atti  ani  innanzi  al  Pon- 

tificato. 469.  manda  armata  contra  il  Tu  reo. 
àfiyfue  rare  bontà.^6c).muoue  guerra  al  regno 
di  Napoli,  qóy.fa  pace  col  Ré  dì  Napoli, e  fi  ap- 

parenta feco.qji.  fi  collega  con  tutti  i  Principi 
d'Italia  per  muovere  guerra  aT 'tirchi.  471. 
mette  in  pace  tutta  l'Itali^qjl. aiuta  il  Rè  di 
Spagna  con  danari  dell'acqui  fio  di  Gran.472. 
e  Tjijìtato  da gl' Ambafciaioìi  del  Soldan  dì 
hgìllo.q-jZ.gl'e  mandato  prigione  vn  fratello 
del  Turco.  472.  &  al fuo  tempo  fi  fcuopre  -uh 
nuouo  mondo  dal  Colombo,  qjz.  fitta  morte  ,  e 
card.da  lui  creati  .  4751 

I   Innoceniio  ix.P apa,e  fuoi fatti  .  645 
12o  Inondatione  del  Tenere  in  Roma  .  6j$ 
159  hiquifìiione  Officio  quado  e  da  chi  ittfiituita.z&f 
1 73  hiquifìtione  ricevuta  in  Spagna,ér  efer citata  da 
193       *vn  Padre  Domenicano .  707 
219  Intemioae  di  Leene  xi.circa  il  governo  del  Pon- tificato . 250       liticato.  Ó91 

Imprefa  d'Inghilterra  fatta  dal  Rè  Filippo  di  Iodoco  figliuolo  del  Rè  di  Britanni  a  Jì  fa  here- Spagna.  617      mìta .  \\<t 
Jucen  ito  di  Roma  cagionato  da  ima faeita  .  30  I fiderò  Vefcouo  .  1 1 9 
/;  -  'Allerta  fi  fa  feudataria  della  Cbiefa  .  283  Ifacìo  F.farca  d'Italia.  I  lo.fpogl'.t  le  Chiefe  di Interim  public  ato  da  Carlo  V.  528      Roma.  113 
Innoceniio  V apa ,  puoi  o:dìnì,e  morte  .  74  Ifaac  hvper.dì  Cofìani'mopoli ' .  289 
l,r<o:nio  <j .Paoa,z6<-~).  fatto  prigione  da  G  tigli-  IJtdoro  di  Madrid  canonicato  da  Gregorio  XI'. 

l'uno  Duca  di  Calabria.  269.  travagliato  dal-  717 
V  Antipapa  uà  in  Francia,Z~jO.  ui  fà  due  Si  Itr.iìa  diuiTa  in  Guelfe  Ghibellini .  306 
nodi,?  tornato  in  ltalia,fà  Gettona  Arciuefco-  luttenco prete  Spagju^olj  poeta,..'., i   2  La- 



LAdislao  Imper at.c affo  per  dìfutìle .  384 
Ladislao  Rè  di  Napoli. iS^piglia  Roma . 

3  S^.depofic  dal  Fapa  del  Regno .  40$ 
Lampade  d'Argento  donata  da  Faolo  V.all'Al  ■ tar  di  s. Pietro .  696 
Lati  do  Papa .  201 
Landolfo  principe  di  Bene  net  0  tnnce  iGreci.loo 
Latiantio  Firmiano  fcrittore  iUufìre . 
Latiniano  Vefc,  dotto  fcrittore.... 
Leandro  Vefc.  di  Toledo , 
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fìiani.^i.compra  Modena.^!,  s'abbocca  col 
Rè  di  Francia.^  3  .muoue guerra  al  Duca  d'~ V rbino,e  li  toolie  lo filato.^  fcuopre  vna  con- 

giura contra  la fuaperfona.  q<)q.ft collega  con 
ILmp.per  fcacciare  i  Franceft  di  Milano.qyq. 
cannonila  s.Francefco  di  F 'aoi '«.49  3  .fua  mor- 

te ,  e  cardin.da  lui  creati,  qyó.fabricbe  da  lui 
fatte.  49<5 55  Leone  Imper.efue  imprefe .  459 Leontio  Imper.  139 

Lega  di  Lombardia  contra  l'Imp.Federico.  282 
Lega  dell' lmp.Greco,e  del  Rè  d  Ar agonale  de'- Venetiani  contrai  Genoueft .  365 
Lega  dì  tutù  ì principi  Chrijìiani  contra  i  Vène- 

ti'ani .  501 
Lega  del  F '  apaJ.mperatore,<&  i  Venetiani  contra UT  ureo.  521 
Lega  del  Papa ,  Rè  di  Spagna ,  &  i  Venetiani 

conirail  Turco .  569 
Lega  d'alcuni  baroni  di  Francia  contra  il  Rè  di Nauarra.  620 
Legge  intorno  all'eleiiione  de'Papi .  230 
Legge  di  Nicolò  ij.  dell'elezione  de  i  Papa  . 

Leggi ,  <ir  ordini ,  che  s'offeruano  nella  creaiione del  Fapa.  325 
Legge  di  Papa  Martino  V.in  materia  de' Conci- 
ai >  .  399 

Legifli  famofl  al  numero  dì  3,0.  -nella famiglia Jborghefe  .  696 

108  Leone  ij. Imperatore  beretico,e  nemico  del  Papa* 
T  [4§  .. L eone  iij.Jmp.hei etico .  j <;<£ 
Leon  V .Imper. manda  esercito  in  Italia,  e  piglia Beneuenio.  193 
Le one  Frangipane  ,fà  -vn  Antipapa  .  267 
Leone  xi.Pjtpa.68y  fua  origine  patria,  qualità, 

quiui:fuo  dì  Nat  ale:  quitti. ere  a  Vefc.  poi  Arci- 
uefeouo  indi  card.  690.  Legato  in  Francia  fua 
coronatione,  e  cagione  che  s'inferma,  e  muore, 
690 

Lep.iprefa  da'Chrifliani .  ,  693' Lefa  Veti  Madre  di  Clem.viy.  65 1 
Lettera  Apofiolica  dell'Anno fanio  di  Clemente •v'ni.  674 Lettere  L.atine  refufeitate  in  Italia .  427 
Libelli  f amo  fi,  e  fuoi fcrittori puniti  da  Paolo  V* 

713 Liberio  Papa.66.è  cacciato  di  Roma.óó.tornain 
.  Rcma.éj .muore  .  67 Libri  ferii  ti  da  Fio  ij .  ^43 

Leone  Fapa.  82.  mitiga  il  furore  del  Rè  Attila .  Libraria  Vaticana  da  chi  infiituita .  46  3 
8  3  Libraria  fatta  in  Roma  da  Si  fio  V.óoy.e  feguéti. 

Leone  >j.Papa,fuoi  ordiniye  morte.  134  Libraria  fondata  in  Sina .  704 
Leone  iij,Vapa,e fua  bontà. \6^.pofiìo  inprìgione  libraria  del  Vaticano  accrefeiuta,  <£r  ornata  da 

da' fuoi  nemfci.i6yliberato  ,  e  ripofìo  in  fedi  a      Paolo  V.  71  2 da  Carlo  Magno.  165.  contro  Carlo  Alagno  Licinino  Imperatore  .  56 
dell'Impalo  d'Occidente  e  Pipino  fuo  figli 
nolo  dichiara  Rè  d'Italia.  165.  fua  morte  . 166 

Leone  i^j.Papa-,  e  fifa  faniità.ljó  fuoi  buoni  or- 
dini,'? opere.  I  -]6.Vince  i  Saraciui,csr  fabrica  Lionardo  Aretino . la  Citta  Leonina,  j  76  fua  morie  .  177  San  I  crenzo  martire  . 

Leone  <v.  Papa  muore  prigione 
Leone  'vi.Papa  di fanta  Vita . 
Leo-nc  'vii.  Pepa . 
Leone  uìif.Pap'a .  zio 
Leone  ix.P.apa ,  nominato  daWImper.  a  infilan- 

za  del  clero  e  popolo  Romano.  232. fua  bori- 
iate religione.  232.  fatto  prigione  da  i  Nor- 

m  anni, 2^2. fu  a  morie.2l2.card.da  luìcreati, 
233  _        ...  . 

Lscne  x.Papn.àf)0.fue  atiioni  innanzj  al  rapa- 
to. 490.  procura  di  pacificare  i  principi  Chri- 

Lingua  Greca  Hebraica,  &  Latina  t'infeguano nelle  Religioni^  necefìarie  nella  Chiefa.  703 
Lino  coadiutore  di  s.  Pietro.  8.  fuoi  inflittiti  ,  e 
morte.  il 

418 

46 

197  Fiorenzo  Antipapa .  91 
202  Lorenzo  de' Aledici  in  Fiorenza  .  460 
204  Lorenzo  de' Aledici  capo  della  Repnblica  Fio- rentina. 493 

Loreto  fatto  C'utà  da  Si  fio  V.  Co  7 Loiharìo  dichiarato  dal  padre  hi:  per  ni  or  e,  e  Rè 
d'Italia.  1 68.  mette  in  Roma  vn'e/fi  tale  ,  che 
renda  ragione  hi  fuo  nome  .  168.  ci. ade  l'Im- perio co  1 •  fratelli.  174 

Lottarlo  ij.  Imper.  270.  rimette  con  le  fitte  fior  zs 
il  Papa  in  Roma,  te- da lui  coronato.  270. 

fekccfa 
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fcacciati  Ruggiero  d'Italia .  270      Napoli,e  vi  muore 
Lotreco pajfa  '»  Italia^  imprefe  da  luifatteui. 

^.afedia  Napoli .  509 
San  Luca  Euangelijla  .  14 
Lnccacompra  la  libertà. 1%^. è  molto  irauaglia- 

ta.$fó.ruenduta  à  un  Spinola  Genouefe.  356. 
ajsediata  da  Tiranni.  404 

Luchino  Vifconte /caccia  i  Torregiani  da  Mila- 
no. .  333 

Luciano  Daria  ualorofo  Capitano  de  i  Genouejì. 
>75 

5i 30 

43 

274 

189 

377. 
Ludouico  Prìncipe  di  Fermo .  389 
Ludouko  Sforma. 4.61  .fi fà  Duca  di  Milano ,  &■ 

chiama  il  Rè  di  Francia  in  Italia. 475.  è  prefo 
dal  Rè  di  Francia ,  e  fatto  morire  in  prigione. 

476 

Ludouko  Orp.no  uccide  in  Vadoua  la  Signora 
Vittoria  Accoromboni  ,  &  e  dalla  giujlitia 
Jlr angolato .  ^9^ 

Luigi  figliuolo  del  Rè  di  Francia  inuejlito  dal 
Papa  del  Regno  dì  Napoli.  2 1 1 

Luìtprando  Rè  de* Longobardi  prende  Rauen- 
na.  14S.  afiedia  Roma.  T}o.  honora  il  Papa . 

S. Lucia  Vergine^  martire  . 
Lucio  Rè  di  Bertagnajìfà  Chrijìiano. 
Lucio  Vapa,fuoi  ordinile  morte  . 
Lucio  ij.Papafue  attieni ,  e  morie  . 
jLttào  iij.  Papa.  188. /'cacciato  di  Roma. mortele  card.da  lui  creati . 
Ludovico  Rè  di  Francia  pafia  con  esercito  in 

Sori a. -~6.f aito  prigione  da  i  Mahumetani,  e 
liberato  da  Ruggiero  Rè  di  Sicilia .  294 

Ludovico  Rè  di  Fracìapafa  con  vn fiorito  eser- 
cito in  Sonaperfuafo  da  Papa  Ir.noce'aiio.^09 

imprefe  fatte  da  lul.\oc).da  i  Sar  acini  è  fatto  Magi  Adorano  Chrifo  , 
prigione.  $<DC).liberato  ritorna  in  Francia.  31  j. 
paffa  in  barbarla  a'danni  de  gli  infedeli. J II.  muore  in  Tunijì .  3(1 1 

Ludovico  xi'/.Rè  dì  Francia  piglia  Milano.^-j^. 
■piglia  molte  Città  a' Venetiani.a^^f degnato  Male  del  Caft*one  in  Italia  . col  Papa,fà  bandire  il  Concilio. 486.  è  Jcom-  Mane?  her etico  . 
'manicato  da!  Papa .  486  Manfredi  Principe  di  T arai 

Lupo  Duca  di  Friuli .  130 
Luther  ani  fanno  alcune  rivolte  in  Francia.  527. 

vinti  dall'  Imp.ìn  Germania .  527 M 
MAdre  di  Clemente  ■vii],  donna  di  fiania -vita.  65 1 
Maejtri dette  cerimonie  chiedono  il  confenfo  a. 

Papa  Clem.viìj. della fua  elettione . .       63  8 
1 

S. Marco  Evangelica  fcriue  l'Evangelio .  7 
Magiflraii  eletti  da' Romani  per  governo  della, Ci  Uà  .  272. 
Malatefìi,e  lorjig noria  in  Italia.  361 

31 

e  figliuola  ba- 
Lhdouico  Rè  d' Vngaria  paffa  in  Italia  ,  e  pigli HReonodi  Napoli.  361 
Ludovico  Rè  d'Vngaria  vecifio  dal  Turco.... 
Endemico  figliuolo  dì  Carlo  Rè  di  Napoli.  337.  è 

canonicato  per  la  fua faniità  .  342 

Jlardo  di  Federico  ij.ì  1  r .congiunto  co' S araci' ni  tr attaglia  lo  flato  della  Cote/a.  311.?  fcom* 
munìcato  dal  Papa.^  1 1 .  dichiarato  Rè  di  Si' 
cilia.l  1 2.  occupa  la  Marca.  3 1 5.  e  vecifo  dal 
Rè  Carlo  in  battaglia .  319 

Ludovico  E  avaro  Imperatore.  35  l.fcommunica-  Mannìa  Regina  de'Saracinì 
to  dal  Pafapajia  in  Italia ,  piglia  molte  Cit- 
tàyéf  coronato  in  Roma  dell'Imperio  crea  <vri- 
A»tipapa.$tf.lafciando  tutta  l'Italia  in  con- fusone ,  torna  in  Germania.  3  5  j.crea  Vicari j 
nelle  città  d'Italia  .  3  59 

Ludovico  Pio  figliuolo  dì Carlo  Magno  fuccede 
al  padre  nel  Reg;io,<5r  nell'Imperio. i66.hono- ra  il  Papa.166.doma  i  Guafconi ,  e  i  Bretoni. 
167, altre fitte  imprefe.l6y.  conferma  il  Papa  . 
ìjl.fà  z>n  Sinodo  per  riforma  degli  Ecclefìa- 

fiici.  1  yi.fiua  morte .  173 
Ludouico figliuolo  di  Lothario  Imp.  Rè  d'Italia, ij^fatto  Imp.honora  il  Papa.iS$.fua  pietà  , 

e  religione .  186 
Ludovico  Imp.-vlnto  da' Longobardi ,  191 Ludouico  principe  di  Taranto ,  fatto  Rè  di  Na- 
poli .  362 

Ludouico  d' Angioia p*(fa  in  Italia  alfioccorfio  di 

Mahoinetto  falfo profetta  dei  Turchi  I  ic.capi- 
tano  de  i  Sar  acini,  ilo.  fa  grande  imprefe  in 
Leu  ante .  m 

Marco  Papa  fiuoi  ordini  te  morte .  6$ 
Marco  Grimani  Patriarca  d'Aquileia)  generale delle  galere  del  Papa .  ^21 
Marcantonio  Borghefi  Padre  di  Paolo  V,  Legi- 

fla  famofo  honor  ato  da  Paolo  q..e  da  ij.Sòmi 
Pontefici,  f ti  Decano  delti  Auocaii  Conci/lo- riali .  £94 

Marcantonio  de  Domini?  Arcìveficouo  di  Spa- 
lalo Scommunicato  e  condanniate  le  epere 

fine.  707 
Marcellino  Papa.  $2.fuoi  or  dì-ai  e  morte .       5  3! 
Marcello  Papa,fiuoi  ordinile  morìe .  54 
Marroniti  Orientali  fìabilitl  nella  Fede.  706 
Martino  Papa  menato  prigione  in  Conjianit na- 

poli ,  confinato  in  Cherfiona}vì  muore.      1  z6 
f   3.  Mar- 
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Martino  tj.  Papa  con  male  arti  pigliati 'papato .  Maffìmiìiano  dAufirìa  eletto  Rè  di  Polonia  '. 
\88.muore .  188      6lj.&-a[fediaio  ,&prefo  da  Polloni.  616 

Martino  ij/.  Papa,  e fue  buone  opere  e  morte  .  Maftino  dalla  Scala}efue  imprefe.^ó.accrefce 
189  ilfuofla.o.  359 

Martino  iv.  Papa.  33  2.  concede  a  Romani  Ugo-  Matrimoni}  principalijjtmì feguiii  l'anno  Santo. Uetno  dellaCiuà.X^z.fcommifnical^lmp.Gre-  683 
co.  xX^.ha  una  rotta  da  Forliueji.  3  3  4. fua  Matrimonio  tra  le  corone  di  Francia ,  e  Spagna 
morte  ,  e  card. da  lui  crea  i .  334      conchiufo  dal  Pontefice .  706 

Martino  u.  Papa  etetto  dal  Concilio  di  CoJla?i-  Matlilda  Conte/fa  molto  potente  in  Italia.  236. 
!\/*ò98  fiagran  botici, e  uir-ù.  legge  da  vinta  dall'  Imp.Henrico  Terzo. -.muore, e  l  af- illi fatta  in  materia  de  i  loncilvu  x^.pafia  in  fa  alla  Chi  fa  Rom.UMo  il fuo  fiato .  259 
Italia,  e  pacifica  i  Vìfion-i,  e  i  Malate  fi  i. ̂ 00.  Matteo  Vifcon.e  .  3  50 
pacifica  i  Venni -.mi  con  il  Duca  di  Milano  .  Matthias-  Rè  d'angaria .  448 
qoifua  clemenza  uefoil  già  Papa  Giouan-  Matteo  Senaregagran  Canceliere  di  Genoua ,  e 
ni.  402.  è  %>ifìtato  dall' Imperaiot  Greco  per  fua  prudenza  .  382 
tnezo  de  fitoi  .4mbal'cia:ori.^oi giunge  in  Ro~  Mauri. io  Imper.e fuoigefìi.  108. è  uccifo  .  IH ma.^oxfà  Fiorenza  Arcìwfco nato  403. man-  Marcello  ij.P  apa.<tap fine  attioni  annanzj  al  Pa- 
da  sjiercito  contr a  Braccio ,chs  lo  rompe ,  dr  pato.54Z.fuoi  Santi  difegni.^i  fua  morte  . 
uccide. ^.Q^.ricuper  a  molte  Gii  tà  alla  Chiefa .      5  44 
4.0  4.  manda  a  combat-ere  gli  bei-etici  di  aa.'-  Marc Antonio  Bragadino  difende  uolontaria- 
mia.4.04..  abbeìlifce  Roma  di  molti  ed 'ti  ij  cofi  men.e  Fam  tgofla  ,  c}r  è  poi  empiamente  tor- 
facri  come  prof ani..^o.\.  fua  prudenza  nel  con       men  -aio  ,  ér  uccifo  da  I  utebì .  5  70 
ferire  i  benefici/,  jp^.fua  morte  &  card. da  luì  Medici  honorata  famiglia  di  Fiorenza^  lor  pro- 

creati .  405      grefjì.^o.c  acci  ali  dì  Fìorenzji.^-.  acquijìa- 
Mariin  Luthero  Heffiarca.^y  \fua  herefìa  ab-      no  il  Ducato  di  Fiorenza^  io.  quando  andaf- 

braciata  in  Germania .  %00     fero  ad  habilare  a  Milano  .  5 1 0 
Margarita  d'Aulirla  Reggente  della  Fiandra .  Melchifedech  Patriarca  d'Armenia  ridotto  all'- 

498  data  per  moglie  ad  Ale f andrò  de  Mede-      obbedienza  del  Papa .  70$ 
ci .                                                    509  Merlino  Inglefe .  270 

Marc*  Antonio  Colonna  priuo  dello  fiato  dal  Mercato  di p.axj^t  Nauona .  465 
Papa.<^ ̂ 9. mandato  dal  Papa  General  delle  Mefia  come  Ji  diceua  da  gli  Antichi .  23 
fue  Galee  in  aiuto  JVeneiianì .              5  68  Mefie  il  giorno  di  Natale, da  chi  infùtuite .  23 

Maria  Repina  d  Inghilterra  fi  marita  in  Filippo  Milciade  Papa.jó  fuoi  ordini  e  morte  .  57 
Principe  di  Spagna.                            538               Imperatore  d'Oriente,  ijo.manda  am- Marr  ani  cacciali  di  Spagna  dal  Rè  Cattolico  .      bafeiadori  aRoma  con  mola  doni  .  183 
479                                                          Michel  Patologo,  e  fua  fcelerità,per  farfì  Lmpe- 

Marino  Do?e  di  Venetia  fatto  morire  da  ifuoi .      ra  ore  de  Greci.?,  1  x.uìene  in  perfona  al  Con- 
3  67                                                             cil  '0  di  Lione .  323 

S.  Maria  della  pace  da  chi  edificata  .         464  Mtc'ielotto  Cotìgnola  .  Generale  de'Veneiiani  , Marche fe  dì  P  e  fcar  a  generale  de  gli  Imperiali,     fue  ìmprefe  ,e  ualore  .  417 
faccia  i  Francef  di  L  cmbardia  .           505  Mi'one  monaco  delio  Scrittore  .  1 87 

Mar  chef  e  del  Va  fio  Generale  della  fantaria  Miracolo  di  Papa  Adriano  ij.  1 85 
Imperiale  in  Affrica .                            518  Miracolo  del  Sajitifjìmo  Sacramento,  occorfo  in 

Marchefe  di  Marìgnano  Generale  del  Duca  di      Bolfena  .                                           3 17 
Fiorenza  dà  ima  rotta  allo  Strozzi .        <37  Mirandola prefa da  Papa  Giulio  ij.^86.affedia- 

Marinolmp.                                           3 8      ta  da  Papa  Giulio  iti.  535 
Maffimino  Imp.e  fuoi  fatti .                       3  9  Mitra  papale  caduta  in  capo  al  c  ard.  Fachinet- 
Mafftmianolmp.e  fuoi  fatti.                   51      zi.                                <  614 
Manenti  0  tiranno .                               54-^7  Mitra  dì  Paolo  V.  di  feti  anta  mila  feudi .  698 
Maffimino  tiranno  uccide  l'imperater  Graiia    Modiche  Jì tengono  nel  Conciane  tuli' eleggere  i no.  73  647 
Maffìmiìiano  d 'Aufrialmp.  475  Monaci  di  Camaldoli  àF refe ati  fanno  un  Ro- 
M  ."(/t  mi  li  ano  Sforza  Duca  di  Milano.  488  miiorio.  694 
M^fTtmiliano  Imperfetto  Rè  di  Polonia.    585  Motiotheliii  heretici ,  dannati  nel C oncìlio  ùnì- 

v.er- 



Tauola  delle  cofe  più  Notabili. 
uetfJe  di  Cofìantinopoli  .  ^l-pacìficainfìeme  Carlo  Rè  di  Napoli  ,  e 

Monjìgnor  di  Ghifa  con  efierciio  di  Francefe  in      G iacomo  Rè  di  Sicilia.  337.  injla  che  fifoccor- 
Italia.z^Q.affediaCiuhella  appreso  il  Tron-      ra  terra  Santa.  338.  fua  morte ,  e  card.dalui io   creati.  339 

Mon  e  dì  Farina  per  ipoueri  injlituiio  dal  Papa  Nicolò.V.P  apa.afiofue  anioni  innanzi  il  papato 
Paolo  V.  7*0  qzo.invrì 'anno  fatto  Vefc. card,  e  Papa.  420. 

Monte  Caiiallo  accrefcìuio  da  Paolo  V.  710  cotona  l'imp  Federico  ili.  AX^gU  è  congiurato 
Mortalità  grande  in  Roma  ,  e  per  tntta  Italia  .      cantra  la  vii  a.^ié.canoniza  s.Lernardino  da 
éqq  Siena,e  muore. qz8.card.da  h:i  creati .  428 

Meri  fanno  ?ran  danni  in  Italia,  iji.prendono  Nicolo  antipapa  355./ 'atto morire  in  prigione. 356 
molti  luoghi  nella  Spagna.z-jej.rotii  da  i  Rè  di  Nicolò  d'hjle  Signor  di  Ferrara ,  e  fue  imprefe  . 
Spagna  ritengono  folo  la  Grattata.  299.  fcac-       3^  5 
ciati  totalmente  di  Spagna  dal  Re  Ferdinan-  Nicolò  di  Renzo  -volta  Roma  contra  il  Papa.$62\ 
do.  479      prie  ione  del  Papa.  $6z.vccifo .  36z 

Morte  di  G io:  Frane.  Aldobrandino  Nipote  di  Nicolo  Pi/ani .  3^5 
Cle m.  viff.  634  Nicolò  Piccinino  ,  gran  Capitano  del  Duca  di 

Morte  del  Duca  di  Ferrara .  668      Milano,  [occorre  Lucca.^oypiglia  molte  di- 
Morte  di  Clem.vijf.  686      tà  della  Romagna.  41 1 .  e  molie  altre  in  T  0- 
Morte  ina/pettata  di  Lèone  xj  .  695      fcana.  4/4.  vinto  dal  Sforza.  414-  toglie  al 
Morte  di  Paolo  V.az%.  di  Gennaio  con  buonijjì-      Sforza  moLi  luochi  della  Marca  .  417 

ma  difpoji  ione .  71 S  Nicolo  Fortebr accio  piglia  ì  luoghi  della  Chiefa . 
Motto  ài  Sijlo  V.  deWM:tJlrezza  della fua  cafa.  409 
596  Nicolò  Vinelli  combattuto  dalle  genti  del  Papa. 

Muli  afa  Bafà  contra  la  data  federa  uccidere  460 
il  Bragadino ,  &  il  B  agl'ione  ,  con  molti  altri  Nicolò  Serino  valorofo  capitano  Imperiale,  e  fua 
capi  de  'Chrifl iani .  570      gene rofa  morte .  5^6 

N  Nicolò  Borgheft  Caualiere  difpron  d'oro  ferine  le 
NApoli  face  heggi  aio  da'Greci.  101       vite  &■  azjjoni  di  molti  Santi.  694 

Nerfete  F.ttnncho  mandato  dall'Imper.al  Nìcofìa  combaltuta,e  prefa  da  Turchi..  568 
foccorfo  d'ltalia.\o.\fue  imprefe.lo^.  chiama  Nobiltà  onde  derinì .  * 
i  Longobardi  in  Italia.  1 04  fua  morte  .     10%   Nobiltà  vera  onde  nafta .  5  I  -1 

Naiiuiià  diClem.viif.  649  Nomi  dì  Clem.viy.al  B aiteftmo .  65 1 
Naliuìià  di  Leone  xj.  689  Normanljì fanno  C 'hriftì 'ani .itift.chi ////fero.  194 
Nauarino  combattuto  dall'armata  della  Lega  s'impauonif cono  de  lla  Puplia.zz^.  pigliano 
Chrifiana.  578      Beneuento .  226 

Namcelladi  Mofaìco  del  famofo  Gioito  nel  mu-  Notai ye  procuratori  feace  iati  daPapa  Nicolò  iij. 
ro  del  Palazjy .  697  330 

Nerone  Imp.e  fue  impietà  .  8  Nottaiiano  Antipapa  »  41" 
Nenia  Imp.  18  Numero  de'card.  nel  Conciane  di  Papa  C lem. 
Ni:- e  foro  Imp.d'ort'ente .  166      viu^ó-dr  Leone  xj.  689 
Nico'o  Papa,e  fua  bontà.l^.h onorato  daiPlm-  Numero  de'card.  Creati  da  Clem^vi'f  nel  fuo per  at.Lodottico.lSìfuoi  buoni  ordi?ii.l8$.fua  Pontificato  .  6S4 
morte.  185  Numero  dt'cardjcreatt  nel  Pontificato  di  Paulo 

Nicolo  tj.Papadottiffimo.Zìlfàvna  legge  San-  V.  700 
tiffima.z\j.  Sinodo  da  lui Jatto.z^'y.fi/e  moli.'  Numero  dell' elemojtne  fatte  da  Clem.  vi'tj.neh- tmprcft,"  morte. z\-i.cardd,a  lui creati .  238  Anno  Santo*  681 

Nicnaìij.  ?  apa.^zcy.acquifla  Bologna ,  e  la  Ro-  Numero  delle  perfone  andate  a  Roma  l'anno 
m  a- n  a.  3:9.  pacifica  i  Veneùaniy&  Anconita~  Santo  .  68r 
ni.  3  29  fa  vna  legge  in  materia  del gouemo  di  Nuoui  Signori  leuatiper  l'Italia  alla  morte  del Roma.^ZQf.rifarcifce  ,  e  fabrica  molti  luoghi  .  Duca  di  Milano .  3^4 
329  fcacciati  {procuratori  di  palazzo.  3  }0  fua  O 
mortele  card.da  lui  creati .  331   /'""Y  Diione  Abbate  di  CU'g  ì:igrandottore.Zl& 

Ntco-^  iv.Vapa grande  amator  de'buonì ,  e  de'-  Odio  di  Paolo  iv.conira  l'imperai.  Carlo 
vi nuuft.l^-j.rifarcifce  molie  Chiefs  di  Roma»      Quinto.  549 

f  4  Qdo.A*- 
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Odoacre  Rè  de  gli  Renili ìfìfà  Re  d'Italia.    86      pa  per  la  fua  mala  'vita  ,  e  fa  creare  Leone 
Odoardo figliuolo  del  Re  d'Inghilterra  yafpir a      -viij.20().torna  a  Romane  cajligai  magi/irati alia  imprefa  di  terra  Santa.\zz.e  malamente      della  città  per  la  congiura  da  lor  fatta  conira 

ferito  da -vnArfacida.  321      il  Papa.zii. fua  morte .  21* 
Óffitio  delle Jìimmate  di:,  Francefco  appfouato  Ottone  ij .Imp.dett'Occidente  fic accia  i  S ar acini , 

da  Paolo  V.  6<)9      &  i  Greci  d'Italia.zi  {.coronato  da  Papa  Gio- 
Olìmpio  Efarca,fcacciai  Saracini  di  Sicil.  1Z6  v.anni.  212.  -vince  Henrico  Duca  di  Banìera . 
Opere  di  Quintiliano  riirouate  .  427  e  -vinto  da  Greci  in  Calabria  e  fatto 
Opinione  del  Panuiniop  chifujfe  Giouanni  Papa  fchiauo.Zj  $.rificoJJb  da  Siciliatù  difìrugge  Be- 
femina  .  180      neuentof& porta  il  corpo  di  s.Bartholomeo  in 

Orazione  delle a.o.hore,  introdotta daClem.-vi'y.      Roma.zx^. muore  in  Roma .  -i? Stabilita  conperpetuo  decreto  da  Paolo  V.per  Ottone  iij. eletto  Imp.zi  ̂ .ttd  à  Roma  ér  acquie- 
tato l'anno  nelle  Chiefe  di  Roma .  6y6      ta  lafolleuaìione  de  Romani .  - 1 9 

Ordine  nuouo  ne  il  'elegger e  l'Imper.             339  Ottone  i-v.  Duca  di  Sofronia  guerreggia  per  l'- Origine.$4  fu a  dottrina.                            38      Imperio.Z9<).coronato  dal  P  ap  a. zyy. occupa  le 
Ordini  ecclefiaftici  diflinti  per  gradi .           50      terre  della  Chiefia ,  onde  e  feommunicato  dal 
Ordine  dell'officio  ecclejìafitico  regolato  da  r.Gre-      Papa .  -99 

gorio  Papa .                                        ili  Ottù?ie  Arciueficouo  di  Colonia  ,  va  per  lo  Impe- 
Ordine  che  fi  tenne  nel  Concilio  di  Cofianza  per      ratore  a  Roma  ad  acquetaci  Juoi  tumulti  . 

elegge  re  il  Papa .  396  239 
Ordine  della  Solenne  entrata  fatta  daClem.  P 

-vii),  in  Ferrara .  671  TTJ  Ace per  tutto  il  mondo  quando  Chrifìo  nac- 
Ordine  Santi/fimo  per -vifiiar  le  fiette  Chiefe  di  \f  que.  1 

Ro.-a  a  nel  tempo  del  Giubìleo,prìma  inflituito  tace  tra  Venetiavì^  Genouejt.  377 
da  Clem.-viij.  678  Pace  fra  il  Re  diFrancia,e'l  Duca  di  Sa;;oìa,per 

Ordine  de'Caiialieri  del  Sangue  di  Chrifìo  Co?i-  mez^o  del  card.  Aldobrandino  .  684 
fermato  da  Paolo  V.  699  Pace  trà'l  Duca  di  Modena^' Lucchefì.  685^ 

Ordine  che  s'infiegni  la  dottrina  Chrifliana  à  V acoro  Re  ds'P arthì  fà  prigione  l'Imper  ator  di Fanciulli  nelle  Chiefe  Parrocchiali .      .  703      Roma.  43- 
Ordine  de' Canal,  della  Vergine  di  Monte  Car  ■  Padeboma  fludio  in  Germania .  7°  3 

melo  Ì7i  Frane. contro  gfheretici .  706  Pagano  Doria .  3^5 
Organi  da  chi  introdotti  ne'diuini  offici]  .  1 30  Paleologo  Ambafciatore  dell' Imp .  Greco  al  Pa* 
Ornameli  di  Roma  fatti  preda  de 'Saracini.  129  pa  279 Oruieto,efiuo fito  .  317  Palazzo  Cofanetto  da  Fano  in  Nicq/ìa  .        56  J 
Ordine  de' Carmelitani  cojifermato  da  Papa  p 'alazjP  di  Monte  Cauallo  accrefeiuto  daPaolo Honorioi-v   V.  710 
Ordelaffi priui  della  Signoria  di  Forlì.  366  Palazzo  Vaticano  rif  aurato  dalla  parte  di  mezj 
Origine  de' Braccefchi&r  de' Sforzrfichi  .     382,      zo  giorno  dal  Pontefice .  71  o 
Orìgine  della  famiglia  di  Clem.-viij.  650  Panfilo  prete.  43* Ornamenti^  fipefie  nella  Cappella  BorgheJìa.6<fl  Pandette  da  chi  fatte  .  98 
Orfìni facciati  da  Roma .  3  3 1  Pandolfo  Sauelli  Senator  di  Roma  .  ̂     '    $ì  5 
Odinaiione  di  Benedetto  antipapa.  396  V ante one  dato  dall' Imper ator  Foca  a'ChriJìia- 
Otranio  pre  fa'  da  Turchi .  <>      4^4  ni.... Ottauiano  FreoofoDucadiGeyiona.         492  San  Paolo  Apofìolo^  f noi  fatti. ~},  e  decapitato 
Oltauio  F  ar  ne  fc  fatto  Duca  di  Camerino.  523.      in  Roma . 

generale  delle  genti  del  Papa  in  Germania.  Paolo  Patriarca  d'Aqnileia  .        ^  107 527.  riha  Parma  dal  Papa.  mJaccoJìaal  PaoloPapa^e  fua  grande  humanitàye  cari! 
Re  di  Francia.-^. riha  Piacenza.  550      fine  bone  opere  ye  morte .  _  156 

Ottone  Vmperatore  .  II   Pao'o  ij.  Papa  ye fitte  anioni  innanzi  al  P onief.- 
Ottone  Re  dìGermania  prende  Bollerlao  Re  di  cat0.4tf.ca fagli  officiali  de'Brc:  i.  445- 

Boemia.zoó.entra  in  Italia  per  Iettar  lo  Im-      ne  ì  Canonici  Regolari  di  r.  Giouanni  u-.te- 
perio  a  Lothario.zo6.da  vnagran  roita  a  Be-      ranno.  446  priva i  Conti  dell' AngmllaM  del rengario  &  alf.gliuol.  ZOJ.  da  -vna  rotta  agli      toro  flato.  4.^9.  fi  rompe  col  Re  di  Napoli^  . 
Vngaxi.zc&s-và  a  Roma.  deporre  il  Pa-     ̂ .conclude  la  pace  ita"  Princìpi  d'Ita/. ;  « 
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moli* fefte  in  Roma.<tf0.fua  morie. 45 o.  card.  Pafquale  Papa  ìfv.e  ordinati  oni ,  e  morie.  1 67. 
daluicreati.  453  Pafquale  ji.  Papa  di  Saniijp.mavita.  253.  tra- 

P  aolo  iij.Papa.^  i  ;  fitte  anioni  innati  al  ponte/i-  v agitato  dagli  Antipapi.Z<j6.  vifita  la  Lom- 
caio.$  l  Liratta  la  pace  irà  l'Imperai.  &  il  Re  bardia ,  <?  la  Francia.  256.  fà  un  Concìlio  in 
diFrancia,  ̂ l^.fiuo  gran  giudiiio  nel  creare  Treca.  2^6- fi  Iettano  rumori  in  Italia  per  la. 
èard.fló-Jcommunica  Henrico  Dtìj.  Re  d'In'  fu  a  aJienza}torna,&  acquieta  il  tttito.z56.fat- 
ghil.erra.5  17.  Benedice  l'armata  Imperiale  ,  io  prigione  da  Henrico  iv.lo  incoronala,  an- 

che andana  all'Imprefa di  T  unifi.  5  1 8.  cerca  nulla  quanto  haueua  fatto  con  l'Imperatore  . 
diplacar  l'Imperatore  per  mantenere  la  pace  Z<$8.fà  un  fìnodo  in  Puglia.  259.  &  altre  fue trJfChrifli ani.^ZQ.or dina il  Concilio  di  Tren-  anioni  ,  e  morie  .  260 
io.^lO.muoue  l'Imperai,  e  Venetianì  contra  il  Pafiqua,ordinato,che  fi  celebri  in  Domenica .  26 
Turco.  5Zi.fi abbocca inProuenza con  Firn-  Pafqtta  quando  fi  debba  celebrare  .  32, 
peratore ,  e  conti  Re  di  Francia.  521.  prende  Patriarca  di  Cojlantinopoli  tiene  il  fecondo  luc- 
Ca.nerìno  ,  &■  ne  fà  Duca  Ottauiofuo  7tipote.      go  nella  Chìefa  cattolica  .  1 34 
523.  doma  Perugia.  513.  faccia  Àfcanio  Co-  Patriarca  di  Fenetia  Matteo  "Zane  coyf aerato 
lonna  dallojlaio.^l^.jt  abbocca  con  i'Imper.  da  Clem.uiij.  685 
in  Lucca.  524.  fi  cominciar  il  Concilio  di  Patriarca  de'Caldei  rende  obbedienza  alPonte* 
T  renio.  5z4.ua  vifitando  lo flato  della  Chìe-  fce.-o<j.  e  fi -narra  l'occafìone  dì  quejlo  fatto fa.  525.  fortifica  Roma.  526.  fi  abbocca  di  quiui. 
nuouo  cor.  T Imperatore  in  Bufeio.  526.  aiti-  Patriarca  di  Babilonia  Ridotto  al  grembo  di 
la  1'  Imperai  or  e  contrai  Luterani.  527.  dà  Santa  Chìefa  .  704 
Parma  ,  e  Piacenti  a  Pierluigi  fio  figli-  Patriarca  d 'Armenia  ridotto  all'obbedienza  del volo.  528.  fi  fdegna  con  V  Imperatore .  528.      Pontefice.  7<Df 

fi;:  a  morie  ,  e  cardinali  da  lui  creati.  529.  P auia  liberata  dalle  foggetiioni  d' Arcìuefcouato 530  di  Milano.  14$ 
Paolo  iu.  Papa.  544/ te  anioni  innanzi  a! papa-  Pazzi ,  e  lor  congiura  contra  i  Medici  di  Fioren- 

to^^fiuoifeuerilfimi  editti,  545.tr  attaglia  gli  zjt.  461.  490 
Hebrei.546.gli  e  drizzata  una /latita  da'Ro-  Pelagio  Papa.104.fue  operationi,e  morte .  105 
mani.jdó.mnoue  guerra  al  Rè  Filippo  nel  Re-  Pelagio  ij.P^pa  .  108 
gno  di  Napo  'i.^è.priua  ì  yiepotì.  549.  impri-  Pera  de'Genouefi è  combattuta  dall'Imp.Greco. giona  moni  baroni  di  Roma.^o.impone  mal-  376 
iegyauezss  à  Romani. 6  3  5  fà  pace  col  Rè  Fi-  Perfecuiione  crude liffìma  contra  iChriJliari.  5 1 
lippo  ,  z<r  attende  alla  riforma  di  Roma.  552.  Vertati  Rè  de' Longobardi .  135 
perfeguitai  sfratali.  fóLcaftiga  i  nipoti.  552.  Pertinace  Imperadore,e fiuoi  fatti .  34 
fuamorte.^^fua  fatua  flrappax^a.ta  da  Ro-  Perugini  domati  da  Papa  Paolo  iij.  525  • 
mani  e  fue  armi  ba?idile  di  Roma.  554.  card.  SaiiPetronìoVefc.dì  Loìogna.  77 
daluì  creati.  55^  Pep.e  grande  per  tutta  Europa .  109 

Paolo  y.^^.fua  orìgine  Patria  ,c  naiiuità.óqì.  Pejìe grandifima  in  Italia  .  362.422.583^ 
fino  nome  quiui^efue  dignità  aitanti  al  Ponti-  P  crino  Rè  di  Cipri  congiura  una  gran  rìuolta  irà 
fica'.o.6c).\.  La/ciò  cinquecento  mila  Scudi  d'-      Fe?iett\mi,e  Genouefi... . . 
oro  in  C.tJìe'.loy'S'  il forme  nto  à  Roma  per  3.  Piazjjt  di  r.  Pietro  ingradita  ,  e  pareggiata  da anni.  71 1      Paolo  V.  697 

Papa  Chm.  vili,  uà  a  Ferrara  ,  e  fio  uiaggio .  Pietà,e  buona  mente  dì  Clcm.iu.  3  20 
670  P ientia  fatta  Città, e  da  chi  cefi  nominata .  442 

Papi  rubìto  elelti  hanno  l'autorità  pontificia  .  San  Pietro  Papa  di  che  naiione  fife  5.  Viene  a 63  3  Roma.6fcv.opre  gli  inganni  di  Simon  Mago  . 
Papariuov.iato .  340      6.j ugge  di  Roma}&  incontra  C 'hr, fo.S.e legge  ' Papato  venduto  da  Benedetto  .  227      Clemente  perfino  ficcejjbre.8.  e  Crocifìjfoin 
Papa  ,  che  primo  fi  mutò  il  nome  ,  qualftjfe  .  Roma.  S 
212  San  Pie  i  ro  m  ari  ire  .  310 

Vapia  V fedi  Hieropoli....  Pietro  Lombardo .  300 
Papitiiano glutìfconptlio  famofo  .  34  P'etro  heremiia  all'i  mprefia  dì  terra  Santa, 
Tarde  dì  oc  -.nd'efempio  detti:  da  Glem.  ut'j.  al  Pietro  Corfio  nimico  del  Papa  .  256 fuoco. tfiefijre  .  659  Piciro  Comefìo, e  .  289 fieli  © 
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Pietro  Rìaria  card,  dà  titolo  di  Gran  Duca  al  Duca  di  Fiorenza! 
tictro  Rea  Aragona  pafia  al  conquifìo  della  ó  u  tfìfua  mortele  card.da  lui  creati .  573 alu;  cjrje  ne  fa  pai  rone.  332.  èficommunìcato  Pio  V.  honorato  da  Paolo  <v.  che  permefie,  che  al dal  rapa.  3  34.  èj&tnfO  ,  &  -veci/a  in  <vn  fatto  fuo  fepolcro  fi  portaffero  votile  commejfe  la d  arme  dal  Re  di  Francia.  3  3  5      caufa  della  Vita,  e  miracoli  al  card.  Aie  lituo  . t tetto  Uonu  vince  Ve?ietiani,e  piglia  Chioda, . .  699 
Pieivo  S oderini  capo  della  Republica  Fiorenti-  Pipino  Duca  d'Aufiria fà guerra  al  Re  di  Fran- 
v"a'j?     i  491      cia'  x39 Pjc.ro  Bembo.  m  Pipino  figliuolo  di  Carlo  Martello  fatto  Rè  di rie,  ro  rincarano grangturìfia  .  513      Francia.  152.  motte  guerra  a' Longobardi  ad Don  Pietro  di  1  oledo  con  grofiaefierciio fiotto      infiamma  del  Papa.\^.dona  tef arcato  di  Ra- Stena  .  ^      uenna  allaChiefia  Ro  mana.i-iA.fr  e  imprefie  . Pietro  de  Medici .  ̂   450       ̂   franarle.  157 Pietro  Strofi  Generale  del  Rè  di  Francia  in  Pifani potenti  in  mare  .  258 Italia,muoue  guerra  al  Duca  di  Fiorenza.)  37  Pifia  fatta  Arciuefie  aitato  da  Papa  Innocentia  gì e  vinto  dal  Merchefie  di  Malignano  .      537  270 
Pie.  ro  cognominato  Ignea  della  famiglia  Aldo-  Pifiani  tolgono  Fola  a' Veneti  ani .  296 brandirla.  ^  P  ìf a  prej  a  dà  Fiorentini  .  389 Pietro  Aldobrandino  Auo  dì  Clem.'viij.       650  S.  Placido,e  Mauro  monaci  .  9  9 Pietro  A  dobr  andino  Fratello  di  Cle  m  viij.6  50  Platina  fritto  del  fuo  officiose  ne  duole ,  dr  è  pc- Pietro  card  Aldobrandino  Nipote  di  Clem.  •vii).     fio  in  prigione. ±±6.acci  fato  di  congiura  contr  a 

GentrJ  di '  f.Cbìefia  contro  il  Ducato  di  Fer-  ìlPapa..  452 ,  Yar-i-  669  Plinio  ferine  in  lode  de  Chriflìani.  18 
Pietro  Borghefi  Senatore  dì  Roma  al  tempo  di  Plutarco.  ;r Leone  x.  Policarpo  martire  .  35 
Pierluigi  samefie  Duca  di parma.6<)<).z>ccifQ  da  Policrate  Ve fcd'L fefo  . Par  tigiani.  6^  Pompeo  Colonna .  504 
Pio  Papajttoi  ordinile  morte .  26  Ponte  fatto  Cui  Tenere  da  Sijìo  'tv*  464 
Pio  u\  Papa,  e  fine  anioni  innanzj  al  papato.^!.  Ponte  di  porta  Salaria  rinouato  dal  Pontefice. 

priua  Sigìf-nondo.  Malalefia  dello  flato.  43  9.  710 infila  nel  Concìlio  Manioano  ,  e  dopò  ,  eòe  fi  Popolo  di  Roma  ammazza  i  sbirri ..  592:. 
faccia  l'imprefia  cantra 'T 'tirchi.  439.  uà  ìn  Porfirio  .  1% Ancona^  -vi  Muore,  tfy.canoniza  r.  Catari-  Porte  Santepercbe  s'aprino  nell'anno  Santo.óyi 
no  da  S  iena.AiA.card.da  luì  creati .        444  Portico  per  la  guardia  dell'i  Suizjreri  fabbricato Pio  iif.Papa.i8i.fue  ait  ioni  innanzi  al  Papaiaye  da  Paolo V.  710 
fra  morte .  48  3  Porto  di  Ciuitauecchia  per  cammodità  public  a. 

Pio  '^uar.o  P apa.  ̂ .prodìgio  aituenutolì  men-      riedificato  ..  71 0 
tre  era  fanciullo  ,e  fine  anioni  innanzi  al  Pa-  Porlo  dì  Li-tomo  guafio  da'Genoneft'.  343 
pj.lo.^%  fitta  clemenza.  557  fà  fi  rantolar  e  il  Pofefo  dì  Ferrara  prefo  dal  card.  Pietro  Aldo- 
card.Carafa,?  decapitar  il  Dura  di  l'aliano,  brandino  legate,  del  Papa .  671 
&  al.ri.yft.ricbiaaia  il  Concilio  di  Trento,e  Praga  racquiftata  dall'Imperatore  .  708 
lo  conclude  ̂ cyfabricbe  da  lui  fatte.  5  59.  hi-  Precedenza  delle  C biefe  patriarcali .  115 
fiituifeei  C  att  allieti  pi] .  f  <5o.  ?U  è  congiurato  Prete/toni  del  Turco  fiopra  il  regno  di  Cipri.  567 
con.ro  la  z/ha.  560.  acquieta  la  d'fcar'dia irà  Prìfàano  Grammatico  .  98 Frati:  ia,e  Spi  ai.  z,  p;r  la  precedenza.^Clfiita.  Principe  di  Salerna.muoue guerra  à  Papa  Euge- 

nio -teye  catd  d  -i  l.-i  creati .  <6  l      nioiv..  407 
Pio  Smània  Papa.  56;  fi  e  atuoni  innanzi  al  P  a-  Principe  dì  Germania  miracolo/ amente  ritorna 

p-  tto.^6\.te-»ono  i  Ronfani  la  fu  a  ere  ottone .  al  grembo  di  s.Chiefa .  714 
^6^. m  inda  aiuto  al  Rè  di  Francia  cantra  gli  Principi ali  Baviera  rie  e  unii'  da  Clem.  <viij.  con 
ber.  kì\6j. aiuta  l'Imper. di  danari  contro  ìl  molto  honore  .  <S"9 
Turco.  566.  dì  pratica  la  leoa  de  Prìncipi  Priuìl'egfi  della  compagnia  del  Rofàriù  confer- Chrìfìiani  con'.ra  il  T  ureo.  ̂ 67.  manda  aiuto*  matida  Paola  V .  ^99 
aWèuetianùì ^.conclude Ha  lega  uà  lui y il  Rè  Principi  C 'bri 'ffiani,chc  andarono  all'impreja  di di  Spagna^  ì  Vencùani  contro  il  T  urco.^C^      TerraSanta  .  250 

Prò" 



Tauola  delle  cofe  piìi  notabili.' 
Principi  Cbrijìiani  tornano  con  gran  rforzo  all'-  S.  Remigio  Vefc.  di  Remi: .  §7 

imprefa  d'i  Sorta  .  292  Remigio  Altìfiod 'ore nfe  .  91 Principi  Chrijìiani,che  andarono  la  terra  volta  Renato  de  Angiola  viene  di  Francia  in  Italia, 
all'imprefa  di  T  erra  Santa  .  298      per  ricuperare  il  Regno  di  Napoli,  qij.guer  ■ 

Principi  Cbrifliant\che  fi  mofsero  la  quarta  voi-      reggia  in  paglia .  °  4?  8 
t  a  all' imprefa  dt T 'erra  Santa .  301   Republica  Senefe  riordinata.  438 

Principi,' 'he  pacano  la  quinta  volta  aU'ìmprefa  Ribene dìtiìone  del  Rè  Henrico  fatta  da  Clem. .   diSoria.  305  vii/. 
Probo  Imperaio- e, e  fuor  fatti  .  50  Riccardo  di  r.  Pittore  huomo  dottìffimo.  278 
Proba  Rem  ma  ferine  in  lode  di  Chrijlo  .  77  Ricardo  d'Inghilterra  Rè  di  GierufaLm.l^.r '- Prodigi*  in  Italia  .  256      accorda  col  Saladino .  296 
Prodìgio  auuennto  à  Pio  ìtj.  mentre  erafanciul-  Riforma  fatta  del  Clero  da  Paolo  V.  70  \ 
lo.  55?  Rinaldo  da  EJle  Mar  che fe  dì  Ferrara^  fue  im- 

Prohi'diione  di  molti  libri  contro  la  fede  di  huo-      prefe  .  357 mini  fediziofi .  706  Rifpofta  data  da  Paolo  V.ad  vnHiJìorico .  71 3 
Promo'ior.e  de'card.molio  notabile .  690  Ritorno  di  Clem.viij.da  Ferrara  d  Roma.  67$ 
Promo.ioni  dì  <&rd.fatti  da  Clemente  vii j.  tei  Rìuohttioni  di  Romacontra  Lothario  Rè  d'ha- f no  Vomì ficaio.  6St      Ha.  I7£ 
Promozioni  dì  card.fatte  da  Paolo  v.  J00  Rìuolmioni  grande  fra  molli  Prìncipi  per  l'Im- 
ProfapLi  dì  Carlo  Magno  efinta .  219      pe  rio  d'Occidente .  20$' 
Pro/pero  Colonna  Gtnerale  delle  ganti  del  Fa-  Riuolte  dell'Imperio  Orientale  .  372. 
pa.  494  Ri  uol  ut  ioni  tra' '  Normani  ìnPuplìa .  268 Ria  elulioni  tra  gli  Imp.di  Cófìantthopoìi  

Quattro  Rè  di  Spagna  danno  gran  rotta  ài  Rìnolutioni  della  Lombardia^;  guerra  contro. 
■Morì .  299      Fzelino  tiranno  dì  Padana .  3 1 2 
^  Quadrato  gràFilofofo  Chrìjliano.  20  Rivolte  di  Tofana  .  3, 38 

§i(a..i 0  tempora  da  chi  injlituite  .  38  Riuolutione grande  in  Italia .  359 
Quattro  fono  le  C  hiefe  patriarcali .  j  1 7  Riuolutione  di  Roma .  391 
Quintiliano  Imperatore .  47  Ridolfo  Pio  card. di  Carpi .  597 

R  RhadagaJJo  Rè  deGonLi .  76 
R Abano  monaco  dotùjfmo.  173  Rholari  Rè  de 'Longobardi^ fuoì gejìi .  124 

Rachijìo  Rè  de' '  Longobardi  fi 'fa  monaco  .  Rodi  facchepgiato  da'Saracini... 1^2  Romualdo  duca  di  Leneuenio  toglie  la  piiglia 
Rair.one  Duca  di  Puglia.  270      ali' Imper. Greco .  141 Romag, fio  valorofocaualiero  di  Malta  .     589  Roberto  Rè  dì  Francia^  fina  bontà .  219 
Rauenna facchegg  iota  da' Longobardi.  I48.  do-  Roberto  Guifcardo  ,  e  Ruggiero  fio  frateVo.tlA. 

fiata  alla  Chiefa  Romana  con  tutto  l'efarcaio,      l^x.e  f atto  Rè  di  puglìa.zX^f caccia  i Greci  di 154  C alabria.il  ̂ .eni  ra  in  Roma  ìnfauor  del  Pa- 
Rè  di  Po  !onia,e  loro  auto  rìtà.  614      pa,e  la  facchegg  ìa .  247 
Rè  dì  Nauarra  impedito  da  Clem.  vii j.  all' ac-  Roberto  Malate/la .  4<?2 

qu'jìo  del  Regno  di  Francia.  661.  è  negata  /'-  Roberto  figliuolo  di  Carlo  ii.Rè  di  Napoli  Duca Au.iienxa  adì  Ambafcìadori  del  detto  Rè  :  di  Calabria,  ̂ ^.z.guerreggia  inT o/catta.  348. 
quiui....  fuccede  al  padre  nel  regno  di  AV poli.  348 

Re  di  Francia  maone  guerra  al  Duca  diSauoìa,  Roberto  di  Laniera  hnp.  vìnto  dal  l'ifeonie  in 
&■  il  Papa  né  fàfeguir  la  pace .  683      Italia .  3  £3 

Reginn  dì  Spagna  baciai  piedi  a  Papa  Clem.  RobcnoVbald.ini  Nunzio  del  Papa  ri:en:  il  Rè 
vii  j. in  Ferrara^  viene  da  luì  fpofata .    673      dì  Francia  che  non  mandi foldatefca  in  Fiat  - 

Regno  de 'Longobardi  ejlinio  da  Carlo  Magno .      dra  .  70* 
161  Rodoaldo  Rè  de'  Longobardi .  \  24 

Re  li  [ione  di  T heodofìo  Imp.  74  Rodolfo  Duca  dì  L orgocna.  2?6 
Religioft  mandati  nel  Giappone ,  &  nell'Indie  .  Rodolfo  Duca  di  S  afonia  eletto  Impcrat.cov.ra 
^03  Henrico.  345' 

^Religiosi  mandati  in  Perjìa  conuertono  alla  fede  Rodolfo  ij.Imp.lli.vcr.de  la  libertà  al'e  Civ.'à molti  hereticì .  704      dìT  ofeana.  33^ 
Roaì 



Taùola  delle  cofe  più  Notabili.' 
Rodi  combattuta  da  T  urchi.q6z.Vref a  daSoli-      ta  da  Paolo  V.  696 

mano  .  500  S almi  da  chi  ordinati,  che  Jìcantafìero  in  Ghie» 
Rolando  nipote  di  Carlo  Magno.  161     fa.  39 
Romaprefa  da  Alarico  Rè  de'Gothi.  yó.prefa ,  e  Saladino  -valorofo  capitano  de'Saracinifue  im- 

fiaccheggiaia  da'V andali.%Z..prefa  da  1  olila  prefe.  284.  per  la  difcordia  de'Chrifiiani  li  dà 
Rè  de'Gotthi.  10.1.  affediata  da  Longobardi .  gran  rotte  ,  r>  /*'  toglie  Giertfalem  ,  r>  molte 
loy.afiediata  dal  Rè  Agilulfo.  112.  affediata  altre  Città.Z^i.piglia  il  Principe  d'Antiochia 
dal  Rè  Ltiiiprando.i$o.prefa ,  efaccheggiata  l^.muore  .  294 
da  Roberto  Guifcardo  Normano.ZA-j.preJa ,  e  Salufìioy  &  Bufebio  Borghefi  Valor  ofi in guer- 
faccheggiatada  Borbone  y  capitano  diCarlo  ra.  (Jp^ 
V.   _  247  Sapienza  di  Romane  pia  fabbrica  condotta  a  fi- 

Roma  ingrandita ,  e  riordinata  con  buone  confi i-  ne  da  Paolo  V.  ju tutioni,ér  ordini  da  Paolo  V.  708  Sar  acini  fanno  Mahometto  loro  Rè.  1  zo.enirano 
Romani J cacciano  il  Papa.  2II.  creano  i  magi-  a'danni  dell' Impe r.  123.  occupano  molto  pae- 

fìraii  à  lor  modo.1.  I  ̂ .creano  i  riformatori  del-  fe.Hi  face heggiano  la  Sicilia.  130.  prendono 
ia  Rep.  363.  chiedono  alCoìtclaue  Papa  Ita-  l'Affrica.  \  36.  141.  occupano  parte  della  Spa. liano.  $7v  prinì  del  gouerno  della  Città  dal  gna.ì^i. occupano  q;  aftiutta  la  Spacna.l^j. 
Papa.^l.ft '  rolleuano  contra  il  Pontefice. 388.  fono  tagliati  apezfi  da  Curio  Martello  Fran- gridano  libertà  ,  e  creano  il  magifirato.qoc).  ce/e.  ;  4.7. ajfidiano  Cofìantinopolì ire  anni,  ér 
fcaccìano  Papa  Eugenio  ,  e  fi  ripongono  in  li-  fe  ne  par  ano.  So.  fan  no  ̂ ran  danno  in  Itali à. 
ienà.q  ■yJornano fiotto  il  Papa.  410.  decreta-  i76.l87.OW/  pano  la  Vuplìa.  Vffi^f cacciati  di 
no  che  nonfì faccia  più  ftatue  a'Poniefii  i.  628  Sitili^. zz^.iornano  in  balia,  e  pigliano  alcu- 

Rofa  benedetta  d'oro  mandata  à  donare  da  ne  Città.  225' 
Clem.Tjiy.  alla  Sereniffima  Principeffa  di  Ve-  Sardegna  occupata  da'S.atacini .  347 neiia.  667  S  ar  agof a  di  Spagna  fatta  Metropoli .  354 

Rotta  de'Franceft  a  x.  Quintino  .  55  Z  S  afonia  ricette  la  fede  di  Còri/io.  '  140 
Rumori  di  Rauenna  in  materia  dell' Arcittefco-  Salingue'ra .  306 nato.  1^9  Schiauoni  pajfano  in  Italia  contra  i  Sar  acini  . 
Rumori  nel  regno  di  Sicilia  per  la  morte  del  Rè  211 

Guglielmo .  293  S cifma  primo  nella  Romana  ChicCa .  42, 
Rumori  di  Napoli  al  tempo  di  Paolo  iv.  548  s \ifmafei 'ondo. ,61 feij "ma  terzo,  fòfcifmaqftar- Rttmori  del  regno  di  PoUonia  .  5831      to.<)Sf.iJma  quitiio  ,fcifma  fefio.ioi.fifma . 
Rumori  dìGenoua  .  582     feiiimo.i^J  fiifma  oliauo.l^iì.  feifma  nono  . 
Rumori  fra  i  cauallieri  di  Malia .  J87      I  %f feifma  decimo,  1^8  feifma  undecimo.X  70 
Rumori  di 'Pollatila  contra  il Rè .  647     feifma  duodecimo,  i^z.  feifma  terzodecimo  . 
Rugpiero  Normano  tr attaglia  i  luoghi  dell' Imp.  1 9  r  feifma  quartodecimo.  1  <)jfcifima  xv.zop Greco.  243.  piglia  il  Ducato  di  Puglia.zqc).  feifma  xvj.Zió. feifma  xuij.  feifma  xviii. 

combatte  con  Boemondo  il  fratello  per  il  Du-  227.  feifma  xix.  238.  feifma  xx,  246.  feifma 
cato,*ùr  occupa  molti  luoghi  dellaChiefa.Zàfi.  xxi.  265.  feifma  xxij.  z6$. feifma  xxiy.Z'jo. 
occupa  la  Puglia. z6$  Jifà  chiamare  Rè  d'Ita-  feifma  xxiiì/.  28 1  .feifma  xx-v.  355.  feifma 
Ha!  _  _         265      xx-v j. grande.  37^ 

Ruggiero  fatto  Rè  d'amendue  le  Sicilie.ljo  pafi-  SciarraColonna,e  fue  difigratie  .  j  2 
fa  con groffa  armata  contra  l'Imperio  Greco  .  Scommunica  di  Clem.-o;  ̂ .contro  D.  Cefare  Du- 
276.  libera  il  Rè  di  Francia  dalle  mani  de'-  cadi  Ferrara.  (S69 
Turchi.        "  Z76  Scuole  pie  erette  da  Paolo  V.  703' 

Ruggiero  d'Oria .  334  Sentati  combattuta daT tirchi .  463 S  Segni  occorfi nella  morte  di Chri fio.  3 
SAbìniano  Papa,liafm a  l'opere  di  x. Gregorio  Segni  euidenti  della  Grandezza  di  Clemente 

WO.fua  morte .  ili      trijj..  6<< 
Sabino  Rè  di  Bulgari .  I  $6  Segni  auanti  al  Pontificato  di  Paolo  K       69  ; 
Sacerdoti  infittititi  da  Paolo  V.  in feruitio  della  Sede  di  s.  Pietro  capo  di  tutte  l'alire  .  1 14 

Cappella  Borghefia  in    Maria  Maggiore  .  Sentenza  di  Theocrho  .  1 97 
^y-j  Senatoria  dignità  nella  perfiona  del  Papa.  ̂   :g 

Sacre  Ria  motta  in  s<  Maria  maggiore  fabbrica-  Senatori  eletti  da  Romani  per  il  gouerno  . 
8  J  _  (.;.- 



Taùola  delle  cofc  più  Notabili*: 
Città .  332  Silueflro  Papa.  100.  prìuo  del  papato  muore  in 

Sentenze  di  Pioti. Papa.  443      ffilio.  101 
Sclimgran  T «rcopiglia  laSoria ,  cir  l'Egitto .  Simmaco  Papa ,  e fue  operatìonì.  91.  fua  morte* 

Se  tir»  ti- gran  T  ureo  difegna  di  Torre  d  Vene'  Simon  Mago  in  Roma ,  vìnto  da  S.  Pietro  muo- 
lìani  il  regno  di  Cipro.561.  manda  il  fuoefer-      re.  7 
Cito  all'acquifìo  di  Cipro.568.lo  piglia.56%. fa  Simeone  Vefcouo  di  Gierifalem.  18 
tregua  con  iVcnetiani.  5H5  Silicio  Papa,  e  fuoi  ordini.jo.  fuamorte.  ni 

Seghetto  prefo  da'Turchi.  5^6  Simplicio  Papa, fue  opere,  e  morte.  ì>6 
Sergio  Papa.iì,  8.  fue  molte  buone  operationi,  &  Sìfebuto  Re  ae'Gotbi  in  Spagna.  118123 or di?ii.\l<). fuamorte.  140  SifinioPapa.  14V 
Sergio  ij.  Papa,fue  buone  opere.,  e  morte.     173  Sifìo  Papa fuoi  ordini  e  morte.  22 
Sergio  iij.Papa,fue  atiioni, e  morte.  199  Si  fio  ij.  Papa  fuoi  ordini  ,  e  fuamorte.  45" 

-  Sifìoiìj.Papa.  «1 
SiJioiu.Papa.456.fue  anioni  innanzi  al  Pon- 

Sergio  iu.  Papa  da  gran  bontà ,  fue  attionì  ,e 
morte.  2-4 

Sebajlìano  Rè  di  Portogallo  difegna  far  l'im- 
prefa  d'Affrica.  584.  <vi pajfa ,  e  combatte  col 
Rè  di  Fez.)  e  mi  refi  a  <vccifo.  586 

Stjìo  libro  de' decretali  d'ordine  di  chi  compofio. 
Seusro  Imper.  e  fuoifatu.  3  3 
Seucriano  j'erittore.  114 Seuerino  P apa.M^.fua bontà  e  morte.  123 
Sferza  da  Coiignuolagran  Capitano.  385 
S {Cardo  Duca  di Beneuento.  I71 
Siena  fi  ribella  dall'  Imperio  ,  e  fi  accojìa  à 

Francia.  536.  s'arrende  al  Duca  di  Fiorenza 
537- Sigi be rio  Rè  di  Francia.  1 08 

Sigi '■'mondo  Imperatore  muoue guerra  a'Vene- 
tiani.  394.  procura  ,  che  fileni  lo  feifma  de'- Papi.  396.  viene  in  Italia ,  &r  è  coronato  in 
Roma.  408.  cita  infieme  con  gli  ahri princi- 

pi ChrìJUaìii  il  Papa  al  Concìlio.  408.  muore. 
412. Sigi] mondo  Malaicfia  prìuo  dello flato  dal  Pa- 

pa. "  439 Stgifmonno  Malate  fia  occupa  Rimini.  5CO.  ne 
fcacciaio  dal  Papa.  500.  lo  ripiglia ,  e  n'è  di nuoi 0 [cacciato.  506 

Sigifmjndo principe  diSueiia  eletto  Rèdi  Po- 
lonia. 6\J.  prende  il  poffcffodel  Regno ,  e  li- 

berando Majfimilianofà  pace  con  cafa  d'Au- fi  ria.  6l7 
SìLu'ftro  Papa.56.fuoi  ordini.  59.  Chiefe  da  lui 

edificate, e  coufacrate.  59 
Siluefìro  ij.  Papa  ,fue  attioni ,  e  morte.  IZl.fua 

vera  hiflorìa.  22  1 
Siluefìro  Antipapa.  228 
Siluefìro  Antipapa.  256 
Silu'efiro  Aldobrandino  Eìfauo  di  Clemente  ot- ta: 0.  650 
Mluffro  Aldobrandino  Padre  di  Clemente  uìij. 

fi.  e  doti       qualità.  65 1 

teficato.456.  libri  da  lui  compofii  457.  cerca  di 
pacificare  iPuncipi  Chrifìiani.  458.  inalzai 
fuoi  nipoti.  458.  rimette  i  Canonici  fccolari  in 
S.  Giovanni  Laterano.  459.  fà  muouer guer- 

ra al  T  ureo.  459.  fà  Federico  di  F elire  Duca 
d' Vr bino.  460.  doma  Spoleti,  e  T  odi.  460. 
muoue  guerra  a'Fioreniinp.  460.  guerreggia 
col  Rè  di  Napoli.  462.  perfeguiia  i  Colonncfi 
462.  douenta  nemico  de'  Venetiani .  463. impone  nuoui  daty  e  nuoue  gabelle.  463. 
mantiene  i  Principi  Greci  fcacciatì  dal  T »»h 
co.  463.  rimette  il  cenfo  à  Ferdinando  Rè  di 
Napoli.  463,  car.oniza  San  Bonauentura.464. 
fà  un  ponte  fui  Tenere.  464.  molte  altre  fue 
fabrìche  in  Roma.  464.  librarla  Vaticana  da 
lui  infìiiuiia.  465.  fua  morte  e  Cardinali,  da 
lui  creati.  466 

Sìfiìo  v.Papa.jC)6.fne  atiioni  innazj  al  Papato. 
59y.Giubileo  da  luì  pubUcaio.5^1.  perfeguita 
ibandiìi.  6cì.  gli  è  da  Remani  drizzata  una 
fìaiua  di  Bronzo,  éoi.fà  drizzar  l'Aguglie  in 
Roma,e  -vi  còduce  l'Acqua  Felice.  6o3.  fabrì- che da  lui  fatie.604.da  il  Vefcou.à  Loreio,e  lo 
fà  Città,  ér  inficme  Moni' alto  fua  patria. 607.  fà  una  libraria  in  Vaticano.  607.  drizza 
una  fi  amp  ari  a  in  Valicavo.  6  ll.fcommunica 
il  Rè  di  Nauarra,$r  il  P\ incìpe  di  Condè.6\\ 
manda  un  Nuncio  in  Terra  di Suiz.zari.6ll. 
manda  il  Cardinale  Aidolrandino  aìl'elet- 
iione  del  Rè  di  Polfonia.  617.  fà  grati  rifer.iì" 
mento  contra  il  Rè  di  Francia  per  fa  morie 
del  Cardinal  di  Gbifa.6l8*fà  ditate  il  Ri  di 
Francia à  Rofna.6lo.fuo  buon  oouemo,e giti- 
Jìi:ia.  623.  dedito  all'accumular  danari.  624. fuoi  molti  ordiui.614.fd  far  Galee.  625.  ivfti- 
tuifee  alcune  congregaticeli  de'Carrìinali.61). mettèr.el  Calendario  Romano  vuoiti  Santi. 
625.  Canonizjt  San  Diero.  C16.  fua  morie ,  e 
Cardinali  da  lui  creati.  627 

Smirne 



Tauola  delle  cofe  più  Notabili 
Smirne  prefe  daChriJUani .  459      lo  V.  gag 
Souorfo  mandato  da  Clem.vijj.all'lmp,     667  SuetonìoT  ranquillo.  21 S oggetti  propoftì ,  e  nominati  al  Pontificato  nel  Suizjari  chiamati  liberateti  d'Italia.^  fifan- Conclaue  diClem.ziijf.  6^      no  in  parte  cattolici .  éU 
Sofia  Imperatrice .  106  X 
Sotero  Papa,  e /noi  or  di  ni. 1<)  fu  a  morte  .  ?0  rnp  Acito  Imperatore  .  43} Saldano  toglie  molte  Città  à  Chrifliani  in  So-  T amburlano,efue  imprefe.  387 

r*a  •  338  i  «ncredi Normano.n^.difende  "valor  ofamtnle 
Soldatefca  della  Chiefa  riordinata,  eSr  numera-      Antiochia^  e  piglia  alire  Città.l^f.fatioprin' 

ta  a  Ruolo  per  ordine  del  Papa.  708      cipe  d' Antiochia .  26$ 
Solimano  gran  T urco.^^pafìa  molto  potente  Tartari  occupano  la  Sarmaiia.$oi.ficorrono  l'À- 
inOngaria  muore  jottoSegherto.       566     Jia  ,e  l' Europa .  309 

Spiritico  Duca  di  Boemìajì fa  CbriJlianO .  20}  Tele  f foro  Papaie  puoi  injlituti.ri .fua  morte.  24 
Sponfalitio  della  Regina  di  Spagna  in  Ferrara.  Temerità  de  prelati  di  Rauenna ,  cajìigata  dal 
673   .  Papa.  134 

Statua  di  Paolo  iv.'vilipefa  da' Romani,  -vergo-  Templari fCauallieri  oue ,  e  quando  comincia- gnofiamenic  oltraggiata.  554      rono.l6$.eftinti .  348 
Statue  di  r.  Pietro  e  r.  Paolo  pojìe  già  da  Pio  II.  Tempio  di  Gierufalem  rifatto  da'Giudei ,  e  di- ripulite  .  697     Jìrutto  dal  terremoto/sr  dal  fuoco  cehjìe.  60 
Stato  catino  della  città  di  Roma.  403  T erefa  di  Gleni  fondatrice  de'Carmelitani 
Statua  in  Puglia,e  ieforo  per  ejfa  trouato  da  Ro-     fcalzj  canonizzata  da  Gregorio  Decimoquin- 

bertoGuìfcardo .  232      to  .  718 
Stampar  ia  fatta  drizzare  da  Sijlo  V.  in  V aiica-  Termini  dell'Imperio  Occidentale  .  1 66 

no.                                                   611  Terremoto  grande  nel  Regno  dì  Napoli.  433' 
Si  ef ano  Papa,fuoi  ordini,  e  morte .             44  Teuere  allaga.    106.I46.163  183  332.403. 551 
Stefano  ìj.r 'apa  .                                    153   Teuere  ridotto  Nauigabile  con  grauefpejad* 
Stefano  iu.Papa  <và  in  Francia.  I 5  3 .e  difefo  dal      Pao h  V.  709 

Rè  dì  Francia  contra  le  forze  de'  Longobardi.  T  heatinì  quando  injlituiti  in  Venetia .  545 
153.  lì  donaPip.no  Rè  di  Francia  l 'esarcato  T  heodojìo  Imper.71.f1wi  fatti  .  75 di  Rauenna.X^.fue  buone  operazioni, e  morte.  T  heodojìo  i)  .lmp.e  fuoi  fatti .  79 
155                                                        T  heodojìo  iij.  Imp.catholico .  145 

Stefano  i-v.  Papa.i^f.gran  difenfore  della  reli    T  heodorico  Rè  de'G 'otti  prende  l'Italia,  &  fe  ne gìon  cattolica. ijS., nuore  .                      19      chiama  Rè.86.fue  imprefe  .  87 
Stefano  v.dettoi'V.Papa  uà  in  Francia.16j.fua  T  heodorico  Antipapa.  293 

morie .                                            1 67  Theodato  Gotho  Rè  d'Italia .  97 
Stefano  zìi.deito  v.Papa ,                         190  T  heodora  Imperatrice  .  103 
Stefano  vii. detto  vi-Papa.                      192  T heodolina  Regina  de'  Longobar.  .111 
Stefano  vijf  .detto  -vij.Fapa.                     203  T heodoro  Papa,e fua  bontà.iiy fua  morte.  126 
Stefano  ix.  delio  xnu.Papa,  efue  attioni  .    205   Th:odoro  F.farca.iij.fa  prigione  il  Papa.  127 
Stefano  x.  detto  ix.  Papa ,  àunifee  la  Chiefa  di  T  heodoro  Vefc.fcrìttore  elegante  .  65 

Milano  alla  Roynana.  S$  ̂.card.da  lui  creati  e  T  heodoro  Lafcari.  298 
fua  morie.                                        2?5  T  heofilo  Vefc.di  Cefarea .  32 

Sie fatto  Porcari  congiura  contra  il  Papa,&-  è  ap-  T  iberio  lmp.e  Cuoi  fatti  .  5 pie  aio  .                                            426  T  iberio  ij.  lmp.e  fua  bontà .  1 07 
Stefano  B attor  T  ranjìluano,  eletto  Rè  di  Polo-  Tiberio  Hj.lmp.  139 

nia.  583.  guerreggia  contra  il  Duca  di  Mofco-  Tito  lmp.e  fuoì  fatti.... 
uia.<)82  fa  p^e  col  Mofcouìta  per  opra  del  Tiranni  deìl'hnp. Romano.  45.48  49 
Pap.t.^'i&Jtfa  morte  .  6ll   T iranni  di  Berengario  .  207 

Stilicom  empio  capitano  dell'Imperio  .  75  T irò  prefa  da  'Veneti 'ani .  265 
Studio  di  i>  olopna  da  chi  transferito  in  Padoa .  Toledo  ricuperato  da  man  de  i  Sa/acini .  24" Tolfa  combattuta  dalle  genti  del  Papa  ,  e  Vìi 
Studio  di  Parhi  inflituito  d.t  Carlo  Magno.166      comprata  da  liei.... 
Sudario ,  e  la  'Lancia ,  <*5r  reliquie  di  s.  Andrea  T olomaida  affedìata  da'Chrislank  29  ; .  prefa . ■    collocati  inluogo  eminente  per  ordine  di  Pao-      2<)6.prefa  dal Soldano .  -  ti 

T  o'o  ra 
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T  olofa fatta  Metropoli .                         3  54  Vittore  rjr.  Papa ,  auuelenaio  nel  calice  ,  mentre 
S.  Temafo  Arciuefcouo  di  Conturbìa  .        z&3      diceua  mefia  
S.  Toma/o  d 'Aquino.  516 .canonizzato.  3 16  Virginio  Q\ fino  generale  delle  Galee  del  Vapa . 
Tomafo  Morose  Giouanni  Filcheriocard.DCcifi  518 

dal  Rè  d'Inghilterra  .  5*7  Vincenza  CapelloyGenerale  de'Venetiani.    5 18 
Ton-'ca  inconfutile  di  Chriflo  ritrouatainGio-  Vittore  Pifano  Generale  de  Ve?ietiani.  376 
yi/att,.  HI  littore Antipapa.  281 

Torri  da  Ripa  da  chi  edificate.  176  Vefpafiuno  Imp.eftiot  fatti .  I? 
Torre  de  Cimi  in  Roma.  3«°  Vejjuuio  monte  arde .  135 
7" 0///4  Gor/jo  ̂   ̂ 7/*//*  />r*  W<?         .     104.  Venceslao  lmp.crea  Duca  in  Milano  il  Vifionte. 
Tradimento  di  Cabrino  Fondolo  per  occupar 
Cremona.  389 

T raiano  Imp.ef  >oi fattile  bontà .  1 9 
T ranfimondo  Re  de' Vandali .  9° 
T  ranslatione  del  corpo  di  Paolo  ?  '.  in  r.  Afiwafa Maggiore .  714 
T  rarlatione  de  Corpi  nella  nuoua  Bafilica  di  s. 

Pietro  di  Simone  ,  e  Taddeo  Apofiolo  dis. 
Gregorio  Magno  Leone  1,5.5.9.19. Petronilla 
Gio.Grifoflomo}Eonifacio  iu.Procefìo^e  Mar- 

tini ano  per  ordine  di  Paolo  V,  697 
T  *e  Papi  ad  vn'ifteffò  tempo.  229 T  re  Papi  in  un  tempo  depojli .  3  9^ 
Tribunale  dell '  Inquifitione  .  5  f  i Trifone  celebre fcrittore  .  $7 
T  umulii  ài  Napoli .  552 
Tumuli  della  Tofcana.  3  i2.32O.36l.356  405 
T  umiliti  di  Lombardia  .  394 
Tumulti  d'Europa .  438 T unifì tributaria  del  Re  di  Napoli  .  3 20 
Tunifiprefa  da  Carlo  V.  519 
Ture  hi  fi  fanno  molto  potenti  in  Afia.i54.pren- 

dono  Gieri'falem.  225.  tagliati  a  pezjcida'- Chrijli ani  (otto  Antiochia  al  numero  di  Cento 
mila.Z'^.plgliano  Co/ìantinopoli. 43 1. piglia- 

no l'Imperio  di  I  rabìfonda.^x. pigliano  Ot- ranto.^ól.combattono  Rodi.46z.la prendo 
'apprendono  Cipro, 

T  ufi ulani  rouina'i  da  i  Romani . V 
VAleriano,e  1  iburtio  martiri. 

Valeriano  Imperatore . 
Vaientiniano  Imp.e fuoi  fatti . 
Valente  Imp. 
Vaientiniano  ij.lmp.e  fuoi  fatti. 
Valenì  'no  Papa  difania  %>ita . Vderxp  ditlrutto  da  i  Longobardi. 
VJgo  di  Mane  oda, Viceré  di  Napoli . 

568 

197 

37 

43 

70 
7i 

8e 
170 
130 

59< 
Verona  Cacchsggiata.ì'èl.  fi  dà  a'Venetiani.  388 
Vera  hi  fior  ia  dì  Papa  Sìluejìro  ij.  zzo 
Ve ra  nabii.  à  onde  nafea  .  512 
Vittore  Pap  rye  fuoi  ordini .  3  2 
Vittore  tj.  Papa fi  tjn  Sinodo  In  Fidenza ,  *  ri- 

forma la  vita  de  prelati .  234 

383 Ve  netia fua  origine  .  1 7I 
Venetiani prendono  Comdccbioye  lo  difir-.y^ono. 

ZOJ.fcacciano  i  Saraci  ?ii  di  Bari  y  e  prendono 
Zara.$tf.fauorifco;io  Niceforo  Impcr.  Greco, 
itft.danno'vnarofr.aagliinfideli  in  Soria  . 
prendono  T  iro.26'. aiutano  l'Imp.  Greco  con- tra  i  Latini. z-j6.compr  ano  Canata.  298.  dopi 
lunghe  conte fe  fanno  pace  co'(y,  nottefi.  ̂ có-jt 
rompono  co'Genouefi  nel  por. 0  ai  T  olomaida^ e  gli  abbruciano  formatta,  513.  combatto/io 
con  effiprejio  a  Tiro.$  l  $.fi,  nnv  con  ejfi  pace  » 
$zz.muouono  dinuouo  co  1  fi  guerra.  $z$.com- 
bationo  Anco?ia.-$2j. fanno p~c:  con  Anconi- 

tani.^^.pigliano  Ferrara^  Jonofiomra.. di- 
cati dal  Papa. fyft.rotti  du'Geno:. efi prema ono 

Scio.  363.  danno  z>na gran  roda  a'Genouefi  . 
^6'.rotti  da'  Genouefi.  \?>".fi confederano  con 
Genouefi.^6'. fanno  morire  il  lo*  Doge,  l6~j.fi 
rompono  ai  nuouo  co' Gtnotizfi  in  Cipri.  370. 
•vincono  l'armala  Geno.  -.<pprejjb  Roma  375. 
fono  vinti apprejfo  Polari'. ricuperano  uhio- 
Za,e  fanno  p  ice  co'GenoneJì.  375.  comprano 
Zara  dal  Rè  d'Vngaria.%$~  Non  hanno  fiato 
alcuno  in  terra ferma.yè,-j.uccidono  iCarrari, 
ejfendqfi ìmpatroniii  di  Verona  ,  e  di  Padoa  , 
3  SSficollegano  co'Fiorcmini  contra  il  Vifcon- te  Duca  di  Milayio.^  *  I  .pigliano  Brefcia.aoi. 
danno  gran  rotte  al  Vifconte ,  e  poi  fanno  l'eco 
pace.qoi  .muouono  di  nt-ouo guerra  al  Vifcon- 

te,e  fanno  decapitare  il  Carmignuol a  Capita- 
no general  del  lor  efe rcii 0.408.  fatino  pace  con 

Filippo  Duca  di  Milano.41  o.rompono  di  nuo- 
uo guerra  al  Duca  Milanefe  ,  ér  li  iogliono 
molti  luoghi.  4 1  •vìnti  dallo  Sforza  perdo  fio 
molteCiixà.^zi. s'apparecchiano  di  far  guerra 
al S forz^  fatto  Duca  di  Milano.  424.  fanno 
pace  con  lo  Sforza.  427.  r'impatronijcono  del regno  di Cipri.  <\6z.combaUoìio  F  errar  a.q6lfe 
li  voltano  contra  il  Papa,-jr  tutti  i  principi  di 
Italia.  462.  combattono  al  T arro  col  Rè  di 
Francia.  \l'.fi  collegano  col  Rè  di  Francia  . 
qyS.comtattuti dai  Papa  ,  e  quafi da  tutti  i 
principi  Cbriftiani,  perdono  q.t.ift  tutte  le  lo' 

Città 
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C ittà  di  tetta ferma.^.  fanno  lega  col  Re  di  Vnnipaffanofopra  i  luoghi  dell' Imper.  190 
Francia.qSS.  collegali  col  Papa,  e  con  l'Impe-  Vnione  della  ChiefaG.eca  con  la  Latina.  236 
rat  w  muouono  guerra  al  Turco.  521.  doman-  Vohertajì  ribella  da' Fiore  mini.  460 da  10  aiuto  a  Principi  Chtifììani  contra  il  Vrbino  affediato  dalle  genti  del  Papa.  334 
Tu  -co ,  che  gli  affai  ia  il  Regno  di  Cipri.  567.  Vrbano  Papa.\6.fuoì  ordìni,e  motte.            3  7 
perdono  Cipr  0.5  6y.fi '  coUegano  col  Papa,  e  col  Vrbano  ij.  Papu,è  di  gran  dottrinale  bontà.  249.' 
Re  di  Spagna.  569.  rompono  l'armata  Tur-  fa  un  Sinodo  in  Melfi.  249.  acquietai  duo 
chefca.jji,  feguotio  animo] ~amente  la  guerra .  fratelli  Normani ,  che  combatteuano  per  /& 
577.  ne  ceffi  iati  fatino  tregua  Co' l  T ureo.  581.  fiato  della  Puolia.ijo.p.fia  in  Francia  ,e  fà travagliati  d  a  pefie.                             583  vn  Concilio  in  Chiaramonte.2^0.  bandifee  la 

Vefcoui  Gteci  detta  Rofcia  à  Roma.            666  Cruciata  per  la  ricuperatane  di  terra  Santa. 
Vefcoui  Greci  della  Rofcia  rìceuuti  nel  grembo  250.  altre  fue  anioni,  e  creatio?ie  di  Cardina> 

della s.Chiefa  Romana  da  Clemente  vii). 666  li.z^i.fua  morte.  252 
Vgo  Ciapetta  Re  di  Francia.                     219  Vrbano  iij.  Papa  290.  Cardinali  da  lui  creati  e 
Vgogo::etnatot  della  Tofcana  per  l'Imperatore,  fitta  morie.                                        29  r efiuabontà.                                       222  Vrbano  iv.Papa.^i^.  conduce  i  Francefi contra 
Vgo  di  S.  Vittore.                                   268  Manfredi  Re  di  Sicilia.^,  fina morte  e  Car- 
Vgo  dotiiffimo.                                      310  dinali  da  lui  creati.                             3 1 6 
Viaggio  di  Clemente  vii),  vetfio  Ferrara.    670  Vrbano  v.  Papa.%68.  viene  in  Italia,  e  giunge  d 
Vice  Re  di  Napoli  à  Roma  l'anno  Santo.      683  Roma  369.  nel  tornare  in  Francia  muote.^69 Vigilio  Papa.  102.  condotto  prigione  inCqfìan-  Cardinali  da  lui  creati.  369 

tìnopoli  e  malir aitato.  103.  muore  tornando  à  Vrbano  vj.  Papa.  373.  chiama  il  Re  d'Vnga- Roma.                                                103  ria  contra  la  Regina  Gioua?ina  di  Napoli . 
Vicari j  della  Chiefa  in  Italia  ifìituiii  dal  Papa,  377.  fi  rompe  col  Re  Carlo.  378.  afiediato 

dopò  depofio  l'Imperatore.                     359  in  Noe  era fe  ne  fugge  à  Genoua.  378.  fà  an- S.  Vincislao  Boemo  vecifio  dal  Fratello, per  torli  negare  cinque  Cardinali.  37S-  torna  à  Roma. 
lo  fiato.                                            205  37$'fua  morte,  e  Cardinali  da  luì  creati. 

Vi/conti  Signori  di  Mìlano.tfq.  rotti  dalle  genti  37§- 
del  Papa.                                           367  Vrbano  vi).  Papa.  629.  fue  anioni  innanzi  al 

Vicari j  creati  dall 'Impet.  nelle  ciità  d'Italia.  559  V 'apaio.  629.  ordini  da  lui  fatti  f abito  eletto Vitaliano  Papa.  128.  fue  buone  operationi  ,  e  Papa.6$$.cqfe  notabili occorfe  in  lui.6$q.fua 
morie.                                                129  morte  prefta.  635 

Vitige  Re  de'Gothi  afiedìa  Roma.              119  Vrficino  Antipapa.  69 Viterbo  fatto  Città.                                 297  Vfanza  de  Papi  dì  mutarfiil  nome  onde  nafeef- 
Vittelio  Impet.                                        il  fe .  173 
Vittorino  Ve feouo  celebre  fcrittot e.                50  Vfiunc  affano  Re  di  Perfia  muoue guerra  a'Tur- 
Viie  de'Pontefici, ferine  da  Papa  Vamafio.    70  chi.  432 
Viti)  fono  rouìne  de  gl'Imperi).                   J97  Z 
Vittoria  Accorr ambonavecif a  da  Lodouico  Or-  *  f  Azgat a prohibita  a  Chierici.  17 

fino.                                           ♦       593  f  à  ZacchariaPapa ,  efua  buona  vita ,  &- 
Vintali  famofo  corfaro.$Jl.  fatto  d al  Turco  ge-  operatìoni.\%\.fanorìfce^  Pipino  à  farfi Re  di 

ner al  detta  fitta  armata ,  fugge  di  combattere  Francia,  iji.fuoi  ordini  e  morte.  1531 
con  l'armata  Chri/ìiana.       _                577  Ze ferino  Papa ,  e  fuoi  ordini.                     3  3 

Vngari  vinti  da  Carlo  Magno.  162.  feortono  /'-  Zenobia  Regina.  48 
Italia  ,e  V  Alemagna ,  e°la  Francia.!^,  fan-  Zenone  Imper.  e fiuoi  fatti.                       1 5  3 no  gran  danni  in  Italia.ioo.  prendono  Pania.  Zitelle  da  marito  fouuenute  dal  Pontefice.   71 1 
203.  feorrono  predando  l'Italia,  e  fono  iniotno  Zizjmo  ft  atetto  delgtan  Turco  fatto  prigione  in 
à  Roma  tagliati  à  pezjzj.  204.  leuano  Cofenza  R orna.  472 
di  Puglia  a' Sor  acini.                          2 1 1  Zofimo  Papa,  e  fuoi  ordini. 76.  fu  a  morte.  77 
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HISTORIA 

DELLE  VITE  DE'  PONTEFICI 

DEL  PLATINA. 

Cominciando  da  CHKJSTO  'Hsftro  Redentore  fino à  Clemente  X. 

GIESV  CHRISTO 

SALVATOR  NOSTRO. 

A  maegior  parte  della  Nobiltà  (  come  può  ben  eia-  M  ... 
fcuno^lapere  )  derma  ,  e  nafee  dallo  fplendore  ,  e  £°na[£  ̂  chiarezza  di  quei  maggiori  ,  che  per  qualche  fe- 
gnalata  virtù  in  qualche  Stato  ,  e  Signoria  fi  ripo- 
fero  .  Ilche  viene  dall'autorità  di  Platone  appiglia- 

to .  Quanto  alla  gcneratione  adunque  ,  tutto  quel- 
lo ,  che  quefto  Filofofo  ,  distinguendola  in  quattro 

parti  ,  della  Nobiltà  ragiona  ,  fi  vede  haucre  Chri- 
fio  Saluacor  noftro  confeguito  .  Percioche  quii  Gcn-  _  J  luf™ „.•,  ■  .       ,°      /-   j*  /•  j-    »    •   za  di  nobiltà tue  ritroiuamo  noi  ,  che  polsa  di  fama  >  e  di  gloria  tmtl  < 

terrena  con  Dauid  ,  e  con  Salomone  ,  edifapienza  ,  e  di  dottrina  con  diri- 
tto compararfi  ?  Nacque  Chrifto  della  Tribù  di  Giuda  ,  nobilifllma  sì  per  la 

fna  antichità  ,  come  per  l'Imperio  ,  ch'ella  ottenne  nel  popolo  Hebreo  .  Onde  ru  ., 
dirTc  profetando  il  Patriarca  Giacob.Non  fi  torrà  lo  feettro  della  Tribù  di  Giù-  to  an'humi' 
da,fin  che  colui  venga,che  mandare  fi  dee;  il  quale  farà  certo  l'cfpettatione  delle  nita*  nacque genti .  Non  bifogna  perder  tempo  in  dirc,quanti  Rè,Capitani,c  Pontefici  quel-  da  nobili/fi- 

la Tribti  fi  haueiTe  ;  poiché  tutti  i  libri  del  Vecchio,  e  Nuouo  Teftamento  fe  ne  mi  .P">geni- 
veggono  pieni  .  THendo  finalmente  dopò  lungo  tempo  nata  difeordia  fopra  il 
Principato  frà  A  riftobolo  ,  &  Hircano  figliuoli  d'Aleflandro  ,  che  era  Rè,  e Nella  tenuta 

di    Ch  ri  fra ...  quei  dotti  m,nco  |l„. 

rteDici,cac  tra  ij  popolo  fi  ntrouauano,e  le  loro  genealogie  abbrucciò  .  Mancò  peno  dcgl- 
adiinquc  meritamente  l'Imperio  de  gli  Hcbrci ,  venendone  fecondo  la  fentenza  Hcbtci . 
di  Daniele ,  il  Santo  de'  Santi,  il  q  «al  Maria  Vergine  annonciandoglielo  l'Angc- Io,concepettc  di  Spirito  Santo,  e  partorì  pofeia  in  Bcthleem  di  Giuda,ritrouan- 
dofi  in  quel  tempo  Cirino  Prefidc  della  Sofia  .  E  fu  ciò  nell'anno  751.  dal 
principio  di  Roma  ,  e  nel  43.  dell'Imperio  d'Augiùto,  ilqualc  come  herede ,  e 
ftretto  parente  di  C.  Cefarc ,  hauendo  vinti ,  e  morti  i  pcrcuffoi  i  del  padre,  &  Cef.  AuguC 
quelli ,  che  tirann.'camcntc  s'ingegnauano  di  vfurparfi  la  Signoria  di  Roma  ,  ne  ">«  c     gra-  . tolfc  lo  icettro  ,  anzi  la  Monarchia  de!  Mondo  ,  labiale  mentre  fi  sforza  di  ri-  dczza'c  bw' 
durre  in  miglior  forma  ,  ne  fece  marauigliofamcnte  felice  il  fuo  fecolo .  RaiTct- 
tatc  egli  le  cole  dell  Imperiosi  tanto  honorc  pretto  i  fuoi >  e  preflb  gli  ftianicri 

A         ne  ven- 



i  GIESVCHRISTO. 
ne  venne ,  che  ne  edificauano  in  nome  di  lui  le  Città,altri  Sebefte ,  eV  altri  Cefa- 
ree  chiamandole .  Ne  vennero  anco  molti  Rè  in  Roma,foloper  vederlo,  &  egli 
tutti  cofi  cortefemen  te  riceuette ,  che  di  amici  gli  fece  amiciflìmi .  Con  i  fuoi 
Romani  humaniflimamente  viflejperciocheegli  fù  clemente  co'delinquenti,corr 
gli  amici  libcraliifimo s  e  sì  come  fù  raro  nel  fare  dell'amicitie ,  cofi  fu  coftart- 
tifiamo  nel  confermile .  Fù  cofi  ftudiofo  dell'arti  liberali ,  che  quafi  mai  non  ne 
paffaua  gìornoynel  quale  ò  non  kggcflfe  qualche  cofa ,  ò  non  fcriueffe  «  ò  non  de- 
clamaffc.Egli  fi  dilettò  molto  dcirmgcgno,e  della  dottrina  di  Saluftió,di  Liuio, 
di  Virgilio,  d'Horatto ,  d'Afmio  Pollione,di  Menala  Coruino  Oratore  eccellen- te. Onde  fù  egli  dalle  penne  loro  celebrato .  Egli  ne  abbellì,  &  ornò  talmente 
la  Città  di  Roma ,  che  prima  che  moriffe ,  fi  gloriò ,  che  effo  quella  Città  mar- 

morea lafciaua ,  che  di  mattoni  già  ritrouata  haueua .  Quefta  felicità ,  che  fù  in 
effetto  moita,fù  dal  noftro  Ré  Chrifto  col  fuo  nafeimento  oltre  modo  accresciu- 

ta. Pattarono  dalla  creatione  del  Mondo  fino  à  quefto  felicifllmo  dì  del  nafei- 
Chriftoquà*  mento  del  Signor  Noftro  5199,  anni .  Nacque  il  fanciullo  fenza  dolore  alcuno 
do  nacque,  della  Madre  fuaipcrcioche  quefto  parto  era  diuino,  enonhumano.  Il  perche 

fé  ne  alzò  tofto  sù  la  Madre  integra ,  e  ne  rauuolfc  con  quei  panni ,  ch'ella  haue- ua, il  bambino.  Scriuc  Eufebio ,  che  in  Roma  tutto  quel  dì  in  vnatauerna  in 
Trafteuere  fi  vidde  vfcire ,  e  feorrere  sù  dalla  terra  oglio  .  Ilche  non  accennaua 
altro,che  la  gratia,che  Chrifto  moftraua  douer  dare  a  Gentili .  Dice  Orfio ,  che 
in  quel  di  Augufto  commandò ,  che  non  folle  alcuno ,  che  da  quell'hqra  alianti Pace  genera  più  Signore  Io  chiamaffeiquafi  indouinando,  che  fofle  il  vero  Prencipe  del  Mó- 

limma     5r  do  nato .  Il  medefimo  Augufto  haueua  poco  auanti  ordinato,  che  foftero  fcritte 
dot0quando  tut3x'  ̂ e  genti  dell'Imperio  Romano ,  quafi  doueffe  à  qualche  tempo  dare  conto 
Chrifto  nac  à  qualche  maggior  Principe  dell'Imperio,  ch'elTo  tanti  anni  goucrnato  haueua . 
que .         Egli  fù  anco  in  quefto  tempo  per  tutto  tanta  quiete  ,  e  pace ,  quanta  non  fe  n'era veduta  prima  giamat .  Percioche  i  Profeti  haueuano  quefto  noftro  Chrifto  Rè 

della  giuftitia,e  della  pace  chiamato.  Egli  fù  in  capo  di  otto  giorni  portato  ad- 
effere  circoncifo  nel  Tempio  j  perche  non  era  egli  venuto  per  annullare,  ma  per 
adempire  la  legge  .  E ,  come  dice  Agoftino .  non  era  la  Circoncìfione  altro,  che 

Magi  adora-  vn  fegno  del  teftamcnto,e  del  patto  fatto  fra  Dio ,  e  gli  huomini .  Hora  nel  vi- 
no Chrjilo  .  gefimoterzo  giorno ,  poi  fù  adorato  da'Magi ,  che  à  queft 'effetto  ne  vennero  di 

Oriente  in  Gierufalem ,  e  lo  prefentarono  medefanamente .  I  popoli  d'Oriente 
chiamano  Magi  i  loro  Rc,e  fapienti .  E  perche  non  pai-effe,  che  fi  contraueniffe 
alla  legge  di  Moìsc,la  Gloriola  Madre,  benché  come  intatta ,  &  incorrotta ,  non 
haueffe  punto  di  p  urifiea  rfi  t  i  fogno ,  ne  portò  nondimeno  à  quell'effetto  il  fuo caro  fanciullo  nel  Tempio .  Doue  il  buon  vecchio,  e  giufto  Simeone  tolto  sù  le 
braccia  il  bambino,afflato  dallo  Spirito  fanto,fuo  Rè,c  Saluatorc ,  lo  confefsò ,  e 
chiamò.  Il  medefimo  fece  la  Profeteffa  Anna  incitata  dallo  fpirito  profetico  . 
Q^ello,che  le  Sibille  fcriueffero,e  prediceffero  di  Chrifto,e  del  fuo  Aduento/ió 
biu)gna,che  noi  ci  affatichiamo  in  fcriuerlo  ;  poiché  come  di  cofa  affai  trita,non 
è  chi  non  fappia  ragionarne .  Hora  celebrata  quefta  purificatione ,  e  dato  conto 
della  ragione  della  primogenitura,  fecondo  la  legge  diuina ,  fe  ne  ritornarono  in 
Zazarette  Città  della  Galilea  lor  patria ,  doue  il  buon  Giofeppe  ,  ch'era  tenuto 
padre  di  Chi  ifto,fù  dormendo  auuifato  dallAngelo ,  che  doueffe  in  Egitto  fug- 

chrifto  è  gimc, c  menarne  il  fanciullo,  e  la  madre  feco,  poiché  ic  ini  in  Giudea  reftato 
rorcato  in_v  faffe  ̂   ̂   haurebbe  Herode  ageuolmcnte  fatto  morire  il  fanciullo .  Ma  egli  non 
gltt0  '      punte  all'hora  il  cnidcliffimo  Herode  efequirc  quefto  fuo  mal  concetto .  Perche 

ciTendo  da  i  figliuoli  flato  in  Roma  ,  come  fouerchio  crudele  accurato ,  fù  for- 
zato à  douer  in  Roma  andarne  per  difenderli .  E  i-affettate  le  cofe  fue,  e  mo- 

fìvatofi  riconciliato  co'figliuoii  Ariftobolo,  &  Alcffandro  eccellenti,  e  dotti 
ciouani,  come  quelli ,  che  s" erano  nella  corte  d'Augufto  alleuati ,  ritornato ,  che 

fù  in 
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fù  in  Soria,li  fece  in  Cefarea  Con  vn  laccio  alla  gola  morire .  E  come  colui ,  en- 

ti a  auidiffimo di  regnare, perche  hauea intefo efser  nato  vn'altró  Rèdi  Giudei,  Hernde  veci 
fi  volfe  tutto  crudo  contra  i  fanciulli,  e  ne  fece ,  quanti  n'erano  all'Itera  in  Beth-  ̂ Bechteem Iccm  ,  e  ne  Tuoi  confini ,  da  due  anni  in  giù  tutti  morire .  Perche  frà  quel  tempo  p;i  vcc,jCt 
li  parca  ,  che  potefse  efser  il  Rè  nato ,  per  quello ,  che  n 'hauea  egli  da'Magi  in-  cca  effi  CUci 
telo  .  E  tanto  fi  moftrò  in  quell'atto  crudele ,  che  ne  anco  à  vn  fuo  proprio  figli-  fto. 
uoIo,ch  'era  di  quella  età,pcrdonò.Onde  dicono  che  intefa  Augufto  quella  tanta 
crudeltà  dicefse ,  ch'eiso  haurebbe  voluto  efser  anzi  porco,  che  figliuolo  di  He- 
rodc.  Perciochc  gl'Hebrei  per  la  lor  legge  non  follmente  non  mangiano  :  ma  ne anco  toccano  la  carne  di  porco ,  e  per  quello  non  fi  vede  tal  animale  apprefso  di 
loro.Hora  efsendo  flato  il  buon  Giofcppe  fette  anni  in  F_gitto,intefo  efser  il  cru- 

do Herode  di  fchifa,  e  fiera  infermità  morto,  fe  ne  ritorno  col  fanciullo,  e  con  la 
Madre  in  Giudea.Ne  molto  vi  fi  fermò,perche  intefe,che  Archelao  figliuolo  d'- 
Herodevi  regnaua,e  nella  Galilea  ne  pafsò,dotie  regnaua  vn'altró.  Onde  perche  chrifto  per- in  Nazarette  habitarono ,  ne  fù  il  fanciullo  Nazareno  chiamato .  Scriue  Girola-  che  fois;_, 
mo,che  nel  tempo,che  fù  il  Saluator  noftro  in  Egitto,  vi  cefsarono  gÌ'oracoli,n'-  chiamacoNa 
andarono  i  fimulacri  de  gl'Iddij  à  terra ,  e  ne  feguì  la  morte  d'alcuni  demoni  fe-  "teuo« 
condo ,  ch'hauea  il  Profeta  vaticinato ,  dicendo .  Ecco ,  che  fopra  vna  leggiera 
nube  ne  móta,e  nel  fio  cofpctto  fe  ne  commoueranno  i  fimulacri  dell'Egitto ,  & 
il  cuore  iflefso  dell'Egitto  ne  ammarcirà .  Hora  giunto  poi  Chrifto  al  duodeci- 

mo anno ,  fe  ne  venne ,  com'era  coflume,  co' fuo  parenti  à  celebrar  la  fefliuità  in 
Gierufalé.E  facrificato,ch'hebbero,fe  n'andarono  gl'altri  verfo  le  lor  cafe,i  quali  Chriftodi  io 
per  viaggio  accorgendofi,che  l' fanciullo  non  era  con  efso  loro /e  ne  ritornarono  [bwcìco'Dm 
tutti  fofpefi  à  dietro ,  lo  «frollarono  nel  Tempio  federe  nel  mezzo  de 'Dottori ,  ton  irci  Tcm 
dimandando,  e  ri  fpondendo  loro  fopra  le  cofe  alte  della  fcrittura  ;  Percioch'-  pio. 
egli  fapeua  più  di  guello,  che  all'età  fin  parea,che  fi  richiede  fse ,  e  come  l'Eum- 
gelifta  dice.La  gratia,e  la  virtù  di  Dio  era  con  lui .  E  dopò  egli  co'fuoi  nella  pa- tria fi  ritornò .  Quello  ,  che  egli  da  quella  età  fino  al  trentefimo  annoine  fù  nel 
Giordano  da  Giouanni  figliuolo  di  Zaccaria  battezzato ,  facefse,  non  accade, 
cb;'io  altramente  Io  ferina .  Delrello  non  folamente  gli  Euangelij,  &  l'Epiftole 
facre,quanto  egli  altamentc,e  fantiffimamente  operò,"molto  à  pieno  deferiuono  :  Qiielfochrj ma  quelli  Scrittori  ancoraché  dalla  vita,e  coftumi  Chriftiani  abhorrirono.  Gio  icnÌTcGioicf 
feffo,che  in  lingua  greca  in  venti  libri  l'Antichità  Giudaica  deferi  fse  ̂ giunto  al-  f°  • 
le  cofe  dell'Imperator  Tiberio ,  à  quefto  modo  ragiona  ne  i  medefimt  tempi  fi Giesù  huomo  fapiente,fe  è  però  lecito  ffiomo  chiamarlo;  perciochc  operatioaf 
marauigliofe  faceua,&  infegnaua  le  genti ,  e  quelle  principa!mente,che  preftano 
alle  cole  vere  volentieri  gli  orecchi.  Per  la  qml  cofa  molti,  &  Hcbrei ,  e  Gmtilt 
lo  feguirono .  Efsendo  poi  Pilato  da'principali  del  noftro  popolo  inftigato ,  fi 
indufse  à  farlo  morire  in  Croce .  Ma  non  l'abbandonarono  già  quelli,che  fegui- 
to,  &  amaro  da  principio  l'haueano.  A  quali  poi  nel  terzo  giorno  dopò  la  fui morte  fi  moftrò  viuo,  come  i  profeti,c  quefto,e  molte  altre  cofe  di  lui  profetato 
haueano.E  fino  al  dì  d'hoggi  dura  il  nome  de'Chrifliani,  che  da  lui  lo  tollero,^ 
i  Chriftiani  fteffi  fiorifcono.il  medefimo  Giofeffo  ferine  efsere  ftato  poco  alianti  G|Q  Blt  .ft 
alla  morte  di  Chrifto,nel  Cartello  Macherunte ,  per  ordine  d'Herode ,  figliuolo  fa'°o«k;api- del  grand'Herode,morto  Gio.Battifta  vero  Profeta,  e  tenutone  per  ciò  in  molto  cardaHcro- 
pregio  da  tutti,  folamente  perche  riprefo  apertamente  l  haiiefsc,  che  egli  disho-  de  . 
neftameute  con  Herodiade  moglie  di  Filippo  fuo  fratello  domefticato  fi  fofle . 
Qneft  o  quel  Giouanni,che  come  il  Saluator  noftro  diceua,fù  tale,che  frà  li  figli-  Chriflo  qua. 
uoli  de  gli  huomini  nò  ne  nacque  altro  maggior  di  lui.Hora  Chrifto  vero  figli-        f  "e* 
nolo  di  Dio,e  maeftro  della  verità  .della  giuftitia,dcllapietà,e  della  religione,ncl  g.ù  che*  nella 
decimo  ottauo  anno  dell'Imperio  di  Tiberio,e  nel  XXXIII.dclla  vita  fua ,  e  tan-  iua  morto, 
to  di  pi  inquanto  ne  coi  fe  da'véticinque  di  Dcccmbrc  fin  verfo  il  fine  di  Marzo,  occoilero . 

A   2  effen- 
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effendo  da'Giudei  accufato ,  che  non  guardaffe  il  Sabbato ,  che  anteponete  alla 
Circolici  fionc  il  Battefimo ,  e  che  alcune  altre  co  fé  non  offerualTe,  delle  quali  fa- 
ceuano  gli  Hebrei  nella  religione  loro  gran  fondamento,fù  fatto  fopra  vn  legno 
viruperofamente  morire.  Della  qual  morte  anco  i  Cieli  fteffì  diedero  fegno,per- 
che  ofeurò  in  modo  nella  fefta  hora  del  dì  il  Solc.che'l  dì  in  tenebrofa  notte  con- 
liertito  fi  vidde.E  la  Bithinia,  benché  morto  fuffe  da  Gierufalem  dittante  fù  tal- 

mente (coffa  dal  terremoto ,  che  nella  Città  di  Nicea  n'andarono  molti  edifici) 
per  terra.il  velo  del  tempio,che  feparaua  i  due  tabernacoli ,  fi  diuife  nel  mezo,  e 
fu  dalla  più  intima  parte  del  tempio  Gierofolimitano  vdita  vna  voce ,  che  dice- 
ua.Andiamo  via  cittadini,  e  partiamoci  di  quefti  luoghi .  Tiberio  elfendone  da 
Pilato  auuifato ,  riferì  in  Senato  della  vita ,  e  morte  di  Chrifto,  e  giudicò,  che  fi 
doueffe  diritto  nel  numero  de  gli  Iddij  riporre,^  edificargli  il  tempio.il  Scna- to,perche  non  ne  fuffe  à  lui  ftato  fcritto  prima ,  che  à  Tib  erio ,  non  folamente  à 
quellojChe  Tiberio  diffe,non  affentì,che  anco  volle.che  fuffero  di  Roma  i  Chri- 
fìiani  cacciatte  ne  furono  à  chi  accufati  gli  haueffe,propofti  i  premij.  Alche  Ti- 

Caffigo  e  berio  rigorofaméte  fi  oppofe.Hora  tutti  quelli,che  nella  morte  di  Chrifto  mac- 
co'n'T0'  d  !  cn*ati  fi  erano?  ne  sétirono  alla  fine  códegno  caftigo.Pcrcioche  Giuda  fi  appiccò? 
Ja  mone  di  Per  *a  8°^a> e  mo1''-  Pilato  dopò  d'hauer  grandiffime  calamità  fentite ,  amazzò  f? 
Chnfto .  fteffo,benche  alcuni  fcriuono,ch'egli  pentito  del  fuo  errore.chiedeffc  al  Signore 

perdono,e  lotteneffcGli  Hebrei  perdcrono  affatto  la  libertà  ,  e  fino  al  dì  d'hog- 
gi  pagano  la  pena  del  fangue  giufto ,  ch'effi  tradirono .  Queftc  fono  quelle  cofe , 
ch'io  hò  breuemente  voluto  della  diuinità  di  Chrifto  Rè  Pontefice  ,  e  Saluator 
noftro,  dare ,  per  entrare  più  ageuolmente  alla  dettinata  imprefi  di  quefta  hifto- 
ria,e  perche  coloniche  leggono  quefto  felice  principio  haueffero ,  e  dall'Impe- ratore de  i  Chriftiani ,  come  vn  vino  ,  &  copiofo  fonte ,  alla  lettione  de  gli  altri 
Pontefici  Romani  ordinatamente  di  tempo  in  tempo  pafsafsero . 

PIETRO   APOSTOLO   PONT.  L 
DEL  44. 

PASSATI  dopò  la  morte,e  RifurrcttiÓ  di  Chrifto  molt  i  giorni,il  proprio 
giorno  della  Pentecottc  riceucttero  gl'Apoftoli  lo  Spirito  Santo,  per  a 
cui  virtù  parlarono  in  varie  lingue  le  cofe  del  grand'Iddio ,  benché  la 
maggior  parte  di  loro  fofscro  géte  rozza,c  fenz  1  eruditione  alcuna,c  maf- fimamente  Pietro ,  e  Giotianni .  Era  tutta  la  vita  loro  al  ben  Commune  drizzata , 

non  pofsedeuano  cofa  alcuna  propria  ;  quanto  era  per  carità  pofto  loro  dauanti  , 
tutto  ò  à  dibifogni  loro  necefsarij  della  vita,  ò  à  poucri  fi  difpcnfaua.  Si  diutfero 
.Jeprouincie  à  quefto  modo ,  Torrufo  andò  ne'Parthi ,  Matteo  in  Ethiopia>  Bar- 
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tolombo  nell'India  citeriore ,  Andrea  nella  Scithia  ,  Giouanni  nell'Afia,  doue 
h  nendo  in  Efefo  mol  to  tempo  vhtiito ,  finalmente  dopò  gran  trauagli ,  e  pen- 

sieri,  fù  dal  Signor  dal  mondo  tolto.  A  Pietro  Principe  de  gl'Apoftoli  toccò  Pìetro.diehe di  andar  in  Ponto ,  in  Galatia,  inBithinia,  e  Cappadocia  J  Egli  fù  di  natione  ^j- 
Galileonato  in  Bcthfaide,  fù  figliuolo  di  Giouanni,  e  fratello  d'Andrea  Apo-  chi  Tiberio 
HoIo .  Fù  il  primo  ,  che  fedeffe  fett'anni  nella  Chiefa  Vefcouale  di  Antiochia  à  Cefare  ,  ta 
tempo  di  Tiberio  Cefa  re,  il  quale  effóndo  figliaftro,  &  herede  d'Augufto  ,  Cuoi  fatti, 
tenne  1$.  Anni  l'Imperio ,  varia men  te  reggendolo;  perciochc  non  fi  può  egli  né fra  cattiui  affatto ,  nè  frà  i  buoni  Principi  porre  .  Egli  fù  ben  litterato ,  de  elo- 

qui te,  non  maneggiò  mai  di  fua mano  imprefa ,  ma  per  mezo de'fuoi  legati. Jrlaffettò  con  molta  prudenza  i  tumulti ,  che  nacquero  nel  tempo  fuo .  Egli  non 
licentiò  da  fe  mai  alcuno  delli  molti  Rè,  che  con  lettere  amoreuoli  haueua  à 
Koma  chiamato ,  l'vno  de 'quali  fù  Archelao  di  Cappadocia ,  il  cui  regno  riduf- feinprouincia .  Profcriffe  molti  Senatori ,  alcuni  ne  ammazò  ,  altri  fece  con 
fieri  tormenti  morire  C.  Afinio  Gallo  Oratore  figliuolo  di  Afinio  Pollione.Re- 
legnò  nell'Iiole  Balcari  Vocieno  Montano  da  Narbona  Oratore ,  il  qua!  nel  fuo 
cfilio  mori  :  vogliono  anche  gl'hiftorici ,  che  fuffó  per  ordine  di  Tiberio  amie- 
Icnato  Drufo  fuo  fratello .  Fù  d'altro  canto  così  moderato ,  ch'effcndoli  da'Ga- 
bellotti ,  e  da'Vicerè  dell  e  prouincie  perfuafo ,  che  doueffe  i  dati; ,  e  le  grauezze 
de 'popoli  accrefeere ,  rifpofe  loro ,  che  l'officio  del  buon  paftore  era  di  tofàr ,  c 
non  di  feorticare  il  gregge .  Dopò  la  morte  di  Tiberio  fucceffó  nell'Imperio  C.  c- Caligola . 
Ccfare,cognominato  Cali  gola.  Coft  ni  fù  figliuolo  di  Drufo  figliaftro  di  Augii-  ̂ ,  cn,pic" fto,e  nipote  di  Tiberio  ifteffo,  e  fù  huomo  fceleratiffimo .  Ne  in  Roma  per  la 
Repub.nè  fuori  nelle  imprefe  cofa  fece,che  valeffó .  Fù  così  auaro,che  non  fù  co- 
fa,allaquale  non  ftendeffe  con  rapina  la  mano.Fù  dì  tanta  libidine,che  nè  anco  al- 

le fue  forelle  la  perdonò .  Fù  crudele  in  modo,  che  più  volte  dicono ,  ch'egli  cf 
clamaffe,e  diccffó,Deh  perche  non  hà  egli  il  popolo  Romano  vn  collo  folo.'Eglt 
fece  anco  morire  quanti  banditi,e  rilegati ,  che  per  tutti  i  luoghi  dellTmp.  fi  ri- 
trouauanojfolamente  perche  domadando  vn  giorno  vno,  ch'effo  hauea  dalefilio richiamato,che  cofa  era  quella,che  i  banditi  più  che  altro  defideraffóro  ;  li  fù  da 
colui  imprudentemente  rifpoflo ,  ch'era  la  morte  del  Principe.  Egli  fi  rammari- 

cò^ dolfe  molte  volte  della  conditione  de 'tempi  fuoi ,  perche  con  qualche  pu- 
blica  fegnalata  calamità  non  diueniffó  celebre ,  com'era  flato  al  tempo  di  Tibe- 

rio, che  vogliono,  che  rouinando  giù  il  teatro,  doue  alcune  fefte  fi  celebrauano , 
iòtto  quelle  mine  da  20.  mila  huomini  moriffero.  Fù  talmente  inuidiofo  della 
gloria  del  Poeta  Virgilio ,  e  di  Liuio ,  che  mancò  poco ,  ch'egli  non  bandiffe  da tutti  i  luoghi  gli  fcritti,e  le  imagini  loro.  E  foleua  chiamar  il  primo  di  poco  in* 
gegno,e  di  poca  dottrinaci  fecondo  cianciatore^  nella  hifloria  negligente  chia- 
maua.Diceua  anco  Seneca  effór  arena  fenza  calce .  Da  quefto  cattino  Principe  fù 
Agrippa  figliuolo  di  Herode,ch'era  da  Tiberio  flato  pofto  prigione,  liberante fatto  Rè  della  Giudea,e  ne  fù  Herodc  confinato  à  vita  in  Lione  di  Francia .  Egli 
fece  Caio  porre  fe  fleffo  nel  numero  de  griddij'.,e  fece  drizzare  nel  tépio  Giero- 
folimitano  le  ftatue.Ma  egli  fù  finalmente  da'fuoi  fteffi  tagliato  a  pezzi  nel  terzo 
anno,c  decimo  mefe  del  fuo  I  mp.Furono  frà  le  altre  fue  cofe  ritrouati  due  libri  » 

A   J  figli- 
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figliuolo  benedetto ,  e  gl'Apoftoli  mandati,  col  cui  fangaie  ne  forte  l'humanà  gè- San  Pietro  à  neratione  dalla  fua  rouina,e  molte  nfcofla.Ora  in  quefti  tempi  fù  quel  Pietro ,  à 
vcniffc^R10  ̂   Chrifto  con  quefte  parole  parlò}  Beato  fei  tu  Simone  Bariona,  perche  non  ti 

a  °"  hà  il  fangue ,  e  la  carne ,  ma  il  mio  Padre  Cclefte  quefti  alti ,  e  mifteriofi  fecretti riuelati .  E  tu  fei  Pietro,  &  io  fopra  quella  pietra  edificherò  la  mia  Chiefa ,  e  ti 
darò  le  chiaui  del  regno  de'Cicli.  e  la  poteftà  di  legare ,  e  di  afloluere .  Ora  Pie- 

ClauHioIm-  tro  più  che  tutti  gli  altri  diligentiffimo  confermate  ch'egli  hebbe  à  baflanzale 
pcrat.  e  iuo<  Chiefe  dcH'Afia,c  confutate  le  opinioni  di  coloro,che  approuauano  la  circonci- fatti .         fione ,  fe  ne  venne  il  fecondo  anno  di  Claudio  in  Italia.Era  Claudio  Zio  di  Cali- 

gola ,  &  era  {tato  dal  nepote  come  vna  cofa  vile,  &  inetta,  per  vn'ifcherno  lafcia- 
to  in  vita .  Tolto  coftui  l'Imp.fece  Timprefa  dell'Ifola di  Bertàgna,  dotte  nè pri* ma  di  Giulio  Cefare,  nè  altri  poi  hauea  hauuto  animo  di  paflarui,  &  egli  la  con; 
quiftò .  Pofe  anco  fotto  il  giogo  dell'Imper.  di  Roma  l'Ifole  Orcade ,  cacciò  di 
Roma  i  Giudei,  che  tumultuauano  ,  e  quietò  certe  feditioni  molfe  da  alcuni  fal- 
fi  profetti  nella  Giudea .  Nel  dì  della  fefta  de  gli  Azzimi  morirono  di  calca  sù  li 
porte  del  tempio  di  Gierufalem  3'o.mila  Hebrei,  hauendo  all'hora  per  fuo  ordi- 

ne C umano  il  goucrno  di  quella  prouincia.  Fù  nell'ifleffo  tépo  gran  careftia  per tutto,  la  qual  calamità  era  fiata  poco  atlanti  da  Agabo  Profeta  predetta .  Ritro- 
nandofi  quello  Principe  dalle  guerre  di  nemici  flranieri  ficuro ,  conduffe  quell'- 

acquedotto à  fine ,  ch'era  flato  incominciato  da  C.  Caligola ,  e  le  cui  vefligie preffo  Laterano  vediamo .  Sì  pofe  ancor  in  vna  diffìcilifuma  imprefa  di  cauar 
tutta  l'acqua  dal  Lago  di  Fucino,non  meno  vtile,che  fperando  dauer  confeguir- 
ne  qualche  gloria ,  perche  gli  haueua  non  sò  chi  offerto  di  farlo  à  fue  fpefe  pri-' uate,fe  gli  fi  daua  tutto  queTterritorio,che  afeiutto  reflato  fuffe.Ma  egli  imi. an- 

ni facendoui  lauorar  ,  lenza  intromiffione ,  continuamente  30.  mila  nuomini  , 
altro  non  fè ,  che  cauar  per  tre  miglia  il  monte,  per  donde  penfaua  egli  deriuare 
fuori  il  lago.Egli  edificò  il  porto  d'Oftia,che  fin  ad  hoggi  con  molta  maraviglia 
vediamo,tirando  per  tenerne  il  fluttuante  mare  à  freno ,  due  lunghe  braccia  dal- 
l'vna  partc,e  dall'altra .  Hauendo  egli  come  adultera  fatta  pubicamente  morire Meffalina  fua  moglie,  .fi  menò  contra  ogni  ragione  humana,  e  diuina  Agrippina 
figliuola  di  Germanico  fuo  fratcllo,dalla  quale  fù  poi  nel  XIV.  anno  del  fuo  Im- 

perio fatto  col  veleno  morii  c.Hora  in  quefti  tempi  fc  ne  venne  Pietro  in  Roma, 
ch'era  capo  del  mondo ,  e  ch'egli  degna  fedia  della  dignità  Pontificia  vedea ,  e 

Simone  Ma-  dotte  hauea  già  intefo  efferne  venuto  Simone  Mago  Sammaritano  ,  checo'fuoi 
go  in  Roma*  pi  cfligij  n'hauea  à  tanta  cecità  il  popolo  Romano  condotto  ,  che  lo  teneano  per 

'  Iddio  ,c  gliene  haueano  già  in  Roma  frài  due  Ponti  drizzato  con  lettere  latine vn  titolo  che  dicea,à  Simone  Dio  fanto.Coflui  effendo  in  Sammaria  tato  fimulò 
di  credere  in  Chrifto ,  quanto  da  Filippo  vn  de'fctte  Diaconi  riceuette  il  batte- 
fimo,poi  malamente  fciuendofcne,fù  di  molte  herefic ,  ch'egli  malignamente  fe- minòjCagione .  Egli  hebbe  Simone  mago  infieme  con  Selennc  donna  impudica , 
t  nelle  fue  fceleranze  compagna  ,  hebbe  ardimento  di  prouocare  Pietro  nel  fare 
cYmiracoli .  Onde  volle  con  le  fue  incantate  parole  riiùfcitare  vn  fanciullo  ,  il 
quale  panie  da  pi  ipcip:o,che  egli  sii  alzare  fi  voleffe:  ma  fi  rcftò  pur  alla  fine  fra 

5re'CRoma°  ̂   braccia  della  morte  ,  finche  comandandoglielo  Pietro  nel  nome  di  Giesù  fi 
n^gVingau-  lcu° su  vmo  ' c  ̂no' C()lllt  mai  Coffe.  Di  che  idegnato  oltre  modo  il  Mago,diffe, 
ni  di  Simon  e  promeffe  voler  su  flocchi  del  popoIó*di  Roma  volare  dal  Capidoglio  nell'- Mago.        A  uciuino,pure  che  Pietro  nel  medefìmo  volo  lo  feguiffe  ,  che  così  fi  farebbe  co- 

rnioli to,c  veduto,qual  di  loro  più  finto  foffe,c  più  caro  à  Dio.  Et  effendone  ve- 
nuto alla  prona  A'  volando  giàjpcrcioche  Pietro  con  le  man  giunte  pregaua,e  có 

tutto  il  cuore  il  Signore  ,  che  non  pcrmcttcffc  ,  che  con  le  fue  magiche  arti  que- 
flo  maluagio  il  popolo  Romano  à  quel  modo  ingannaffe  ,  ne  cadde  giù  il  mago 
à  terrai  fi  ipczzò  vna  gsmba .  Onde  non  molto  poi  dal  dolore,chc  di  qucfla  ca- duta 
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dura  li  n.icque,neirArriccia,  doue  i  fuoi  dopò  quefta  vergogna  ricondotto  Vitto 
ueu.ino,  ù  morì .  Da  coftui  hanno  origine  gl'heretici  Simoniaci»!  quali  foleuano 
comprare,e  vendere  il  dono  dello  Spirito  Santo  ,  e  che  affenmuano  non  di  Dio: 
ma  da  vna  certa  fuperiore  virtù  la  creatura  venirne .  Hora  volto  dopò  queft^ 
Pietro  à  feminare,e  con  le  parole,e  con  gl'ertempi  il  verbo  di  Dio,fù  da  Romani fregato ,  che  commetteffe  à  Giouanni ,  cognominato  Marco,c  fuo  figli  uolo  nel 
attefimo ,  che  voleffe  fcriuer  l'Euangelio .  Percioche  erano  la  vita ,  e  i  coftumi 

di  Marco  ben  conofciuti,&  approuati.Scriue  Gieronimo,  ch'eflendo  egli  Sacci-  $an  Marco dote  in  Ifrael  fecondo  la  carne  Leuita ,  alla  fede  di  Chrifto  fi  conuertj ,  c  fcriuc-  Euangclitta. 
do  l'Euangelio  in  Italia  moftrò,quanto  egli,  &  alla  fua  natione  foffe^k  à  Chrifto obligato ,  &  il  fuo  Euangelio,come  fi  vede  ,  fu  dal  teftimonio  di  Pietri)  appro- 
uato.Egli  fù  come  Filone  Hebreo  fcriue,màdato  pofcia  in  Egitto,doue  infegnà- 
do,e  fcriuendo,come  colui,che  era,e  di  dottrina,  e  di  coltami  eccellenti,ne  cófti- 
tuì  ottimamente  la  Chiefa  d'Aleftandria .  Doue  finalmente  nell'ottano  anno  di  GiacoboGiu 
Nerone  morì,e  fù  fepolto.e  nel  fuo  luogo  Aniano  riporto.  L'anno  auati  era  mor-  uoApoituto. 
to  Giacobo  cognominato  Giufto/ratel  del  Signore.Percioche  di  Giofeftb ,  e  d'- 
vn'altra  moglie  nato  era,ò  come  altri  vogliono ,  d'vna  forella  di  Maria  madre  di 
Chrifto. Quefto  Giacobo,come  Egefippo,che  fù  vicino  al  tempo  de  gl'ApoftcJt fcriuc,  fù  Sàto  nel  ventre  della  madre  fua,nè  beuè  poi  vino,ò  ficera,ne  gultò  car- 
ne,nè  fi  tosò  giamai,nè  bagni,ò  vnguenti  vsò.Non  veftiua  altro.che  verte  di  tela, 
&  entraua  nel  Sanda  Sancìorum ,  dou'era  talmente  afllduo  co'ginocchi  à  terra  , 
pregando  per  la  filiate  del  popo!o,che  non  altrimenti,che  i  ginocchi  de'Camel- 
li ,  gl'erano  i  fuoi  con  infenfati  calli  indurati. Partito  poi  di  Giudea  Fefto.che  n'- haueua  hauuto  il  gouerno ,  prima  che  Albino  fuo  fucceflore  vi  veniffe  ;  Anano 
Pontifice  figliuolo  dVn  altro  Anano  forzò  pubicamente  Giacobo  à  dousr  ,  ò 
morire ,  ò  negare  Chrifto  erto  figliuolo  di  Dio .  Onde  ,  perche  egli  ricufaua,fu 
precipitato  dalla  cima  del  Tempio.E  mentre ,  che  egli  caduto  giù  à  terra  con  la 
morte  al  lato ,  c  con  le  mani  al  Cielo  per  li  fuoi  perfecutori  pregaua ,  fù  con  vna 
pertica  morto.  Scriue  Giofeffo,  effer  ftato  coftui  di  tanta  fintità,  eh;  fù  publica- 
méte  creduto,che  per  la  fua  morte  la  rouina  di  Gierufalcm  feguin  forte.  Q^efti  è 
quel  Giacobo,alquale  apparile  dopò  la  fua  Rifurrettione  il  Sign.e  porgendoli  il 
pane  j  Mangia  fratel  mio,  gli  diffe,perche  è  già  il  figliuol  dell'huomo  rilùfeitato da  morte  à  vita.Egli  fù  Giacobo  }o.anni  pallore  della  Chicfa  Gierofolimitana , 
che  fù  fin  al  7-anno  di  Nerone,  e  fino  al  tempo  d'Adriano  fe  ne  vidde  il  fepolcro 
con  vn  titolo  preffo  al  tempio,ond'cgli  era  ftato  precipitato.Auati,chc  fuffo  Pie- 

tro martirizato  ,  morì  ancora  Barnaba  da  Cipro,il  quale  fù  Giofeffo  Leuita  co-  $  „  ... 
gnominato.Coftui  effendo  ftato  infieme  con  Paolo  eletto  à  predicare  a'Gentili ,  -,,arna  *  ♦ 
vn'Epiftola  fola  fcrifle,h  quale  è  nódimeno  fra  le  fcritture  Apocrife  tenuta. Egli 
fi  diuife  finalméte  da  Paolo,&  accompagnato  da  Marco,in  Cipro  fe  ne  pafsò,  do-  -  p  Jo  A 
ne  predicando  Chrifto  fù  della  corona  del  martirio  ornato.  Paolo ,  ch'era  prima  rt*0io°chi  fo?. chiamato  Saulo,  fù  della  Tribù  di  Beni amin,  e  nacque  in  Gifcali  terra  della  Giù-  fc,  c  fuoi  fati 
dea.Ma  effendo  quefta  terra  prefa  d 'Romani ,  che  guerreggiauano  nell'Oriente,  ti . 
fe  n'andò  Paolo  co'l  padre  fuo  ad  habitare  in  Tarfo  Città  della  Cilicia.  Dal  qual 
luogo  per  impa  -are  la  legge ,  mandato  in  Gierufalem ,  doue  n'ebbe  Gamaliele perfona  dottiffìma  per  maeftro .  Hauendo  poi  hauute  lettere  dal  Pontefice  del 
Tempio  di  poter  pevfeguitare  coloro ,  che  confeflauano  Chrifto  effer  figliuolo 
di  Dto,fi  ritrouò  alla  morte  di  Stefano  protomartire  prefente.  Andàdone  pofcia 
in  D.imafco,fù  per  ftrada  dalla  voce  di  Chrifto  fpinto  à  douer  la  verità  conofee- 
re,e  meritò  d'effer  chiamato  vafo  di  elettione.Et  hauendo  con  la  fua  predicatio- ne  poi  conuertito  alla  fede  Paolo  Proconfolo  di  Cipro  ,  ne  tolfe  il  nome,  perche 
come  se  detto,era  prima  chiamato  Saulo,  Effendo  pofcia  con  Barnaba  ftato  pre- 

dicando per  molti  Iuoghi,fe  ne  ritornò  in  Gierufale ,  doue  fù  da  Pietro,da  Gio: 

A   4  uan- 
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«anni,  e  da  Giacobo  eletto  Apoftolo,  e  predicatore  dc'Gentili.  E  finalmente  nel 
25.  anno  dopò  la  morte  di  Chrifto  ,  che  fai  il  fccódo  dell'Imperio  di  Nerone ,  in quel  tempo  appunto ,  che  Fefto  fucceffe  à  Felice  nel  gouerno  della  Giudea ,  fu  , 
come  cittadino  Romano,mandato  prigione  in  Roma  .  Doue  fu  tenuto  due  anni 
in  vna  affai  libera  prigione,  ne  fece  in  quefto  tempo  mai  altro,che  difputare  con 
gl'Hebrei .  Effendo  poi  Falciato  via  da  Ncrone,e  predicò,c  feri  (Te  molte  cofe .  Si 
leggono  i4.ft.1e  Epiftole,  vna  à  Romani,  due  à  Coiinthi,vna  à  Galathi,vna  à  gl'- 
Efefi ,  vna  à  Filippenfi ,  à  Coloflènfi  vn'altra  ,  due  à  Theifalonicenfi,  due  altre  a 
Timotheo,  vna  a  Tito,à  Filomene  vn'altra .  Di  quella,che  à  gl'FIebrei  fcritti  fi legge  ,  fù  dubitato  da  alcuni  fé  folte  fua,per  clfer  dalle  altre  in  ftilc  ,  e  nel  parlar 
dirlerente .  E  furono  di  quelli,chc  à  Luca,&  à  Barnabà,&  à  Clemente  l'attribui- 

rono .  Scriflc  anco  Pietro  due  Epiftole,chc  fono  cognominate  canoniche .  La  fe- 
conda molti  vogliono ,  che  non  fu  fua ,  per  efler  dalla  prima  differente  di  ftilc . 

Ma-perche  egli  non  poteua  à  molte  cofe  attendere  ,  per  effer  del  continuo  all'- Uno, e  Cleto  oratione,  &  alla  predicanone  occupato,  ordinò  due  Vcfcoui,  Lino,  e  Cleto,per- 
tolti  per  eoa-  cjie  non  niancaffero  di  fomminiftrarc  al  popolo  di  Roma  ,  &  à  gl'altri  ftranieri , 
Pietro1       eh 'aueuano  la  fede  Chriftiana  abbracciata ,  tutte  quelle  cofe ,  che  al  minifterio facerdotale  appartengono.  Era  Pietro  con  la  fui  fantità  in  tanta  riuerenza  venu- 

to appreflo  di  tutti,che  già  era  à  guift  di  vn  Dio  tenuto .  Di  che  Nerone  in  tan- 
to (degno  fi  ritrouaua ,  che  non  penfaua  altro ,  fe  non  come  farlo  morire .  Per  la 

S.Pictro  men  qual  cofa  Pietro  à  perfuafione  de  gl'amici ,  per  fuggire  quell'odio ,  &  ira  di  Ne- 
Rom/mc"' 1  onc  ̂   v^c'  ̂   R°ma  ■  E*  eflendone  per  la  via  Appia  forfè  vn  miglio  lungi ,  s  in- 

tra Chrifto°."  contrò(come  dice  Egcfippo)con  Chrifto,  Si  adorandolo,  gli  dimandò,  dou'egli 
andana.  E  Chrifto  rifpofe.  Ad  eflere  in  Roma  vn'altra  volta  CrocififTo.  Fino  ad 
hoggi  fi  vede  vna  capclla  in  quel  luogo,doue  quefto  auuenne.  Hora  confideran- 
do  Pietro  quello ,  che  il  Signore  dire  voleua,  e  del  fuo  fteffo  martirio  fouuenen- 

S.Clementc  doli,  fe  ne  ritornò  tofto  in  Roma .  E  fattofi  venire  Clemente,  ch'egli  haueua  già 
?\citr?*(uo  ̂ itto  Vefcouo,lo  confecrò,la  Cattedra,e  la  Chiefa  di  Dio  gli  raccomandò,diccn- lucccffore .   do>Io  dò  à  tè  quella  mcdcfima  poteftà  di  legare,  e  di  afloluere,che  Chrifto  à  me 

diede.E  per  quefto  faceudo  poco  conto  di  tutte  le  cofe  di  quefto  mondo,à  guifa 
di  buon  paftore,orando ,  e  predicando  attendi  continuamente  alla  fallite  de  gl'- huomini  .  Et  hauendoà  quefto  modo  Pietro  di fpofto,  non  molto  appreflo  fù 
morto  per  commandamento  di  Nerone  ncll'vltimo  anno  del  fuo  Imperio  infic- 

S.pietro  d*or  me  con  Paolo  :  ma  con  differente  vecifione .  Perciochc  Pietro  fù  affìflo  in  croce 
dine  di  Nero  Co|  capQ  U1  gjU)  c  co'  piedi  in  sii  volti .  E  volle  cgli,che  à  quefto  modo  Io  croci- 

fisso0. CI0CI  figgcUcr°5  dicendo,cffere  cofa  indegna,che  cflb  la  morte  del  Saluatore  imitafTe . 
E  fu  in  Vaticano  sii  la  via  Aurelia  fepolto  preflb  gl'horti  di  Nerone ,  non  lungi 
dalla  via  trionfale,  che  al  tempio  d'Apolline  conduceua .  Fù  Pietro  venticinque 

S.Pao'oède-  anni  Vicario  di  Chrifto.Nel  medcfimo  dì  fù  à  Paolo  mozzo  il  capo,e  FA  sù  la  vià 
capirai* .     Hoftienfe  fcpolto,trentafette  anni  dopò  la  morte  di  Chrifto  .  Caio  hiftorico  ap- 

p rolla  quello ,  che  noi  diciamo  i  perciochc  difputando  contra  vn  certo  Proculo 
Catrafigo  dice  quefte  parole.  Polio  bene  io  moftrare  i  trofei  de  gl'Apoftoli;per- 
ciochc  fe  tu  ne  vai  per  la  via  trionfale  ,  che  à  Vaticano  mena  ,  ò  pure  per  l'Ho- ftienfe,i  trofei  loro  ritrouerai .  Quelli,che  quefta  Chiefi  ne  ftabilirono,Pietro,e> 
Paolo  fenz'alcun  dubbio  furono .  Ne'  medcfimi  horti  di  Nerone  molte  ceneri  di 
altri  Santi  martiri  ripofte  fono .  Perciochc ,  elTendofi  in  tempo  di  Nerone  attac- 

cato fuoco  nella  Città,  vna  buona  parte  ne  rouinò  con  grandiffima  perdita  delle 
Empietà* di  facoltà  de'  Cittadini .  E  perche  fe  ne  riuerfaua  fopra  l'Imperatore  Nerone  tutta Ncconelmp.  la  colpa,  egli,  che  volle  (come  ferine  Tacito)  ifearicarfi  di  quefta  colpa,  e  fare  al 

popolo  altramente  crederc,fubornò  molti  falfi  teftimoni,perchc  diceflero,  che  i- 
Chriftiani  quefto  incendio  caufato  haueflero  .  Per  la  qual  co  fi  ne  furono  tanri 
prcfi,e  morti,  che  vogliono,che  per  mezo  de'corpi  loro,ch,c  fi  bru.giauauo,fe  ne 

conti- 
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continuaffc  per  alquanto  notti  in  quei  luoghi  il  lumc.Scriuono  alcuni,chc  il  cru- 

do Nerone  ifteffo  quell'incendio  cccitaffc  per  voler  vedere  per  quefto  mero  V- 
imaginc  dell'incendio  di  Troia,  ò  pure,  che  li  difpiaccffe  la  form i  di  quelli  edi- fici/ antichi,  c  quel  torcer  di  ftrade  con  la  ftrettezza  loro,  e  penfiffe,  come  colui, 
ch'era  più  federato ,  e  peggiore  in  tutte  le  cofe  di  quello ,  cheCaligol  i  fuo  zio jfcato  fi  Caffé ,  di  bruciarne  a  quel  modo  Roma ,  e  farla  pofeia  in  miglior  forma 
rifare  .  Nd  quello  furore ,  e  crudeltà  contra  gl'edifìci/  fidamente  fi  volfe,  che  an- 

che fi  oprò  contra  gl'huomtni  fteffi  .  Perche  fece  morire  vna  gran  parte  del  Se- nato .  Ed  anco  in  prefenza  di  tutto  il  popolo ,  e  cantò ,  e  fdtò  con  moka  vergo- 
gna faa  nella  feena .  Fù  anco  nella  vita  diffoluto  talmente ,  che  in  bagni  freddi , 

ik  odoriferi  fi  lauó ,  pefeò  con  reti  d'oro ,  le  quali  haueuano  le  funi  di  porpora . 
E  tutti  quefti  vitij  egli  in  modo  nel  principio  dell'Imperio  occultò  ,  che  ne  die- 

de à  tutto  il  mondo  gran  fperanza  de'  fitti  fuoi.Onde  eflfendolt  vna  volta  detto  , 
ch'egli  al  folito  fi  fottofcriuefsc  nella  fentenza  d'vno ,  ch'era  condennato  à  mor- 

te ,  deh  quanto  mi  farebbe  caro ,  difse ,  ch'io  non  haueffi  mai  imparate  lettere  ? Egli  con  tutto  quefto  edificò  fplcndidamentc  cofi  in  Roma,  come  altroue .  Per- 
cioche  fé  le  Terme,  &  vn  portico  di  tre  miglia .  Fondò  anco  il  portico  d'Anzo, 
ch'io  poco  fi ,  con  mio  gran  piacere  hò  veduto,  e  confiderato  .  Ma  ritorniamo alla  fua  crudeltà  ,  la  qua!  fù  tanta ,  che  ne  fece  vecidere  il  fuo  buon  m  ieftro  Se- 

neca .  Il  medefimo  fèdi  Lucano  Poeta ,  di  Agrippina  fua  madre,  di  Ottauia  fua 
moglie ,  di  Cornerò  Filofofo ,  di  Pi  fone,  e  di  tutti  quelli  altri  Cittadini,  ch'era- no di  qualche  pregio  in  Roma .  Per  la  qual  coù  egli  fi  concitò  finalmente  tant- 
odio,e  tanto  fdegno  del  popolo  Romano ,  che  ogni  diligenza  ne  pofero  per  ha- 
uerlo  in  mano,  e  farlo  crudelmente  morire .  E  la  loro  deìiberatione  fi  era  di  me- 

narlo legato  pubicamente  fotro  vna  forca  ,  &:  hauendolo  fitto  ben  battere  con 
verghe  fino  alla  morte,  gettarlo  pofeia  nel  Teucre .  Ma  egli  quefte  cofe  prefen- 
tendo  ,  fe  ne  fuggì  fuori  della  Città  ,  &  in  vna  villa  di  vn  fuo  liberto  ,  ch'era quattro  miglia  lontano  fra  la  via  Nomentana ,  e  la  Salaria ,  di  fui  mano  tolfe  à  fe 
ftefso  la  vita .  Il  che  fù  nel  trentefimo  fecondo  anno  della  fua  vita ,  e  nel  XlV.del 
fuo  Imperio . 

ANNOTATICENE  DEL  PANVINIO  N  E  L  L  AVITA 
di  S.  Pietro ,  e  de'  quattro  Pontefici  feguenti . 

IL  Platina.chc  fono  già  XC.anni,viflc  ne!  Pontcficato  di  Sifto  I  V.che  li  diede  la  cura  della  li- 
braria Palatina,  la  quale  il  medefimo  Pontefice  haneua  di  vna  gran  copia  di  libri  accrcfciu. 

m,  prefe  a  fcritiere  le  vice  de*  Poocefici  Rom.  feguendo  Papa  Damafo,che  ne  fece  da  Pietro  Ai 
portolo  fin  al  fuo  tempo  vn  libro.c  gl'alcri,che  dopò  Damafo  ne  fcr  iffero.che  furono  Anafta- fio  Monaco.e  Bibliotecario:  cioè  Cancelliero  di  S.Chiefa,chc  da  Damafo  fcriflc  fine  à  Nicola 
primo,  e  Guglielmo  Bibliotecario  medefimamentc  ,  che  da  Adriano  II.  fino  ad  AlciTandro  II. 
e  Pandolfo,  che  da  Gregorio  fettimo  fino  ad  Honorio  II.  ne  fcriflcro  Martino  Pollacco  dell', 
ordine  Ciftercienfe  incominciando  da  S.  Pietro  fece  vn  libro  de' Pontefici  fino  ad  Honorio 
IV.  Dal  cui  hbrocauòil  Platina  quanto  era  ftato  dalnnocent.  Il.fioo  ad  Honorio  IV.aggiun. 
to  •  Quello ,  che  da  quefto  Honorio  fino  ad  Vrbano  VI.  feguì ,  fu  e  da  Thcodotigo  da  Hiem 
Germano,che  vilTc  in  tempo  di  vn  lungo  fcifma.in  vn  bel  hbro,e  da  alcuni  altri  raccolto .  Chi 
poi  fofiero,  quelli,  che  da  Vrbano  VI  fino  à  Martino  V.he  fcrifljrofpercioche  fin  qui  il  libro  , 
che  di  nome  di  Damafo  fi  lcgge.fi  ftcnde)  non  fi  sà  bene.  Diluiti  quefti  Auttori  adunque,  e  da 
Frà  Tolomeo  da  Lucca, dell'ordine  de'  Prcdic.che  in  tempo  di  Bonif.  VHI.fcrific  delle  cofj_» 
de'  Pontefici  Rom.  vn  bel  libro,cauò  il  Platina  quafi  da  parola  à  parola  :  ma  con  più  elegante 
ftile,  quanto  egli  de'  getti  de  Pontefici ,  fino  ad  Eugenio  IV.  fenfle  .  Et  alle  cofe  de*  Pontefici 
quel  le  de"  Principi  fecolari  traponendo  ,  quefto  libro  ne  fece ,  ch'egli  delle  Vite  de'Ponrcfici intitolò.  Quello,  che  feguepoi  da  Eugenio  fino  à  Paolo  II.  col  quale  compì  il  fuo  libro  ,  òlo 
vi ddc  col!  con  gl'occhi  propri,©  da  qudli,chc  lo  viddero/jntefe ,  Fù  cerco  (1  Platina  per  quel *"     -  -  -  -  tempo 
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tempo  affai  diligente  fcrìttorei  Ma  perche  io  in  alcune  cofe  da  Ini  diflento  f  percioche  Tem- 
pre gl'huornini  con  la  loro  diligenza  molte  cofe  iitrouano,che  prima  non  fi  fapeuano^noterò breuufimamente  in  ciafeun  luogo  le  cofe,  nelle  quali  fiamo  difeordi  iniieme,  perche  più  chia- 

ra di  loro  nctitia  fi  habbia  .  Et  incomincierò  primieramente  dalla  fucccllìone  de  cinque  primi 
Pontefici.di  che  è  frà  i  Greci ,  c  frà  i  Latini  iltedì  anco  gran  comrouerlia  ,  &  è  cola  al  giudicio 
iriio^neceflaria ,  e  non  indegna ,  che  perfetta  cornicione  fc  ne  habbia .  Quella  queftione  hò  io 
accuratamente  crattata  nel  libro,  che  iohò  dc'gefti  de'Pontefici  Rom.  fcritto,e  più  accurata  , e  più  diftmtamentc  trattata  nella  Hiftoria  Ecclefiaftica,  confermando  ciò,chc  ne  hò  detto  ,con 
molti  argomenti/  con  fententie  di  fcrittori  antichi.  La  fomma  del  quale  trattato, che  io  hora  , 
per  edere  breue.riferirò  fenza  ragioni,  &  argomenti,  e  fenza  automa,  è  quefta:Io  giudico, che 
Pietro  A  portolo  riuclfe  dopò  la  morte  di  Chrifto  ,  ttcntaquattr'anni ,  tre  meli,  &  alquanti  dì  t 
Perche  fe  Chrifto  fù  croce/ufo  nel  decimonono  anno  dell'Imperio  di  Tiberio  ,  c  nel  trenttfi- 
motcrzoanno.c  terzo  mefe  della  fua  vita  ,  nel  quarto  anno  della  ceij.  Olimpiade.nel  Confola- 
to  di  Galba  ,e  Siila  ,  come  io  hò  ne'Commentari  de'Fafti  apptouato ,  e  Pietro  morì  poi  nell'- 
vltimoanno  di  Nerone,ch'erano  di  Chrifto  li  vii).  nelConfolato  di  Rufo ,  e  Capitone  (come 
S.  Girolamo/  Damafo  fcriuono,)  bifogna  di  neceilìtàjchc  ne  fegua  il  computo  de  gl'anni,  che 
io  hò  detto .  Del  quale  tempo  i  primi  noue  anni  fino  al  principio  del  fecondo  anno  dell'Im- 

perio di  Claudio  non  parti  Pietro  giamai  di  Giudea ,  come  dagli  Atti  de  gl'Apoft.  chiaramen. te  fi  caua,e  dalla  Epilt.  di  Paolo  à  i  Galathi .  Il  medefimo  fcriue  Eufebio  nella  fua  Cronica ,  Se 
io  Phò  altrouc  con  molte  ragioni  prouato.  Se  adunque,come  tutti  gl'Autori  concordano,Pic. 
tro  nel  fecondo  anno  dell'Imperio  di  CIaudio,chc  fù  il  decimo  della  palfione  di  Chrifto,  libe- rato diurnamente  dalla  prigione  di  Agrippa,  ne  venne  in  Rpma,parc,che  neceflariamente  ne 
fegua,che  prima.ch'egli  venifte  in  Roma ,  non  teneffe  fett'anni  in  Antiochia  la  Sedia,poi  ch'- 

egli prima  non  partì  mai  di  Giudea  .•  ma  che  quefta  fua  Cattedra  in  Antiochia  in  altro  tem- 
po folTe.  Ilchciocontcftimonidiantichillìini  autori  à  qucfto  modo  conchiufi .  Nel  decimo 

anco  dopò  la  Palfione  di  Chrifto ,  che  fù  il  fecondo ,  benché  nel  fine  dell'Imperio  di  Claudio, 
yfeito  S.Pictro  di  carcere,nc  venne  in  Roma,  doue.hauendo  in  qnelto  viaggio  di  vn'anno  prc« 
dìcato  fempre,  enttò  primieramente à  i  jcvìi j-  di  Gennaro.  Oude  in  quefto  medefimo  dì  è  ftata 
pure  hora  la  folennità  della  Cattedra  di  S  Pietro  trasferita  .  Ora  da  quefto  tempo,fio  ch'egli 
mori,  vi  corfero  da  xxv.anni  nc'quali  fc  ben  gl'antichi  fcrilTero,ch'cgIi  in  Roma  fedede  ,  non 
ne  fegue  però,ch'egli  fempre  in  Roma  habitaflc  .  Percioche  nel  vi j.  anno  di  Claudio  ,  ch'era  il quarto  dopò  la  fua  venuta  in  Roma ,  hauendo  già  dopò  la  morte  di  Simone  Mago  la  Chiefa 
Romana  coftituita,fù  in  virai  di  vn'  editto  di  Claudio  ,  che  cacciaua  i  Giudei  via,  forzato  ad vfeire  di  Roma  (  percioche  non  fi  conofceua  ancora ,  nè  fi  faceua  differentia  alcuna  frà  i  Chri- 
ftiani,e  gPHebrciJe  fe  ne  ritornò  perciò  in  Gierufalem,doueeragià  morto  Agrippa,di  cui  cc- 
incndo,  era  egli  di  Giudea  fuggito .  Quiui  fi  ritrouò  egli  prefentc  al  Concilio  de  g!  i  Apoft.  fo- 
pra  lo  annullare  della  Circonda"  one,  Si  alla  morte  della  Bcatifs.  Vcrginc.Indi  falciato  Giaco. ho  Apoft.  in  Gierufalem ,  fe  ne  andò  in  Antiochia ,  e  vi  diinorò  fette  anni ,  fino  alla  morte  di 
Claudio,&  all'Imperio  di  Nerone.  Nel  cui  principio  fc  ne  ritornò  in  Roma  con  Marco  Euan- gelifta.e  riformò  la  Chiefa  Romana,chc  ne  aedaua  perdendo,  Iftiruì  fuoi  coadiutori  Lino ,  e» 
Clcto.ScriiTe  due  Epiftoìe.e  confortò,c  fpinfc  Marco  à  fenuer  l'Euangclio  .  Prefo  poi  a  carni- 
narc  quali  per  tutta  Europa,  fc  ne  ritornò  finalmente  in  Roma  l' vltimo  anno  di  Nerone  ,  che 
perfeguitaua  i  Chriftiani,  come  autori  dell'incendio  di  Roma  .  Et  hauendo  eletto  fuofucecf- 
fore  Clemente  a'xxix-  di  Giugno  il  martirio  della  Croce  fofFcrfe ,  in  capo  del  venrefimoquar- 
to  anno, di  più  di  vn  mefe  ,  e  dodici  giorni ,  ch'era  primieramente  fotto  l'Imperio  di  Claudio 
tenuto  in  Roma .  Le  quali  cofe  tutte  hò  io  da  gl'Atti  de  gl'Apoftoli  raccolte,  dalla  Epiftc  a  di 
Paolo  a'Galathi  nel  primo,  e  fecondo  capo ,  e  da  Dionigio  Vcfcouo  di  Antiochia  ,  c  da  Gaio Scrittore  antico,  prefio  Eufebio  nclxxv.  capo  del  fecondo  libro  della  Hiftoria  Fcclefia(tica,da 
Giulb no  nell'Apologia  all'Imperatore  Antonino  Pio,e  da  Cireneo  nel  primo/  terzo  capo  del terzo  libro/  da  Tertulliano  in  più  luoghi,  e  da  Origene  nel  3. Tomo  nel  Gcnefi/  da  Eulcbio 
Ccfarienfc  nel  ventèlimo  quinto  capo  del  fecondo  libro  e  dal  Cronico  di  Damafo  nelle  vitc_» 
ce'quattro  Pontefici,  Pietro,  Lino,  Clemente, e  Cleto ,  e  da  Girolamo  nc'libri  delle  Vite  Ulu- 
£ri,nel  Mar  motorio  ,  e  conerà  Giouiniano.nel  primo  libro  dell'Epifania,  nel  fecondo  Tomo 
a'xxvij.capi  del  Genefi,  e  da  Lattando  nel  fecondo  capo  del  quarto  libro,  e  da  Orofio  nel  fedo capo  del  feuimo  librone  da  alai  Aie  cui  autjckj. 

LI- 
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LINO    PONT.     IL  CREATO 
in  ricadi  S.Pictro  adi  12.  di  Giugno  del  57. 

LI  N  O  di  natione  Tofcano,fù  figliuolo  di  HercuIano,e  dall'vlrimo  anno  di Nerone ,  fino  a'tempi  di  Vefpafiano  tiene  il  Pontificato ,  che  fù  dal  Con- 
solato di  Saturnino ,  e  Scipione ,  fino«à  quel  di  Capitone,  e  di  Rufo .  Nel 

quale  fpatìo  di  tempo  tennero ,  benché  breuemente ,  l'Imperio  Galba,  Othone,  _  ..  .  . 
c  \  itelfio .  Galba,  che  fù  di  antichìflìma  nobiltà  >eflendo  in  Spagna  falutato,  e  Pr 
creato  Imper.  da  i  foldati ,  tofto ,  che  la  morte  di  Nerone  intefe ,  fe  ne  venne  in 
Roma .  Doue ,  hauendo  tutto  ritrouato  pieno  d'auaritia ,  e  di  maluagttà,fù  nel 
fcttimo  mefe  del  fuo  Imperio,  infieme  con  Pifonenobiliffimo  giouane ,  che 'egli adottato  per  figliuolo  fi  haueua ,  preffo  al  lago  Curtio  da  Otone  à  tradimento 
morto .  Fu  Galba  nella  vita  priuata  coli  nelle  cofe  militari,  come  in  tutte  l'altre della  vita  commune  eccellente  molto .  E  fi  ritrouò  molte  volte  Confolo ,  molte 
volte  Proconfolo ,  &  affai  fpeffo  Capitano  in  grauiffime  imprefe ,  &  appreffo  di 
me  è  principalmente  degno  di  molta  lode,per  la  dottrina  di  Fabio  Quintiliano  > 
ch'egli  di  Spagna  feco  in  Roma  menò .  Ottone  poi  fù  per  cagione  di  lùa  madre  Ottone  Irop» più  che  per  Aio  padre ,  nobile.  Fù  nella  vita  priuata  affai  delicato,  e  molle,  e 
come  famigliare  già  di  Nerone  occupò  frà  quei  tumulti ,  e  fangue  l'Imperio  . 
Egli  andò  fopra  Vitellio ,  ch'era  nella  Germania  ftato  dall'efferato  falutato  Im- 

peratore ,  &  hauendolo  in  tre  leggiere  battaglie  vinto ,  vna  preffo  l'Alpi,  l'altra Ereffo  Piacenza ,  la  terza  preffo  Cremona ,  fù  finalmente  nella  quarta  preffo  Be- 
riaco  rotto .  Di  che  difperato  de'fatti  fuoi ,  nel  terzo  mefe  del  fuo  Imperio  s'-  vitellio  Imp. 

ammazzò.  All'hora  Vitellio ,  ch'era  di  famiglia  più  honorata,  che  nobile,  ne 
venne  in  Roma  ,  e  tolta  la  bacchetta  dell'Impcrio,a  ogni  crudeltà  ,  e  poltroneria 
fi  lafciò  trafportare  .  Egli  fù  cofi  vorace ,  e  ghiotto ,  che  mangiaua  più  volte  il 
giorno ,  &  in  vna  cena  volle ,  che  gl'andaffcro  in  tauola  due  nulla  pefei ,  e  fette 
milla  vccelli.  Ma  intefo  egli,  che  Vefpafi  ano  foffe  nella  Paleftina  ftato  creato  Im- 

peratore dal  fuo  effercito ,  e  che  venìffe  con  buona  parte  delle  genti  alla  volta  di 
Roma  ,  primieramente  deliberò  di  deporre,  e  lafciare l'Imperio,  anìmatopoi  .  . . 
da  alcuni  de'fuoi ,  tolfe  l'armi,  e  ne  forzò  Sabino  fratello  di  Vefpafiano  con  i  Ve,Pa,«ImP- 
fuoi  adherenti  à  ritirarli  nel  Campidoglio.  Et  effendo  quiui  ftato  attaccato  fuo- 

co ,  vi  fù  Sabino  arfo  con  tutti  i  fuoi  .  ]V3a  effendo  poco  appreffo  giunto  Vefpa- 
fiano ,  veggendo  Vitellio  di  non  poter  ottenerne  il  perdon ,  s'afeofe  dentro  vna picciol  i  ftanza  del  p;J.:7zo,  donde  fù  con  gran  vituperio  cauato ,  e  ftrafeinato 

ignudo  per  la  via  facra  fino  alle  fcale  Gcmonic ,  doue  fù  fatto  crudelmente  mo- rire , 
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rirc ,  e  gittate  in  Teucre .  Hora  in  quefti  tempi  reggétta  Lino  fucceflbrè  di  Pie: tro  I$CJhjefa  Santa .  Sonò  alcuni ,  che  non  facendo  altramente  mentione  di  Li- 

no, e  di  Cleto,  pongono  in  quefto  luogo  dopò  Pietro  Clemente .  Ma  ò  loro  con- 
traria non  folamente  la  hiftoria,  ma  l'autorità  ancora  di  Girolamo,  ilquale  di- ce à  quefto.modo,  Clemente  fù  il  quarto  dopò  Pietro  Vefcouo  in  Roma,percio^ che  fù  Linfc»  il  fecondo ,  e  Cleto  il  terzo,  fe  ben  molti  Scrittori  Latini  fubito  doJ 

pò  Pietro  Clemente  pongono ,  il  quale  fenza  alcun  dubbio  fù  di  tanta  mode/ha' che  forzò  Lino,e  Cleto  à  regger  con  la  dignità  del  Pontificato  la  Chiefa,perché 
non  haueffero  i  pofteri  tolta  da  lui  occafionc  di  eifere  nell'affettare  quella  digni- tà Pontificia  ambitiofi,  fc  ben  Pietro  ne  diede  à  lui ,  come  per  teftamento  la  fuc- 
cefiìone  di  quefto  luogo .  Hora  Lino  per  ordine  di  Pietro  iftituì  ,  che  non  pó- teflfe  donna  alcuna  entrar  in  Chiefa ,  fe  non  con  la  tefta  coperta .  Ordinò ,  e  cred 
in  Roma  XVIII.  preti ,  &  XI.  Vefcoui .  Scrifle  vn'hiftoria  delle  cofe  fatte  da 
Pietro ,  e  la  contentione  fpetiafmente ,  ch'egli  hebbe  con  Simon  Mago.Nel  tern- Filonc  He-  po  di  quefto  Pontefice  fù  Filone  Hebreo  di  natione  Aleflfandrino ,  il  quale  con 

bie°.         tanta  grauità ,  &  eleganza  molte  cofe  fcriflfe ,  che  ragioneuolmente  fi  difTc ,  che ò  Platone  imitaua  Filone ,  ò  Filone  Platone .  Coftui  con  la  fua  molta  dottrina,&. 
eleganza  tenne  la  temerità  di  Appione  à  freno,&  in  Roma  nell'Imperio  di  Ciane dio  hebbe  molta  domeftichezza  con  S.  Pietro .  Onde  molte  cofe  fcrilfe  i  n  lod- 

Giofeffo  hi-  de'Chriftiani.Giofeffo  ancor  figliuolo  di  Matthia,  facerdote  Gierofolimitanò" fiorito.      fatto  da  Vcfpafiano  cattiuo ,  e  lafciato  in  potere  di  Tito  il  figliuolo ,  finche  Gie- 
rufalem  fi  e  ipugnafle ,  ne  venne  finalmente  in  Roma,  e  nel  tempo  di  Lino  fcriflc 
fette  libri  della  captiuità  Giudaica ,  i  quali  à  Vefpafiano ,  cV  al  figliuolo  donò ,  é 
che  furono  ri poftì  in  vna  publica  libraria .  Onde  ne  fù  quefto  Scrittore  per  l'- 

eccellenza dell'ingegno  ftimato  molto ,  e  degno ,  che  gli  fi  drizzaffe  vna  ftatua  ì 
Scriffe  anco  Giofeffo  vintiquattro  altri  libri  della  Antichità  Giudaica ,  ab-  *' bracciando  quanto  era  à  quella  natione  fucceflfo  dal  principio  del  mon- 

do fino  al  deeimoquarto  anno  dell'Imper.  di  Domitiano.Hora  Li- no ,  ilquale  era  in  molta  fantità  tenuto,  perche  fcacciauat 
demoni ,  e  rifufcitaua  i  morti,  fù  finalmente  dal  Confolo 

Saturnino ,  la  cui  figliuola  hauea  dalle  mani  del  de- 
monio liberata ,  fatto  crudelmente  morire .  Fu 

in  Vaticano  fepolto  appretto  al  corpo  di 
S.  Pietro  a'ventitre  ai  Settembre,  ha- uendo  tenuto  vndeci  anni ,  tre 

mefi  ,  e  dodeci  giorni  il 
Pontificato  .  Scriuono 

alcuni,  che  Gre- 

gorio Vefco- uo di 
Oftia  ne  trasferire  per  vn  fuo  vo- 

to il  corpo  di  quefto  Ponte- 
fice in  Oftia ,  e  magni- 

ficamente loripo- 
nefTe  nel  Tem- 

pio di  S.Lo- renzo • 
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CLETO    PONT.    III.    ET  IV. 
fecondo  il  Paniamo  del  77. 

GLETO  nacque  in  Romanelli  regione  del  vico  Patririo.  Il  Tuo  padre 
fù  Emiliano ,  e  benché  molto  di  dottrina ,  di  cortami,  e  di  dignità  fegna  • 
lato  fotte  ,  à  perfuafione  nondimeno  di  Clemente,  contra  l'uà  voglia  I- honore  del  Pontificato  tolfe ,  e  lo  tenne  in  tempo  di  Vefpafìano  ,  e  di  Tiro  dal 

fettimo  Con  Colato  di  Vefpafiano,fìno  al  Confolato  di  Domiti  ano,  e  di  Rutb,co- 
mcDamaforcriue.  Percioche,  come  già  prima  fidifTe,  Vefpafìano  à  Vitcllio 
fuccefle ,  &  hauendo  Fimprefa  contra  gl'Hebrei  continuata  due  anni ,  la  lafciò  , 

er  venirne  erto  in  Roma ,  à  Tito  il  figliuolo ,  il  qual  ne'due  feguenti  anni ,  co- antiflimamente  maneggiandola  ,  la  recò  col  fuo  valore  ,  e  prudenza  à  fine  . 
Et  hauendo  conquiftata  la  Giudca,defolata  Gierufalem,e  fpianato  il  Tempio  da 
fondamenti,  ne  mandò  in  queft'imprefa  da  feicento  mik^e'nimici  à  fil  di  fpada , benché  Giofeflfo,il  qual  fù  in  quefta  guerra  fatto  prigione  ,  e  lafciato  in  vita,  per 
hauer  la  morte  di  Nerone  predetta,e  che  in  breue  farebbe  ftato  Vefp  tfi  ino  crea-  v^ 
to  Imperatore ,  ferine ,  che  vn  milione,c  cento  mila  Hebrci  di  fanale  di  ferro  in  jmp^  pc  \^ 
quefta  guerra  periflero,e  ne  foflcro  di  più  cento  mila  fatti  cittiui,c  publicamcn-  fatti," te  venduti  tutti .  Il  che  non  dee  parere  lontano  dal  vero,poiche  ferine  ancoj  che  Vn  initiions. 
quefto  venirte  nel  tempo  de  gl'azimi,  quando  da  tutti  i  luoghi  della  Giudea  era- 
no  in  Gierufalcm,  come  in  vn  carcere ,  concorfi  gl'Hebrei ,  per  douer  pagar  la  tjronCo  n'^°à pena  della  fperta  loro  ribellione  coarra  il  popolo  di  Roma ,  e  della  perfidia  con-  gastu  fkua« 
ri  a  l'innocenza  del  Noftro  Saluatore  Chrifto  vfata.Trionfirono  dunque  di  que-  li  da  Vcfp*. 
Ila  vinta  natione  de  gl'Hebrei  il  padre  Vefpafìano ,  e  Tito  il  figliuolo  fopra  vn  fiano' 
carro  ttiòfale,feguiti  da  DomitÌano,che  fopra  vn  biaco,e  bel  cauallo  n'andò.Del qual  trionfo  fino  ad  hoggi  nella  via  nuoiu  fe  ne  veggono  i  fegni .  E  fi  veggono 
nell'arco  lor  trionfale  fcoìpiti  i  candellieri,  fcolpite  le  tauole  della  antic  i  legge  , tolte  dal  Tempio,  e  portate  via  col  trionfo  in  Roma.  Fù  Vefpafìano  di  tanta 
immanità ,  che  fempre  in  molto  pregio ,  &  honorati  ne  tenne  tutti  quelli ,  ch'e- rano della  famiglia  di  Dauid  avanzati,  ò  pure  del  fangue  regio  di  quella  natio- 

ne .  Nell'Imperio  anche  fempre  modeftiffimamente  fi  portò  ;  perciochc  egli  fùi 
di  cofi  fatta  clemenza ,  che  infino  à  quelli ch'erano  rei  per  fallo  di  Lefa  Mae- 
ftà  altro  caftigo  non  ne  haueano ,  che  d.i  parole .  E  facendo  egli  poco  conro  di 
coloro ,  che  con  troppa  licentia  contra  di  lui  parlauano ,  da  vn  punto  à  vn'altro 
né  di  ortefa  più ,  nè  a'inimicitia  fi  ricordaua.  Fù  nondimeno  quefto  Principe  te- 

nuto troppo  autdo  del  danaro ,  benché ,  ne  rapiffe  l'altrui ,  ne  in  altro  del  mede- fimo  danaro  fi  feruilfe,  che  vfarne  liberalità,  e  magnificenza.  Perciochc  egli ne 
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ne  recò  à  fine  il  tempio  della  pace  incominciato  da  Claudio ,  preflb  al  foro ,  & 
incominciò  l'edificio  dell'Anfiteatro,  del  quale  fino  ad  hoggi  con  molta  maraUfc glia  ne  vediamo  vna  parte  in  piedi .  Egli  te  Tempre  cofi  gran  conto  della  virtù 
del  figlinolo,  che  vn  dì  ad  alcuni ,  che  defìderofi  dell'Imperi  o  tumultuauano  , 

SoifaS*  C  difl"c  ' ò  che  '  °  nilmo > °  Tita iJ  fi8lmolo>  haurebbe  hauuto  l'Imperio  di  Roma. *  Il  che  egli  con  gran  ragione  diceui ,  poiché  per  la  fua  gran  virtù ,  &  integrità  , 
fu  Tito  tenuto ,  e  chiamato  le  dclitie  de  gl'hiiomini  ;  pcrciochc  fù  egli  nella  pa- 

ce eloquentiilìmo  ,  e  valorofiìfimo  nella  guerra ,  e  con  gl'erranti  oltre  modo  cle- 
mente .  Fù  sì  benigno ,  e  liberale ,  che  non  negò  mai  cofa  ad  alcuno ,  che  glie  la 

dimandali! .  Et  eflendo  tal  volta  da  gl'amici  riprefo ,  dicono  ,  che  rifpondeffe , che  non  douca  mai  alcuno  partire  dogliofo  ,nè  mefto  dal  colpetto  del  Principe. 
Et  eiTendofi  vna  fer  i  à  tauola  ricordato ,  che  non  haueffe  donato  quel  dì  cofa  al- 

cuna >  vogliono ,  che  fofpirando  diceffe .  Amici  io  hò  quefto  dì  perduto .  Non 
era  prima  fiata  maggior  magnificenza  vfata  di  quella ,  ch'egl  i  vsò,finito,ch'heb- 
be ,  e  dedicato  l'Anfiteatro ,  e  le  Terme  ,  che  furono  chiamate  dal  nome  fuo ,  fa- 

cendo fare  vna  caccia  di  cinque  mila  fiere .  Egli  riuocò  anche  daH'efilio  Mau- fonio  Rufo  eccclente  Filofofo,  e  molto  della  familiarità  di  Afconio  Pediano  , 
per  fona  dottiffima ,  fi  dilettò .  Morì  nel  fecondo  anno  del  fuo  Imperio,  e  fù  con 
publico  lutto,  come  fe  à  tutti  morto  il  proprio  padre  fuffe ,  accompagnato  alla 
iepoltura  .  Sono  alami ,  che  fcriuono ,  che  Cleto  fuccedeffe  à  Einonel  fecondo 
annodiVefpafiano,  il  quale  tenne  io.  anni  l'Imperio .  Ma  comunque  fi  foffe  , 
quelle  affai  chiaro,  che  Cleto  foffe  ottima,  efirtrfffiima  perfona  ,  che  nonla- 
feiaffe,  che  fare,  per  accrefeerne  ,  e  farne  maggior  la  Chicfa  Santa .  In  quelli 

Luca  Euan.  tempi  fiorì  Luca  medico  d'Antiochia,  nella  lingua  greca  affai  dotto  imitatore  di 
Paolo  Apoftolo ,  e  fuo  in  tutte  le  fue  peregrinationi  compagno .  Scriffe  l'Euan- gelio,  che  è  talmente  da  Paolo  lodato,che  meritamente  dice  Paolo  quefto  Euan- 
gelio  effere  fuo .  Scriffe  anco  Luca  i  gefti ,  e  le  cofe  de  gl'Apoftoli  appunto,  co- 

me effo  vedute  l'haueua.Viffe  ottanta  quattro  anni,hcbbe  moglie  in  Bitinia,e  fù 
fepolto  in  Costantinopoli ,  doue  furono  nel  XX.  anno  di  Coftantio  drAchaia  le S-  Filippo  A-  offa  fue  infieme  con  le  reliquie  di  Andrea  Apoftolo  trasferite.  Nel  medefimo 

foftolo.  tempo  ritornando  anco  Filippo  di  Scithia ,  la  qual  Prouincia  hauea  egli  scanni 
con  la  vita ,  e  con  le  predicationi  nella  vera  fede  ritenuta ,  fe  ne  venne  in  Afia,  de 
inGerapoli  morì .  E  Cleto  hauendo  bene  rettala  ChiefadiDio  ,  coordinati 
fecondo  il  precetto  di  Pietro ,  venticinque  preti ,  fù  fotto  Domitiano  della  co- 

rona del  martirio  ornato,  e  fù  fepolto  a' venti  fei  d'Aprile  in  Vaticano  appreffo  il 
corpo  di  S.  Pietro .  Furono  anco  molti  Coronati  del  martirio ,  e  vtfù  fra  gl'al- 

tri Flauia  Dominila  figliuola  d'vna  forella  di  Flauio  Clemente  Confolo,rilegata 
nell'Ifola  di  Ponzo  folamente  perche  confeffaua  effere  Chriftiana .  Tenne  Cleto 
dodici  anni ,  vn  mefe ,  &  vndeci  giorni  il  Pontificato ,  il  quale  dopò  la  fin  mor- 

te venti  giorni  vacò .  Vogliono,  che  Cleto  approuafse  la  peregrinationc,  che 
fi  fà  alle  Chiefe  de  gli  Apoft.  in  Roma ,  e  dicefse ,  che  di  maggiore  frutto  fofse 
per  la  falute  il  vifitare  San  Pietro  vna  volta ,  che  non  il  digiuno  di  due .  E  fotto 
pena  di  feommunica  non  volle,  che  alcuno  quelle  peregrinationi  impedifse ,  ò 

SfiScWo"  dimadefsc  •  Nel  tempo  di  Cleto  nacque  la  herefia  de'NicoIaiti,  quali  fi  feruiano 
Bjflihcrcticii  ind'ffei  entemente  delle  lor  moglie ,  dicendo ,  che  tutte  le  cofe  de'Chrifliani  do- 

'  ueuanoefsere communi.  Nacque  anco l'hercfia  de  gl'Hebionifti ,  che  afferma- uano  Chrifto  efsere  ftato  puro  huomo ,  c  Paolo  Apoftata  della  legge. 

CLE: 
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CLEMENTE    I.    PONT.  IV. 
fecondo  il  Pa  nuinio  del  £8. 
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II  I, 

CLEMEN  TE  nacque  in  Roma  nella  regione  del  monte  Celio  ,  Fau> 
ftino  fù  fuo  padre ,  e  tenne  il  Ponteficato  à  tempo  di  Dominano ,  il  qua-  Corniciano 
le  fuccerte  à  Tito  il  fratello  ndl'Imp.  e  f a  à  Caligola  ,  ò~a  Nerone  fimi-  fmp.  e  fuo le ,  che  à  Vefpafiano  fuo  padre ,  ò  che  à  Tito  fuo  fratello .  Egli  fi  moftrò  ne  i  empietà. 

Pnmi  anni  affai  moderato ,  poi  fi  feoperfe  vitiofiffimo ,  come  colui ,  ch'era  libi- 
dinofo ,  poltrone,  iracondo ,  e  crudele ,  co'quali  vitij  tanto  odio  fi  concitò ,  che 
ne  fece  quafià  fatto  dimenticare  il  nome  di  fuo  padre,  e  di  Tito  il  fratello  . 
fece  molti  della  nobiltà  morire ,  molti  ne  confinò ,  e  li  fece  anco  poi  in  quelli 
efilij  tagliare  à  pezzi.  Fù  poi  in  cofi  fatto  modo  poltrone ,  che  ftandofi  folo 
otiofo  in  camera ,  ne  trafiggeua  con  vn'acuto  ftecco  le  mofche .  Onde  dimanda- to vn  dì  vn  fuo  feruitore ,  fe  era  alcuno  con  Dominano .  Nò  anco  vna  mofea,  rt- 
fpofe  colui  cianciando .  Egli  ne  pafsò  anco  à  sì  fatta  alterezza  ,  e  pazzia ,  che 
commandò ,  ch'ogn'vno  Signoree  Dio  Io  chiamaffe ,  e  fcriueffe  .  Coftui  fd  il  fe- condo (  eiTendo  flato  Nerone  il  primo)  che  i  Chriftiani  perfeguitatfe.  Fece  anco 
a  forza  di  tormenti  cercare  fra  gl'Hebrei  la  generatione  di  Dauid,  e  li  fece  mo- 

rire .  Finalmente  dalla  diuina  vendetta  fopragiunto ,  fù  da'fuoi  fteffi  in  palaz- 
zo tagliato  à  pezzi  ,  e  fìì  nel  XV.  anno  del  fuo  Imp.  Il  fuo  corpo  fù  da'bec- 

camorti  portato  via ,  de  ignominiofamente  fepolto,  percioche  Felice  fuo  Liber- 
to in  vna  Aia  vigna  nella  via  Latina  li  diede  fepoltura  .  Hora  in  quefti  tempi 

ei  a  in  Roma  Pontefice  Clemente  IV.  come  hò  detto  da  Pietro .  Percioche  Lion 
fu  il  fecondo,  e'I  terzo  Cleto,  benché  molti  de'Latini  p?nfino,che  Clemente  à  S. 
Pietro  feguiffe ,  come  ancor'in  vn'EpiftoIa  fcritta  à  Giacomo  Vefcouo  Gierofo- 
limitano  accenna,cioè,  che  veggendo  Pietro  effere  il  fine  della  fua  vita  vicino,&: 
hauendo  intorno  vna  moltitudine  de'fuoi  fratelli,tolto  Clemente  per  mano,  dil- 
fe.Io  coftituifeo  coftui  Vefcouo  della  Città,  per  effermi  egli  ftato ,  dopò ,  che  io 
venni  in  Roma ,  in  tutte  le  cofe  compagno. E  perche  Clemente  quefto  pefo  fug-  Cj  , 
gaia,  foggi  un  fe  Pietro.  Adunque  per  te  fteifo  folo  procaccierai  la  lalute  ,  e  ,nftfSdà 
ne  Iafcierai  nelle  tempefte del  fluttuante  mare  il  popolo  di  Dio,  potendo  tù  in  S.  Pietro  fu» 
tanto  pericolo  fouuenirli  ?  Ma  egli  fù  poi ,  come  fi  è  detto  >  di  tanta  modeftia  ,  fucccfsorc. 
che  da  fe  fteffo  Lino  prima,  e  poi  Cleto  à  fe  nella  dignità  del  Ponteficato  ne  pre- 

ferì .  Scriffc  quefto  Pontefice  in  nome  della  Chiefa  Romana  vna  molto  vtile  E- 
pfftofa  a'Corinthi ,  e  che  non  molto  fi  feoftaua  dallo  ftil  di  quella ,  che  di  Paolo 
a  gl'Hebrei  fi  legge.  Ve  ne  anco  vn 'altra  in  nome  di  Clemente  ifteffo ,  laqual 
non  fu  molto  da  gl'antichi  approuata ,  come  è  medefimamente  da  Fuf-bio  nel  3. libro 
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libro  della  Aia  hiftoria,riprefa,  quella  difputa,  che  il  medefimo  Clemènte  molto' 
à  lungo  ferine  efjfer  paffata  frà  San  Pietro ,  &  Appione .  Egli  è  cofa  chiara ,  che 

S.Giouanni  Giouanni  Apoftolo  figliuolo  di  Zebedeo,e  frate!  di  Giacobo  fino  à  quefti  tempi 
fuo?fa«r*  C  Paffau"e  •  E  $  l'Aimo ,  che  lEuangelio  fcriueffe ,  e  confermò  tutte  quelle  cofe, 

ch'erano  (tate  fcritte  da  Matteo ,  da  Marco ,  e  da  Luca .  E  vogliono ,  che  TE' 
uangelio  fcriueffe  per  confutare  ,  e  porre  à  terra  l'opinione  de  gli  Ebioniti,  che sfacciatamente  dicenano,  non  eflferc  Rato  Chrifto  prima ,  che  Maria  ma  ma- 

dre. E  per  ciò  incominciò  egli  à  fcriuere  della  natura  diuinadel  Saluator  no- 
ftro.  Scriffe  anco  Giouanni  molte  altre  cofe,  e  frà  l'altre l'Apocaliflì  nell'lfola di  Patmos ,  d  oue  era  da  Domitiano  ftato  relegato .  Ma  elfendo  quefto  Principe 
fiato  morto  ,  e  dal  Senato  per  la  fua  crudeltà  annullate  tutte  le  cofefue,  ne  ri- 

tornò Giou.à  tempo  di  Nerua  in  Efefo ,  doue  fino  al  tépo  di  Traiano  perfeuera- 
do ,  non  fece  altro ,  che  animare  t  e  configliare  per  lettere  le  Chiefe  dell'Afia  ,  e 
finalmente  il  feffantefimo  ottauo  anno  dopò  la  Pafiìon  di  Chrifto  nel  Sig.fi  ripo- 

sò .  Clemente  in  quefto  recandone  del  continuo  con  la  fua  pietà  ,  religione ,  c 
dottrina ,  molti  alla  fede  Chriftiana ,  fu  cagione  ,  che  P.  Tarquinio  capo  de - 
facrificij  infieme  con  Mamcrtino  goliernator  di  Roma  ne  concitaiTero  contra 
Chriftiani  Traiano .  Onde  ne  fu  Clemente  per  ordine  di  quefto  Principe  con- 

finato in  vn'Ifola  ,  dou'egli  ritrouò  da  due  mila  Chriftiani  condennati  à  ta- 
gliar pietre.  Etcffendo  quiui  gran  penuria  d'acqua ,  la  qual  andauano  fei  mi- 

glia lunghi  à  prender  mótatone  Clemente  fopra  vna  collina  ini  prcffo,vidde  vn' 
agnello  fotto  il  cui  pie deftro  fcaturiua  diurnamente  vn  copiofo  fonte,  nel  qua- 

le tutti  fi  crearono ,  e  fe  ne  conuertirono  molti  alla  fede  di  Chrifto  .  Di  che 
fdegnato  Traiano ,  mandò  alcuni  de  i  fuoi  ;  che  legando  al  collo  di  Clemente  vn' 
Ancora ,  Io  gettafiero  in  mare .  Ne  pafsò  molto  tempo,chel'corpo  di  quefto  glo- 
riofo  martire  n'andò  à  dar  nel  lito ,  e  fù  in  quel  medefimo  fepolto,  dou'cra  fcatu- 
rito  quel  fonte  ,  efscndoui  ftato  edificato  vn  tempio.  Il  che  vogliono,che  a'2}.  di 
Nouembre  auuenifle  nel  terzo  anno  dell'Imperator  Traiano .  Tenne  il  luogo  di Pietro  noue  anni,due  mefì,c  dieci  giornijc  diede  à  molti  fcrittori  la  cura  di  nota- 

re diligentementc,e  fcriuere  i  gefti  de'martiri.E  facendo  fecondo  il  confueto  gl'- ordini facri  nel  mefe  di  Decembre  creò  dieci  preti ,  due  diaconi,  e  quindeci  Ve- 
feoui  :  vacò  dopò  la  fua  morte  il  Pontificato  zi.  giorni.  Ordinò ,  che  la  Cattedra 
Vcfcouale  in  luogo  eminente  fi  poneffe ,  e  che  il  piùprefto,  che  foffe  pofllbile,il 
Chriftiano ,  che  era  battezato ,  fi  confermaffe . 

ANNOTATONE. 

Se  Clemente  Papa,  e  martire  ,  prendendo  dopò  la  morte  di  Pietro  il  Ponteficato  Io  reffe  IX, 
anni  IV.  meli,  e  XXVI.  giorni,  come  fi  cauadal  libro  di  Damafo  ,  e  dall'ordine  de  Confoli  ,& 
Eufcbio  nel  computo  degl'anni  l'afFerma,ne  fegue  di  neccflìtà.ch'egli  non ,comc  vuol  Piati- 
na,(otto  l'Imperio  di  Traiano,  ma  di  Vcfpafiano^relegjrtofoiTcpcrcioche  in  quel  rempo  ilgo- 
«ernator  di  Roma  poco  benigno  fi  moftraua  co'Chriftìani ,  quali  che  eftì  giudaizaffero .  Che 
già  non  mi  ricordo  hauer  Ietto  ,  che  Imperatore  Vefpafiano  i  «offri  Chriftiani  mai  traua- 
gliafle  morì  Clemente,  come  w;oJc  Damafo  ,  cflendo  Vefpafiano  la  fettiraa  volta ,  e  Tito  la_* 
quinta  Confoli ,  ch'era  l'ottano  anno  dell'Imperio  di  Vefpafiano. 

Nel  tcrzomelc  del  Ponteficato  di  Clemente  a'xxiij.  di  Settembre  nel  medefimo  anno ,  che 
morì  San  Pietro  ,  fù  Lino  coadiutore  del  medefimo  Pietro  nel  xij.  anno  e  quarto  mefe  del  luo 
facerdotio.mortOjC-omp.  vuole  Damafo. 

Eflcndo  poi  Clemente  morto  in  cllilio  Cleto  ,  ch'era  l'altro  coadiutore  di  S.  Pietro .  e  viue- 
ua  li  fucccflc  nel  Ponteficato  nell'anno  xxvij.  della  fallite  noftra  fotto  l'Imperio  di  Vefpafia- 
*io,c  reife  la  Chiefa^come  da'ConfoIati,  e  fatti  di  Damafo  ficaua^i.  anni  v.  mcfi,c  iij.  giorni. 
Dopò  la  cui  morte  in  capo  di  fette  giorni ,  che  era  la  fede  vacata  ,  a'*,  di  Maggio  del  Ixxxiij. che 
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che  era  i!  fecondo  anno  dell'Imperio  di  Domitiano.ottenne  Anacleto  il  Ponteficato,  e  lo  ten.' 
ne  xij.anoi,dne  racli.c  dieci  giorni .  Tutto  quello  fi  caua  da  Damafo  nelle  vite  di  quefh  Pon- 

tefici, e  da  Papa  Giouanni  III.  in  ma  certa  Epiftola  Decreta  le  feruta  à  i  Vcfcotii  della  Gcrraa- 
aìa.e  da'fafti  de  'Confoli .  Dichenafce,  che  non  dicono  bene  alcuni  Auttori  cofi  Greci,  come 
Latinijclie  confondono  Cleto  con  Anacleto, poiché  aflai  chiaramente  fi  rcde.cofi  per  qucl.chc 
Damafo  ne  fcriuc,come  per  quel,che  la  Chiefa  ne  ticne,la  quale  in  quella  parte  à  tutti  gl'altri 
icrittori  aotepongo,chc  Cleto  e  da  Anacleto  diuetfo,e  di  nomc,e  di  padrc,e  di  patria,c  dcUej 
«ofe  da  loro  fatte.e  del  tempo,e  giorno  della  Ior  morte.  Percioche  il  primo  fu  Romano  figliup- 
lo  di  Emiliano,aIleuato  fotto  Vefpafìano.c  nel  principio  dell'Imperio  di  Dominano  a'ixvi.d*- 
Aprile  morto.  Il  fecondo  fu  Gccco.nato  in  Athene,figliuolo  d'Antiocho,e  mori  a'xxii  j.  di  Lu- 

glio ne  gl'vltimi  tempi  di  Domitiauo,  e  la  Chiefa  i'anta  celebra ,  come  di  due  fanti  Pontcfìci,tn diuerfì  giorni  la  fella  loro . 

ANACLETO  figliuolo  di  Antiocho  ,  e  nato  in  Athene ,  fucceffe  à  Nerua  ,mp; 
Clemente  nel  tempo  di  Traiano  ,  che  dopò  Nenia  feguì.  Fù  Nerua  Traiano 
buon  Principe  per  la  Republica  ,  c  per  fua  opera  f tuono  annullate  Imo.  c  lor 

aal  Senato  tutte  le  cole ,  che  haueua  Domitiano  fatte ,  onde  ne  ritornarono  mol-  tattf« 
H  dal  loro  efillio ,  e  ne  ricuperarono  molti  le  facilità  ,  ch'erano  loro  fiate  tol- 

te. Ma  effondo  vecchio  Nenia  ,  e  su  l'vfcio  della  morte  veggendofi  ,  volendo 
al  bene  della  Repub.  prouederc,  s'adottò  per  figli  uolo  Traiano ,  e  morì  nel  x vi. 
mefe  del  fuo  Imperio,  che  era  il  Ixxij.  anno  della  fua  età .  Traiano  ,  che  era 
Spagnuolo ,  e  cognominato  Vlpio  Crinito ,  tolto  l'Imperio  talmente  nelle  cofe 
militari  fi  portò ,  e  nella  moderatone  delle  cofe  ciuili ,  che  la  gloria  di  tutti  gl'- 

altri Principi  fupcrò  .  Ampliò  molto  d'ogni  parte  i  confini  dell'Imperio,  e  reco nel  prillino  fiato  la  Germania  ,  che  oltre  il  Rhcno .  Soggiogò  la  Dacia,  e  molte 
nationi .  che  fono  oltre  il  Danubio ,  e  le  fece  all'Imperio  di  Roma  foggette .  Ri- 

cuperò la  Parthia  ,  diede  a  gl'Albani  il  Rè ,  fece  l'Eufrate  ,  e*l  Tigre  ,  proumcic . 
Vinfc  ,  e  ritenne  fotto  il  giogo  l'Armenia  ,  l'Affina ,  la  Mefopotamia ,  la  Seleu- 
cia ,  Tefifonte  à  Babilonia ,  e  penetrò  fino  à  i  confini  dell'India ,  e  nel  mar  rotto  : 
douc  fece  anche  vn'armata ,  per  porne ,  quei  luoghi  vicini  dell'India  in  rouina . 
Ora  Anacleto ,  ch'haueua  animo  di  fiabilire  le  Cofe  della  Chiefa  Romana  co'cc 
ftumi.c  con  le  Ieggi,ordtnò,  che  nè  Prelato,nc  Chierico  alcuno  fi  lafciaffe  crefee- 
re  nè  la  barba,nè  la  chioma,  che  no  fi  potette  il  Vefcouo  da  meno,  che  da  tre  altri 
Vcfcoui  ordinare ,  e  che  i  Chierici  non  foflero  armatamente ,  ma  pubicamente 
a  gl'o -dini  fieri  ammetti .  Ordinò  anche  à  tutti  i  fedeli,  che  donò  la  confecratio- *  '•     ■  1  R  n,"  U 
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Batba    &  ne  fi  conMminicaflero  *  e  che  quelli ,  che  fuggiflTero  di  farlo.  Letìfere  daWè  Chtefé 

biudi  porta  «cciatLPerqueite  via  adunque  crefceua  oltre  «nodo  la  Christiana  Hepublicai 
te  l  i  Chierj. e  Traiano ,  che  dubitò,  che  non  ne  feguilTepci-ciò  qualche  danno4ril'Imperio  df ci  da  papa  Roma ,  peimctfc  kterea  pierfìscwitione  lontra  Chriftiani  :  nella  quale  ne  furorro 
Anacleto .    molti  morti ,  e  frà  gl'altri  Igwatio ,  -dhe  fu  dopo  S.Pietro  il  terzo  Vcfcotto  deli» 
fc'òf,0ad°A ̂ c.Chiefa -d'Antiochia.  Il  quaktrffewdo  ftatoprefo  ,e  ajtìdtmiaro per  douertffc* 
ticckU,    n"  ̂at1°  a  mangiare  alte  beftie  ,rm.Titre  che  ne  era  da  Soria  condotto  in  Homa ,  nón 

rertatia  per  tutti  i  luoghi  dell  'Alia,  onde  paffaua,  di  confermare,  &  animarci 
Chriftiani  nella  Fede ,  fcriuendone  anche  a  gl'altri ,  co'quali  non  polca  ritrouar- fiprefente.  E  fra  le  alt  re  parole  ,quefte  particolarmente  diceua.  Pure,  che  io 
ritroui  il  mio  Chrifto ,  e  che  io  poffa  il  mio  Chrifto  fruire,  vengane  pure  fopra 
di  me  il  fuoco  ,  la  Croce,e  le  beftie  ,  e  tutti  i  flagelli ,  che  fi  pofifono  ad  vn  corpo 
dare  , con  tutti! tormenti,  che  il  dianolo  sa  imaginarfi .  E  finalmente  vdito  « 
ch'egli  hebbe  il  ruggire  de  i  Leoni  :  Io  fono ,  dille  ,  ii  frutncntoxiel  Signore  Id- 

dio ,  e  farò  da'dcnti  delle  beftie  difranto ,  per  diuentare  à  Chrifto  vn  pane  rhòiv 
do,  e  puro.  Egli  morì  ncH'vndecimo  anno  dì  Traiano,e ne  furono  le  fuc  reliquie 

WiMiod lo .  m  Antiochia  portate  ,  e  fuori  della  porta  Dafnica  ripofte .  Plinio  fecondo ,  il 
Chtiftuni    giouane,che  in  quel  tempo  quella  prouincia  reggeua,moffo  à  pietà  del  tanto  nu- 

mero de'Chriftiani,ch'erano  morti,  icriffe  all'Imperatore  Traiano,moftrandoli  $ che  di  qucfto  cofi  incredibile  numero  di  Chriftiani,c!je  fi  faccano  morire.non  fc 
ne  ritrouaua  pur  vno,  nel  quale  fallo  alcuno  fi  ritrouaflfe ,  òche  in  cofa  alcuna  le 
leggi  Romane  «rafgredilTe ,  fe  non  che  folanacntc  ben  per  tempo  la  mattina  tati* 
tauano  hinni  à  Chrifto  loro  Dio  i  e  tcncuano,che  gl'addulttrij,  &  altri  fimi  li  VÌa 

fc'ouo di  Gii  tiÌ  Afferò  illeciti ,  &  abbomineuoli .  Moffo  all' bora  da  q*ieft e  parole  Trai a- tulalcm .     no,refcriffe;che  non  bifognaua  più  andare  di  que  fu  Chriftiani  cercando ,  nè  per* 
feguitandoli.ma  f  gli  s'offeriuano  dinanzi,  li  gaftigafse.  Eg^li  morì  anche  in  que- lla perfecutione  Simeone  confobrino  di  Chrifto,e  che  era  figliuolo  di  Cleofa .  II 
quale  elscndo  VcfcouoCiei  oiolimitano  fù  pofto  in  Croce  ,e  morì  nel  cxx.anno 
della  fua  vita .  Cra  tutte  quefte  colfc ,  ch'io  ho  dette  fotto  qucfto  Pontefice  paf farono , c  non  fotto  Cleto ,  Come  dice  Euicbio  nel  terzo  libro  della  fua  hiftoria  » 
Perciochc  ferine  Damafo,chcClcto,&  Anacleto  e  di  patria,e  nella  maniera  della 
loro  morte  differirono .  Che  già  Cleto  fù  Romano  ,  e  fotto  Domitwno  morì  . 
Anacleto  fù  Atheniefe,c  lotto  l'Imperio  di  Traiano  refe  l'anima  à  Chrifto-Quc» fto  Póteficcjdel  quale  parliamo>vollc,  che  i  martiri  fofscro  in  vn  luogo  feparato 
dalle  altre  genti  fcpolti .  E  facendo  nel  mefedi  Decemtre  vna  volta  ordinati** 
ne,  creò  cinque  preti,tre  DiaconiA'  in  diuerfi  luoghi  fei  Vefcoui.Et  efsendo  fta« 
to  finalmente  di  martirio  morto,  alli  i$.di  Luglio'la  Chicfa,  ch'egli  haueanoilc anni ,  due  mefi  ,  e  dicci  giorni  retta ,  tredici  d;  ftette,fenza  Pallore. 

ANNOTATIONE. 

Dopò  Anacleto  fù  nel  decime*)  ua  ito  anno  di  Diocletiano  creato  Pontefice  Euarifro.  KTel 
cui  luogo  fù  poi  nel  duodecimoquarroanno  dcH'Imp.di  Traiano  creato  Alellandro  ,  i I  qual morendo  nel  dee  monono  anno  del  mede/imo  Pi  incipe.hcbbe  Silfo  per  fuccelTore  ,  Si  caua  da 
Damalo  ,da  Eufebio  nelle  Cioniche  ,  dal -terzo  libro  dell' bidona  Ecclclìaltica  ,e  da'  fatti  de*- 
Colifoli  •  £  perebe  ne  gl'anni  quafi  di  ogni  Pontefice  dlfcntilco  da  Platina  ,  e  farebbe  troppo 
rotolo  il  volere  io  in  ogni  Pontefice  dirne  il  mio  parere  ,  portò  nel  fine  di  quello  libro  vru» 
breue  catalogo  de  gl'anni  di  tutti  i  Pontcfici,chc  io  ton  lunga,  e  non  poca  fatica  da  antichi 
approuati  auttot  i  hò  f cimato  .  Le  quali  cole  poi  io  piti  diffulaiiientc cfphcherò  r.el  mio  libro, 
ch'io  datò  poco  appiedo  ili  luce  de'  »  citi  dc'Pomcfici  Romani . 

EVARL- 
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EVA  RISTO  PONT.  VI.  CREATO 

del  95.  a'*  7,  di  Luglio  . 

EVARIST©  di  nationc  Greco ,  ma  di  padre  Hebreo ,  nato  della  Città  di  Traiano  Im- 
Bethlecm ,  tenne  il  Pontificato  nel  tempo  di  Traiano  ,  il  qual  Traiano ,  pcr.e  luaboo 
per  la  fua  gran  giuftitia ,  &  humanità ,  mi  fpinge  à  douer  far  di  fe  afsai  ci  • 
ipefso  mentione .  Percioche  egli  talmente ,  e  con  tanta  modeftia  cori 

tutti  vgualmente  fi  portò  ,  che  fino  à  tempi  di  Giuftinianofi  coftiimòdi  dirfi 
nelle  acclamationi  de'Prencipj ,  che  pni  felici  di  Augufto»  e  migliori  di  Tra- 

iano foffero.  Egli  fù  ancora  di  tanta  humanità  ,  e  benignità  nel  vifirare  gl'in- 
fermi ,  nel  falutare gl'amici ,  nel  frequentare  le  felle ,  &  i  banchetti ,  doue  con- 

uitatoera,  che  glie  ne  fù.  dato  à  vitio .  Onde  ne  nacque  quel  fuo  detto  degno 
certo  di  vn'Imperatore  »  che  così  bifognaua  vn  Preacipe  portarfi  co' prillati , 
com'egli  defidera ,  che  i  priuati  con  lui  fi  portino.  Diftribuì  vgualmente  à 
rutti  coloro,  che  lo  meritamno,  egl'honori  ,  eie  ricchezze,  &  i  premi}'  . Non  fofferfe  mai ,  che  fi  ficeffe  ingiuria  ad  alcuno .  Diede  molte  immunità  alle 
Città,  cheoppreffe,  e  bifognofe  fi  ritrouauano.  Ri  laici,  &  accommodò  t 
palli,  &i  fiumi,  perche  ficuramente,  e  facilmente  fi  varca£fero ,  e  fortificò 
convn'alto,  &  ampio  muro  il  porto  di  Ancona,  per  tenerne  }  flutti  del  mare à  freno .  Non  fece  in  effetto ,  ne  pensò  mai  altro ,  che  quello ,  che  alla  commtme 
vita  de  gl'huomini  vtile  foffe  .  Et  hauendoegli  tanta  gloria  nella  militia,  e  nel- 

le cofe  di  pace  acquiftata ,  per  vn  fluito,  che  in  Seleucia  Città  della  I  lauri  a  li 
fopragiunfc  ,  morì ,  hauendo retto  18.  anni,  e  d.  mefi  l'Imp.  Furono  poi  le  fuc  Golonua  di 
offa  portate  in  Roma ,  &  in  vna  vrna  aurea  fepolte  in  vna  gran  colonna  à  Chioc-  T"'3»-»  • 
ciole,  che  drizzata  era  nel  foro  „  ch'egli  haueua  in  fuo  nome  edificato  .  E  fino 
ad  hoggi  nel  medefimo  luogo  quefta  colonna  fi  vede  ,  che  è  alta  J40.  piedi . 
Ma  ritornando  ad  E uanfto,  egli  (  come  vuole  Damafo  )  diiiife  in  Romaa'- Preti ,  i  titoli  j  Se  ordinò,,  che  7.  Diaconi  doueffero  guardare  il  Vefcouor  men- 

tre che  per  la  verità  predicaua .  Ordinò  ancora,  ehe  non  foffe  ammelTa  1  accu- 
linone della  plebe  contra  il  Velcoiio .  Fece  il  Decemb.  tré  volte  ordinationi ,  e 

creò  fei  Preti ,  due  Diaconi ,  e  cinque  Vefcoui  in  diuerfi  luoghi .  Nel  tempo 
di  quo  fio  Pontefice  viffè  Papia  Vefcouo  di  Hieropoli ,  auditor  di  Giouanni ,  il  Papià  Vefco. 
quale  non  fi  compiacque  tanto  della  hiftoria  de  gli  antichi  difcepoli  de!  &&uodi  Hiao. 
uatore  ,  quanto  aclla  voce  di  Ariftone,  e  del  vecchio  Gioumni,  che  ancor  vi-PoIl« 
ucua.  Dal  nominare  egli  x  e  fare  quafi  di  tutti  gli  Apoftoli  mentione  fi  cono- 
ite  ,  altri  efserquel  Giouanni ,  che  fra  gfi  Apoftoli  fi  pone  ,  &  altri  il  vecchio 
i  Sonarmi ,  ch'egli  numera  dopò  Ariftone?  il  quale  fu  fenz'alcun  dubbio  dottilTì- K«j>  per  la  fua  dottrina  fèguitato  da  molti,  come  furono  Hircneo ,  Apollinare , B  2  Ttt> 
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OmHnf   Terrum'ano  > e  Vittoriano  da  Poitierfi ,  e  Lattando  Firmiano .  Egli  fù  anche  in 
gran  di"n-         t?mPf  Quadrato  difcepolo  de  gli  Apoftoli,  il  quale,  e  con  la  fede,  e  con  la 
lor  de  ila.*  indlìana  (uà  il  pitiche  potè,  foftentò  la  Chicfa  di  Dio ,  che  all'hora  in  gran  pe- CbriftiaHj^ncolofintrouaua.  Percioche  ritrouandofi  vna  in  tremata  Adriano  inÀthenc, 
fede.         e  tutto  per  cagione  della  Dea  Eleufìna,nelle  cui  cerimonie^  facrificij  tutto  pofto 

fi  ntrouaua,accefo,e  volto  nella  rouina  de'Chriftiani,Quadrato  li  portò,  e  diede 
vn  libro ,  ch'efso  haueua  comporto  della  honeftà  della  religione  Chriftiana .  Il Anftidc  Fi  -  medefimo  fece  nel  medefimo  tépo  di  vn'altro  Aio  libro  Ariftide  Filofofo  Athc- 

Ko        ™efe  ' e  dilccPol°  mfieme  di  Chrifto .  Per  la  qual  cofa  mofso  dalle  ragioni ,  che 
in  le  qucfti  due  libri  contendano,  giudicò  Adriano,non  efser  benc,che  fenza  ef- 
fer  vaiti  fofsero  i  Chriftiani  per  tutti  1  luoghi  dell'Imperio  morti .  E  ne  fcrifcc 
perciò  tofto  à  Minutio  Fondano  Proconfolo  dell'Afta ,  ordinandoli ,  che  non  ne 
facefse  altramente  morire  alcuno,  fe  non  coftaua  dcll'accufatore,  e  del  faIlo,Morì 
Eiiarifto  dì  martirio ,  come  vogliono  alcuni ,  nell'vltimo  anno  di  Traiano ,  Ma 
meglio  dicono  quegli  altroché  vogliono,  che  morifsc  in  tempo  di  Adriano.pri- 
ma  che  verfo  Chriftiani  fi  plac.ifse  .  Percioche  egli  fù  Pontefice  noue  anni,dieci 
mefi,  e  due  giorni,  e  fù  in  Vaticano  prefso  al  corpo  di  San  Pietro  à  H7.d'Ottobre fepoko.  Evacòdópòluì  dicianoue  giorni  il  Ponteficato.  GLuefto  Pontefice 
ordinò ,  che  gli  fppnfalitij  primi  publicamcnte  da  parenti  fi  cclebrafsero ,  e  poi 
gh  lpofi  dal  Sacerdote  folenncmente  fufsero  benedetti  ; 

ALESSANDRO   1.   PONT.  VII. 

Creato  del  io?,  a' 15. di  Nouembre . 

ALESSANDRO  figliuolo  d'Aleflandro  ,  e  nato  in  Roma  nella  re- gione di  Campidoglio,  effendo  gioitane  di  età ,  ma  di  coftumi  ve- 
chio,  tenne  à  tempo  di  Helio  Adriano  il  Ponteficato.  Fù  Adriano 

per.  c  ìuoi  figliuolo  di  vna  cugina  di  Traiano ,  e  tolto  l'Imperio ,  incominciò  ad 
tatti .  effer  mo]to  ̂   Chriftiani  contrario  ;  ma  poi ,  come  appreno  diremo ,  la  loro  pie- tà ,  e  religione  conofecndo  ,  con  tutti  loro  amoreuoliflìmo  fi  moftrò .  Il  popolo 

di  Roma ,  che  beneficiato  da  qttefto  Principe  fi  conofceua,  lo  chiamò  padre  del- 
la patria ,  </la  ma  moglie  Augufta .  Fù  Adriano  nell'vna ,  e  nell'altra  lingua  be- ne erudir/),  compofe  molte  leggi ,  e  drizzò  vna  belliffima  libraria  in  Atene  . 

E  diedci'  à  gli  Ateniefi ,  che  glie  ne  faceuano  inftanza ,  le  leggi  conformi  à 
quel ,  (the  Dracone ,  e  Solone  fentito  fopra  ciò  haueuano .  E  fatto  anch  egli 
Sacerdote  della  Dea  Elcufina ,  cumulò  gl'Athcniefi  di  doni ,  e  rifece  vn  lor  pon- 

te fopra  il  fiume  Cefifo ,  che  hauea  la  gran  copia  dell'acque  rotto .  Fece  in  Ro- 
ma 
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m.\  vn  ponrc }  ch'egli  chiamò  del  Aio  nome ,  e  che  ancora  vi  fi  vede ,  c  dalla  par- 
re  dì  Vaticano  predo  al  Teucre  vn  magnifico  fcpolcro  ,  che  hora  fe  ne  feriion  o  , 
i  Pontefici  per  vna  Rocca .  Edificò  ancor'in  T  aioli  ibntiiofamcnte  roa  Villa,  «uer sam^ 
che  hoegi  Titioli  vecchio  chiamano ,  e  qui  fece  difegnare ,  e  notare  t  nomi  del-  cat|daAdiia 
le  prontncìe ,  e  luoghi  più  celebri  del  inondo .  E  parlando  in  Pelufio  in  Egitto  no  inip- 
fece  quiui  drizzare  ìa  fcpoltura  di  Pompeo  affai  magnificamente.  Hebbc  per fuoi  familiari  Plutarco  Chcroneo ,  Sello  ,  Agatocle  ,  &  Enoitìao  Filqfofo  ,  della  piucarca . 
dottrina  de'quaii  molto  fi  dilettò,  cV  hebbc  Suetonfo  Tranquillo  per  fecretàrio. 
]\la  ritorniamo  ad  A Icflàndrò  Pontefice ,  il  quale  in  memoria  della  paflione  di  Suetonio 

Giesù  Chrifto  aggionfe  alla  melfa  quefte  parole .  ̂ uifùdie  quàm  pateteiurfinp  Tranquillo, 
alle  vltime  parole  della  confecrationc.  Inftituì  ancora ,  che  l'acquasanta,  che 
chiamiamo  ,  mcfchiandoui  del  fale,  e  con  orationi  Sacre  facendola,  fenuflb  nelle  J<<gr  gg Chicfe ,  e  nelle  camere ,  per  cacciarne  via  1  demoni .  V  olle  di  pm  ,  che  nella  ̂   % 
confccratione  del  Calice  fi  mcfcolafle  acqua  col  vmo,per  lignificarci  la  congiun- 
tionc  ,  cV  vnione  di  Chrifto  con  la  fua  Chicfa  .  Ordinò  medefimamente ,  che  la 
oblatione  dell'Hoftia  Sacra  fi  facefle  di  par.eazimo,  e  non  fermentato  sì  come 
per  innanzi  fi  faccua  :  perche  à  quefto  modo  fotte  migliore ,  e  più  pura ,  e  per 
torre  infieme  à  gl'herctici  Ebioniti  ogni  occafionc  di  calunniare .  Nel  tempo  di  ippaCaf. 
quefto  Pontefice  fu  Agrippa  cognominato  di  Càftore,  il  quale  con  la  fua  dottri-  t07iCo,  natili 
na  eccellentemente  confuto ,  quanto  haueua  Bafilide  herctico  centra  il  Sacro  E-  de  herctico. 
uangelio  fcritto ,  facendofi  beffe  di  alcun?  nomi  barbari ,  di  alcuni  profeti,  e  del 
Dio  loro,  che  egli  finti  fi  haueua .  E  morì  appunto  Bafilide  in  quel  tempo  ,  che 
Coceba  capo  della  fattione  hebraica  perseguirò  con  molti  flagelli ,  e  fupplicij, 
i  Chriftiani.Ma  l'Imperatore  Adriano  gaftigò  fieramente  la  pertinaccia  di  que- 

fìo cattiuelo  ,  e  di  tutti  gl'altri  Hebrci  fuoi  leguaci ,  facendoli  come  meritauario 
morire,  e  comandò  ,  che  non  fotte  lecito  ad  hebreo  alcuno  d'entrare  in  Gierufa- 
lem;  ma  che  vi  potettero  folamente  i  Chriftiani  habitare .  Rifece  quefto  Prenci- 
pe  la  muraglia ,  gli  edifici;  in  gran  parte  di  Gierufalem ,  e  la  chiamò  perciò  dal  GietfifaI<.m 
fuo  nome  Helia.  In  quefta  Città  fu  fatto  il  primo  Vefcouo,  che  de  Gentili  fotte,  rifatta  da  A. 

e  fù  Marco ,  reftando  di  farfi  più  di  quelli ,  ch'erano  flati  Hebrei .  A  tem-     diiano  In*, 
po  di  quefto  Pontefice  Aleflandro  furon  per  la  fede  di  Chrifto  mar 

tirizati  Safira  Antiochena,  e  Sabina  Romana.  Fiorirono  anco 
in  quefto  tempo  nell'arte  Rhetorica  Fauorino  ,  Palemone,  Fauorino, 

Flerode  Atheniefe  ,  e  Marco  Bizantio  .  Il  Pontefice 
Aleflandro ,  hauendo  nel  mefe  di  Decemb.  fatte  tre 

ordinationi ,  creati  cinque  preti ,  tre  Diaconi , 
e  cinque  Vefcoui  per  vanj  luoghi .  fù  del- 

la corona  del  martirio  ornato  infieme 
con  Euentio,Theodolo  Diaconi, 

a 'tre  di  Maggio ,  e  fù  sù  la 
via  Nomentana,  doue 

era  ftato  morto  , 
fette  miglia 

lunghi 

da  Roma  fepolto  a'tre  di  Maggio .  Ref- 
fe  la  Chiefa  dieci  anni ,  fette  mefi , 

e  due  giorni .  E  vacò  do- 
pò lui  venticinque 

giorni  il  Pon- teficaro . 

13  i  SISTO 
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del  117.  a'2?.di  Maggio  . 

AdrianoTm 
per.  e  fua_* 

\Meffa  come 
fi  dicea  nel- la Chiefa-^ 
ptjmiciua.  & accrefeimen. 
ri  fattili . 

SISTO  fu  anch'egli  Romano  figliuolo  di  Paflorc,  ò  come  altri  vogliono, 
di  Hcluidio .  E  tenne  il  Ponteficato  anch'egli  à  tempo  di  Adriano  fino  al Cófolato  di  Vero,e  di  Anniculo.Fù  Adriano  cónumerato  frà  i  buoni  Prin 
cipi  percioche  egli  fu  liberale ,  fplendido  ,  magnifico,  c  clemente .  Onde 

efsendoli  andato  Virileo  col  ferro  fopraper  ammazzarlo,  altro  gaftigo  non  li 
diede/e  non  che  come  mattoJo  diede  in  poter  de'medici,  che  lo  curafsero.  E  fo- 

lcila due  ,  e  tre  volte  il  giorno  vifitare  gl'infermi. R.ifc ce  à  fue  fpefe  Alefsandria , 
ch'era  ftata  rouinata  da  Romani.Rifece  ancora  in  Roma  il  Patheone,e  fece  al  po- 

polo vn  donatiuo  di  cofe  aromatiche  .  Stando  per  doucr  morire  vogliono ,  che 
quelli  verfi  dicefsej( Animala  vagula,blanduIa,Hofpes,comefque  corporis.  Qu,t 
nunc  abibis  in  loca  pallidula  frigida,nudula,nec  vt  foIes,dabis  iocos.)Come  fe  ha- 
uefse  voluto  in  quel  punto  eftremo  cianciare  con  l'anima  fua,chc  hofpita,e  com- pagna  del  corpo  chiamaua ,  e  che  abbandonandolo ,  per  douer  andar  in  luoghi 
pallidi,  rigidi,  ignudi ,  non  haurebbe  feco  più, come  foleua,cianciato.  Egli  morì 
di  hidropifia  nel  zi. anno  del  fuo  Imperio ,  e  fiì  in  Pozzuoli  nella  Villa  Cicero- 

niana fepolto .  Sifto  in  queflo  volto  tutto  al  gouerno  della  Chiefa  Santo,ordinò, 
che  nè  i  Calicene  l'altre  cofe  facre  dell'altare,da  altri,che  da  i  miniftri  ordin  ari j 
fi  toccaffero,e  che  il  corporale ,  che  chiamano,  non  fi  faceffe  d'altro ,  che  di  tela 
di  lino  puriffima.  Volle  ancora,ch'effcndo  i  Vefcoui  citati  in  Roma  ,  non  foffero 
da  i  fuoi  nel  loro  ritorno  riceuuti ,  fe  feco  non  portauano  lettera  del  Papa.  Ordi- 
nò,che  fi  diceffè  nella  Meffa,(SancÌ:us,Sanc~ì:us,Sanc1:us  Dominus  Deus  Sabaoth.  ) Percioche  dal  principio  la  Mcffa  fù  detta  affli  fchiettamente.San  Pietro  dopò  la 
confecratione  vsò  di  dire  il  Pater  nofter .  San  Giacobo  Vefcouo  di  Gicrufalcm 
l'accrebbe  di  altri  mifterij. L'accrebbe  anche  Bafilio ,  e  gli  altri  di  tempo  in  tem- 

po. Celeftino  vi  ordinò  l'Introito .  Gregorio  il  kyrie  elei  fon  ,  &  il  (  Gloria in  excelfis  Deo .  )  Telesforo  le  orationi .  Gelafio  Primo  la  Epiftola,  e  San  Gie- 
ronimo  l'Euangelio .  L'Alleluia  fù  tolto  dalla  Chiefa  Gi  crofolimitana ,  il  Sim- 

bolo fù  inftituito nel  Concilio  NiccnorPelagio  ritrouò la commemoratione :  de- 
moni.  Leone  terzo  il  bacio  della  pace  .  Innocentio  Primo  (  l'Agnus  Dei  .  ) 

Hora  ntrouandofi  nel  tempo  di  Sifto  per  lo  molto  fanguc  ,  che  fi  fp  a  ree  uà  de'- Chriftiani ,  pochi ,  che  haueffero  ardimento  di  confettare  il  nome  diChriflo, 
perche  i  Chrifliani  della  Gallia  dimandauano  vn  capo,  fù  lor  mandato  Pellegri- 

no cittadino  Romano,  il  quale  hauendo  que'Galli  confi rmati,  e  conucrtiti  anco- 
ra de  gl'altri  alla  fede ,  mentre  ,  che  in  Roma  fe  ne  ritorna ,  fù  sii  la  via  Appia  in 

quel  luogo,doue  appai  ne  Chrifto  à  S.Pietro,e  gli  fù  dctto,(Domine  quo  vadis?) dalli 
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dalli  perfecutori  dé'Chriftiani  morto,&  il  fuocorpo  da  fedeli  in  Vaticano  pref-  rJSo  .n° io  il  corpo  di  S.Pietro  fepolto .  Aquila  di  natione  Hebreo,  che  fù  il  fecondo  in- 
terprete della  legge  Molaica  dopò  i  fettanta ,  che  vinsero  à  tempo  di  Tolomeo  Aquila  He. 

Fxladejfo,  dal  tempo  di  Claudio,  per  cui  ordine  era  egli  con  Priicill  i  fua  moglie  breo  i.mccr- 
di  fua  cala  partito ,  giunfe  fino  al  Pontificato  di  Sifto ,  e  come  alcuni  anche  vo-  Prete  Jdla-# 
gliono  foprauiflfe .  Hora  hauendo  Sifto  fatto  nel  mele  di  Decembrc  tre  volte  or-  B»t>bl*« dinati  oni ,  e  creati  vndici  Preti,  altretanti  Diaconi ,  e  quattro  Vefcoui ,  fù  della 
corona  dal  martirio  ornato,  e  pretto  S.  Pietro  in  Vaticano  fepolto  •  Tenne  dieci 
anni  il  Pontificato,  e  tre  meli,  e  ventiun  giorno.  E  vacò  folamente  due  giorni 
dopò  lui  la  fedia . 

TELESFORO    PONT.  IX. 

Creato  del  1 17.^19.  d'Aprile . 

T 
ELFSFORO  Greco,  nato  di  padre  Anacorita ,  tenne  al  tempo  d'An- tonino Pio  il  Pontificato.  Il  quale  Imperatore  dalia  parte  del  padre 
tralfe  l'origine  fua  dalla  Gallia  Cifalpina,  e  tenne  l'Imperio  infiemc  con  Antonio  Pio 
Aurelio ,  e  Lucio  Tuoi  figliuoli  ventidue  anni ,  e  tre  mefi  con  tanta  mo-  "jjj^ deftia ,  e  benignità ,  che  ragioneuolmcnte  conferai  il  cognome  di  Pio ,  e  di  pa- 

dre della  patria .  Non  fù  nè  in  publico ,  ne  in  prillato  mai  ad  alcuno  grane ,  né 
acerbo  nelle  eiattioni  de  denari ,  ò  de'tributi  ;  anzi  alle  v  olte  cofi  rimeflo  vi  fi 
portò ,  che  ne  bruciò  pubicamente  tutte  le  fcrirture  di  coloro ,  che  al  publico 
erano  obligati ,  e  debitori .  Che  fi  può  egli  più  dire  di  quefto  Principe  ?  fe  non 
che-  fi  può  ben  per  vna  voce  di  tutti  in  religione ,  in  pietà  ,  in  granita  ,  in  "h ama- 

nita^ in  clemenza,  in  giuftitia,  inmodcftiaà  Numa  Pomp-'lio  agguagliare  . 
Egli  con  maram'gl:o:a liberalità  fqiiuenne  i  Cittadini,  perche  riparaflero  alla gran  rquina  ,  che  loro  fece  il  Tenere ,  che  in  quel  tempo  allagò ,  gittò  à  terra  , 
eguaftòin  Roma  molti  edifici;',  e  public!  ,  e  priurti.  Rifece  anche ,  come 
fino  ad  hoggi  fi  vede ,  con  gran  fabbriche  il  porto  di  Terracina  ,  e  di  Gaeta .  port0£j;  j  _ 
Afuefpefc,  crederei  io,  ch'egli  drizzaffe  quella  gran  colonna  à  Chiocci  de  ,  rac ;,u.Coll! 
dalla  quale  vna  cofi  celebre  parte  della  Città  di  Roma  il  nome  toh'e .  Hora  na  di  Anto- Telesforo,  che  come  dicemmo ,  fucceffe  à  Slfto ,  ordinò,  che  nelle  fette  fetti-  ni  110  • 
mane,  che  precedono  alla  Pafqui ,  fidigiitfiaffe  ;  e  che  nella  Natiaità  del  S  a!-  Qi3dr-g'  -G- 
uator  Noftto  fi  dLcefftro  treihcflè ,  vna  à  meza  notte ,  perche  Chrifto  in  Bérh-  ja  Tdcsto™ 
leeni  à  qucll 'hora  nacque  ;  la  feconda  sù'l  primo  nafecic  dell'aurora,  quando  Papa.echeìi 
fu  da  Pallori  C  iirifto  conofcufto  ;  la  terza  in  qucll'hora  del  giorno,  nella  giorno  djjste 
anale  la  luce  della  redentione,  e  della  verità  ci  fi  di fcoperle ,  che  fà  ,  quando  "ie  f»'«lfe. 
U  Sàluator  Koftro  fù  porto  m  Croce,  che  già  prima  innanzi  l'hora  di  terza  m'ciJc.gV'^Tu B    4       non  noF,foU»&, 
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M«tione  he  nQn  ̂   poteua  celebrare .  Ordinò  ancora ,  che  innanzi  al  facf  ificio  ,  fi  CantaflTe Gloria  in  excel/ir  Deo .  In  quelli  tempi  Giuftino  Filofofo  nato  in  Napoli  Città 

della  Palellina  molto  per  la  fede  di  Chrifto  fi  trauagliò  ,  e  donò  ad  Antonino 
Pio  j  &  à  figliuoli  vn  libro ,  ch'egli  ferirle  contra  gentili .  Fece  appreffo  vn  dia- 

logo contra  Trifone  Principe  de  gl'Hebrei.ScrilTe  vna  inuettiua  contra  Marcia- 
ne ,  il  quale ,  feguendo  l'opinione  di  Cerdone,  diceua  efifer  due  fignori,l'vn  buo* 

no ,  e  l'altro  giufto ,  quafi  due  contrari  principi)  della  creatione ,  c  della  bontà  ; 
Impugnò  anche  talmente  Crefcente  Cmico,e  ghiotto,  e  timido  della  morte,e  li- 
bidinofilfimo,  e  beftemmiatore  di  Chrifto,che  ne  fù  finalmente  co  ingani  tradi- 

to ,  e  fatto  per  l'honor  di  Chrifto  morire.Scriue  Eufebio ,  che  quello  nemico  di 
Giuftino ,  non  fu  Filofofo ,  ma  Filopompo ,  cioè  amatore  dell'arroganza .  In 

Valetitiano  quello  medefimo tempo  preualfe  molto  l'herefia  di  Valentiano  i  i  cui  leguaci  di- 
hetetico.  ceuano ,  non  hauere  Chrifto  cofa  alcuna  dal  corpo  della  Vergine  tolta:  ma  elfcr- 
fotinomart' ne  palfatopuro,  e  netto  ,  non  altramente ,  che  per  vna  canna .  Fotino,  cheli titroùaua  in  quello  tempo  Vefcouo  di  Lione ,  perfona  di  gran  dottrinale  bontà, 

effendo,  come  vuole  Ifidoro ,  di  nouanta  anni  ,  fofferfe  coftantifllmamente  il 
martirio .  Ma  Tclesforo ,  hauendo  fatte  quattro  volte  ordinationi  il  mefe  di 
Decembre ,  e  creati  quindeci  preti,  otto  diaconi,  e  tredici  Vefcoui ,  fu  della  pal- 

ma del  martirio  ornato  à  i  cinque  di  Gennaro ,  &  in  Vaticano  pretto  il  corpo  di 
S.  Pietro  fepolto .  Tenne  vndici  anni ,  tre  meli,  e  ventiduc  giorni  il  Pontificato. 
E  dopò  lui  la  fede  fette  giorni  vacò . 

H     I     G     I    N     I     O        PONT.  X. 

Creato  del  i^8.a'is.di  Gennaro. 

H 
IGINIO  di  natione  Greco  nacque  in  Athene ,  e  fucccffc  à  Telesfó- 
ro  ,  à  tempo  ,  che  Antonino  Pio  reggeua  l'Imperio.  La  molta  vir- 

L  tù  di  quello  Principe  mi  fprona  di  douer  dire  di  lui  qualche  altra  co- 
fa  ,  prima ,  che  io  à  ragionare  di  Higinio  ne  venga  .  Fù  Antonino  Pio  nella 
gloria  militare  moderato  talmente,  che  s'ingegnò  fempredidifenfare ,  econ- 
leruare  ,  anzi  che  di  accrefeere  le  prouincie  dell'Imperio  ,  e  folcua  hauere 
fpeflo  quella  parola  di  Scipione  in  bocca  ,  che  haurebae  anzi  voluto  vn  citta- dino faluare,  che  mille  nimici  vecidere  ,  contra  la  opinione, e  intendane  di 
Domitiano ,  il  quale  folcua  l'efferato  de 'Romani  quafi  in  bocca  de'nimici  por- 

AntoiiinoPio  re  >  perche  più  raro  in  Roma  fi  ritornaflc,cofi  hauea  egli  in  odio  la  moltitudine, 
imy.clettien-  è  temeua  di  doucr  vn  giorno  vederla  corrucciata  feco .  Fù  poi  Antonino  di  tan- 
ufl.  ta  gi  uftitia ,  che  molti  Rò,  e  molte  nationi ,  che  contendeuano  infieme,nc  depo- 

fcro  per  fuo  ordine  rarme,&  in  mano  di  lui  tutte  le  lor  differenze  rimelfero ,  e  fi 

quie- 
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quietarono^'  < tante,  e  cofi  ' Sacerdote, 
Antoniani.Hora  Higinio  in  quefto  riordinò  in  Roma  con  molta  prudéza  il  eie 
ro ,  e  i  fuoi  gradi  diftribuì .  Ordinò,che  le  Chiefe  folennemente  fi  dedicaflTerce 
che  non  fi  potettero ,  nè  accrcfcere ,  nè  diminuire  fenza  volontà ,  &  ordine  del 
Vefcouo ,  o  del  Metropolitano .  Volle,  che  nè  traili,  nè  altra  materia  prepara- 

ta per  edificare  la  Chiefa ,  fi  potette  ad  vfi  profani  conuertire  ;  ma  per  edificare 
vn 'altra  Chiefa  si  bene ,  ò  vn  conuento  di  Religiofi ,  condefeendendoui  però ,  e 
concedendolo  il  Vefcouo.  Ordinò ,  che  almeno  vn  padrigno ,  o  vna  madrigna  D  ,.  . 
nel  battefimo  à  battezare  i  bambini  interuenùTe .  Volle  ancora,  che!  Mettopo-  dclleChiefe, 
litano  non  potette  far  reo,nè  condennare  in  alai  delitto  il  Vefcouo  à  Lui  fottopo-  da  chi  ordì- 
fto  fe  prima  non  fotte  ben  vifta ,  e  difeutfa  la  caufa  in  prefenza  de  gl'altri  Vefco-  nata, 
ui  della  medefima  prouincia ,  Se  al  medefimo  Metropolitano  foggetti .  Sono  al- 

cuni, che  quefto  à  Papa  Pelagio  attribuifeono,  e  non  ad  Higinio.  In  qucfti  tempi 
fù  Policarpo  difcepolo  di  S.Giouanni  Apoftolo,  dal  quale  fu.  Vefcouo  di  Smirna 
eletto ,  e  fu  in  effetto  cofi  in  religione ,  come  in  dottrina  principale  di  tutta  l'A- 
fia.  Coftui  venédo  in  Roma  ritirò  alla  verità  molti  Chriftiani,che  s'erano  Iafcia- 
ti  ingannare,  e  fattamente  perfuadere  da 'feguaci  di  Valentiniano  ,  e  Marcione 
heretici.  E  perche  Marcione,  che  in  quefto  tempo  viueui,  andando  à  Policarpo  PoUcarpé 
incontragli  ditte .  Conofcimi  forfè  tu  b  ene  j  Aitai  bene  ti  conofeo,  gli  rifpofe  il  martire» 
Sito  Vefcouo,per  vn  primogenito  del  dianolo.  Percioche  quefto  heretico  nega- 
ua ,  che  Iddio  creatore  del  tutto  fotte  il  padre  di  Chrifto .  Nel  qual  tempo  poi 
dell'Imperio  di  M.  Antonio,e  di  L.Aurelio  Commodo,che  fù  la  quarta  perfecu- 
tione  de'Chriftiani  dopò  Nerone,fù  in  Smirna ,  dou'egli  fi  ritrouaua  paftorc  del gregge  commettoli,dal  procófolo  fatto  nel  mezo  delle  fiamme  accefe  gittare,do- 
ue  martire  morì.  Melitone  anche  Afiano  Vefcouo  di  Sardi ,  e  difcepolo  di  Fron-  Meliroriti 
tonc  Oratore,  fcritte  vn  libro  della  dottrina  Chriftiana,  ch'egli  à  M.Antonio  do-  Vefcouo  di 
nò .  Tertulliano  loda  molto  l'ingegno  di  quefto  Vefcouo,e  dice,  ch'egli  fù  qua-  Sardi, 
fi  generalmente  da'noftri  riputato,  e  tenuto  profeta.  Sotto  l'Imperio  di  M.  An-  Tcofilo  Ve- 
tonio ,  Teofilo  Vefcouo  d'Antiochia  fcritte  contra  Marcione  vn  libro  >  ne  fcritte  'c°U0»An«°* 
vn'altro  contra  la  herefia  di  Hermogene  ;  il  quale  chiamando  Dio  la  materia  de  contra  Her- 
gl] elementi,  à  Dio,  e  non  alla  natura  la  comparò .  Hora  hauendo  Higinio  accre-  mogene  he" feiuta,  quanto  egli  puotc,la  Chiefa  di  Dio ,  e  fatte  nel  mefe  di  Decembre  tre  or-  tecico, 
dinationi,  nelle  quali  creò  quindici  Prcti,cinque  Diaconi,  e  fei  Vcfcoui ,  fù  della 
corona  del  martirio  ornato ,  &  in  Vaticano  pretto  il  corpo  di  S.  Pietro  fepolto  à 
tredici  di  Gennaio .  Fù  Pontefice  quattro  anni ,  tre  mefi,  e  quattro  giorni  :  t 
vacò  quattro  giorni  dopò  lui  il  Ponteficato. 

annotatione: 

Scriuc  Damafo  ,  che  tutti  i  Pontefici  da  S.  Pietro  Apoftolo  fin;à  Telesforo  morirono  \  per 
confettare  Chrifto ,  martiri .  Si  dice  ancor  volgarmente,  che  fino  àS.  Silueftro  tutti  i  Vcfcoui 
di  Roma  furono  martirizati.  Ilchef  fatua  femore  ia  verità)  non  ritrouo  io  preflo  gl'antichi  hi- 
ftorici  fcritto.  Anzi  non  fempre  s'iniquifiua  criminahr.cn  te  contra  Chriftiani.  Traiano  vietò 
quefta  inquifitione.Hadriano  Pio,e  Marco  non  volfero  ,  che  forte  chiamato  in  giudicio  perfo- 

rabile Chriftiana  folle, come  da'refcntti  loro.che  fino  ad  hoggi  fi  leggono,appare .  E  benché 
cosi  fatti  decreti,  che  parcuano  in  fauorc  de'Chriftiani  fatti,  io  fiero  fpeifo  dalla  rabbia  dc'po- 
pol;  .  e  de' gommatori  de" luoghi  pocoofle tuati ,  c  rotti,  non  era  però  perpetua  quefta  perfe. 
cutione.nè  tempre  età  pena  criminale  il  confefiarc  d'efierc  Chriftiano .  Higinio.epio  furono 
•n  tempo  di  Antonio  Pio  ottimo  Principe,  il  quale,  come  Xifìlino  riferifee  nell  Epitoma  di 
Dione. frenò  quefte  perfecutioni  de  i  Chriftiani,  e  fimofirò  ancor  piaceuolc  con  eflb  loro.  Vi  è 
anch?,  che  ne!  libro  di  Damafo  non  fi  fà  del  martirio  loro  melinone  alcuna .  Di  p:'ù,nela  li- b  rari  a 



#  PIO  I. 
braria  Vaticana  è  vno  antichiflimo  libro  fcritto  di  più  di  fcflanra  anni  in  carta  pecora  \  douo 
fono  defcntri  tutti  i  Pontefici  fino  à  SiJucftro  Secondo  ,  da  qualche  dilìgentiflìmo  fcrittorej 
iacéo"lti.Hora  qui  Anaclcto^leutcrio^eferino.Antero^ionigiOjC  MiJciadc,che  furono aua* ci  à  Silueftro,apertamcnte,e  chiaramente  fi  reggono  cflcreconfcflbri  chiamati ,  e  martiri  vna 
parte  de  gli  altri .  Perche  ve  ne  fono  ancora  alcuni.che  quello  titolo  nè  di  confelsoffoic.nè  di 
martire  hanno.  Furono  per  ventura  chiamati  martiri  tutti  quelli  Poncefici.perche  fe  bene  non 
morirono  di  morte  violenta  ,  fofFcrfero  nondimeno  per  la  confezione  di  Chrilìo  mok«  perfe- 
cutioni.e  flagelli  dalla  furio  fa  plebe,  e  da  gl'iniqui  magiftrati,  che  vn'erernoodio  cantra  gl'a» 
mici  di  Chrifto  fcrbauano.Ma  io  vcggo.chc  quelli  vengono  da  S.Cipriano  chiamati  cofeffor^ 

PIO   I.  PONT.  XI.  CREATO 

del  142.  a'ij.  di  Gennaro. 

M.  Antonino 
filofofo,&  L, 
Aurelio  Gom 
modo  Imp.  e loto  fatti. 

Frontone  O 
ratore. 

Pafqua  fù  ot 
dinito.che  (i celebri  in  Do 
iiieiuca. 

PI  O  Figliuolo  di  Ruffino  nacque  nella  Citta  d'Aquikia  nel  Friuli ,  e  tenne à  tempo  di  M.  Antonino  Vero  il  Pontificato;  il  qual  Vero  infieme  con  L. 
Aurelio  Commodo  il  fratello  reffe  19.  anni  l'Imper.Guerreggiarono  que- fti  Principi  di  compagnia  contra  i  Parthi ,  e  con  molta  felicità  li  v  infero,  e  ne 

trionfarono.Ma  effendo  poi  morto  Commodo  di  apoplefia,  Antonio  folo  tenne 
rimperiojla  cui  virtù  cofi  da  ogni  parte  compita ,  quanto  poffa  in  vn'animo  hu- mano  capire,!!  può  più  ageuolmente  ammirare,  che  à  baftanza  lodarc.Pcrcioche 
egli,  fi  perche  infìno  da'i'uoi  primi  anni  in  ogni  fortuna  hebbe ,  e  moftrò  fempre 
il  medefimo  animo ,  e'1  medefimo  volto ,  fi  ancora  perche  la  benignità  delia  fui 
natura  gareggiala  con  la  dottrina,ch'egli  da  Frótone  Oratore  impal  ata  haueua , 
ne  fù  meritaméte  da  tutti  chiamato,  e  cognomin  io  rilofofo.Soleua  hauere  fpef- 
fo  in  bocca  quella  feritenza  di  Platone.  Che  felice  il  mondo ,  fe  o  i  Filofofi  lo  go- 
uernaffero ,  o  i  Principi  Pilofofaffero .  Fù  cofi  aùìdo  d'imparare,  che  nel  tempo 
ancora  ,  ch'era  Imperatore ,  volle  vdire  leggere  Apollonio  Filifofo ,  e  Sefto  ni- 

pote di  Plutarco .  Drizzò  nel  Senato  à  Frontone  fuo  maeftro  vna  ftatin,  per  hq- 
norarlo .  In  qucfto  tempo  Pio  hebbe  con  Hermetc  grande  domeftichezza  ;  il 
quale  Hermetc  fcriffe  vn  libro,ch'egli  intitolò  il  Paftore .  Percioche  ìn  quefto  li- 

bro induce  l'Angelo  in  forma  di  Paftore ,  che  lì  commanda  ,  che  voglia  à  tutti  i 
fedeli  perfuadercjChe  celebraiTero  nel  dì  di  Domenica  la  Pafqua,  il  che  egli  otté- 
ne  .  Ordinò  Pio,che  non  fi  doueffe  accettare ,  ne  battezzare  herctico  alcuno,  che 
nelle  herefie  de 'Giudei  inuolto  fi  tritrotiaffe .  Dedicò  Pio  a'pri  eghi  di  Praffede donna  di  Santiffima  vita  le  Therme  di  Nouatio ,  che  erano  nel  Vico  Patritio ,  in 
honore  di  Santa  PuAcntiana  fua  forclh  .  F  non  folamente  fece  à  quefta  Chiefa 
di  molti  doni ,  che  incora  vi  fi  cri  fico  moke  volte  .  F  vi  drizzò  ancor' vna  fonte di  battefimo,c  la  bciiicdiffj ,  e  confecrò ,  e  molti  ancora  vi  battezzò  ,  che  alla  fede 
di  Chrifto  ne  venneio.  VolJe,chc  foffero  puniti  quelli  faccrdoti,chc  negligente- 

mente haueffero  il  corpo,o  il  fangue  del  Signore  mar!eggiato,cioè,che  haueffero 
fatto  quaranta  dì  di  penitenza  quei  Sacerdoti ,  per  la  cui  negligenza  foflc  in  tèi  ra 

cu  al' 
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qualche  goccia  del  Angue  caduta  :  e  per  tre  giorni,fe  fopra  l'altare  caduto  forte, 
e  fe  l'opra  i  veli  dell'altare,pcr  quattro.  E  che  douunq  ue  gocciato  foffe,potendo- fi  faresti  leccartele  non  potendofi,o  fi  lauafle,o  fi  radefte.E  che  quello,che  lauato, 
o  rafo  ne  vcniua,o  fi  bmeciaffe  nel  fuoco,o  in  luogo  Acro  fi  riponeflfe .  In  quefto  Apollinare 
tempo  fù  firmato  molto  Apollinare  Vefcouo  Hieropolitano ,  il  quale  compofe  necropoli, 
vn  bel  libretto  della  verità  della  fede  Chriftiana,&  à  M.Antonino  lo  donò.Scrif- 
fe  cótra  i  Catafrigi,i  quali  infieme  con  Prifca,e  co  Maffimilla  fi  lafciauano  vfeire 
mille  pazzie  di  bocca .  Percioche  diceuano,  effere  fiato  lo  Spirito  Santo  à  loro,e  Montano  he» 
non  à  gl'A portoli  dato.  Et  era  Montano  ftato  l'auttore  di  quefta  opinione.  Fu  in  ietlC0  » quefti  tempi  tenuto  anche  in  buona  riputatone  Tutiano  perfonadottiffima, 
mentre  non  fi  feoftò  dall'opinione  di  Giuftino  martire  fuo  macftro  ;  percioche  Seueto  bere- gonfio  egli  poi  di  vna  nuoua  uia  opinione ,  fù  auttore  di  vna  nuoua  herefia .  La  ùco. 
quale  pofeia  Seuero  accrebbc,e  ne  furono  perciò  Seueriani  quefti  heretici  detti,t 
quali  ne  beueuano  vino,nè  mangiauano  carne,e  non  accettano  il  teftamento  vec- 

chio ,  nò  la  rifurrettione  de'  morti .  In  quefto  tempo  Filippo  Vefcouo  di  Creta  Filippo  Vef- 
fcrifle  contra  Marcione  vn  libro .  Scguiuano  i  Marcionifti  l'opinione  di  Cerdo-  ̂ oufodl/TC3l2m 
ne  .  Scriflc  ancor  Mufano  vn  libro  contra  coloro,  che  l'herefia  de  gl'Eucratiati  lardone 
abbracciauanoila  cui  opinione  era  quafi  quella  fteffa  de'  Seueriani,fe  non  che  vo-  hcretico1.0" 
leuanojche  ogni  coito  ̂ >òrco,e  nefando  fuffe,e  biafmauano  tutti  i  cibi,  che  ci  ha  Eucratìati'  he il  Sign.Iddio  dati.Ma  Pio,haucndo  fatte  nel  Deccmb.cinque  ordinationi,c  crea-  re»ci . 
ti  dicianoue  prcti,vcnt'vno  diaconie  dieci  Vefcoui,  fù  della  corona  del  martirio 
ornato,&  in  Vaticano  preffo  S.Pietro  fepolto  à  gl  vndici  di  Luglio ,  Fù  Pontefi- 

ce 1 1. anni  4.mefi,e  tre  giorni .  E  vacò  dopò  lui  1  >.dì  il  Pontificato  . 
ANICETO    PONT.    XII,  CREATO* 

del  i??.  a' 25.  di  Luglio  . 

ANICETO  figliuolo  di  Ciouanni  da  Vicomurco  ,  e  nato  in  -Sorta  , tenne  il  Pontificato  à  tempo  di  Antonino  Vero  ,  di  .cui  fi  è  nella  vi- 
_  ta  di  Papa  Pio  ragionato  .  Non  baftò  la  Filofofia  3  nella  quale  ha- M.  Anronio 

lieua  già  fatto  gran  frutto ,  à  ritenere  qneftoPrencipe ,  ch'egli  anche  nelle  cofe  filofofo  cfue 
militari  molto  honorc,e  grido  non  confeguiflc.Percioche  infieme  con  Cornino- 
do  Antonino  il  figliuolo  vinfe  in  guerra  i  Germani ,  i  JVJarcomani  gli  Squadi ,  i 
Sarmati ,  e  con  molta  gloria  ne  trionfò .  Volendo  egli  partire  per  querta  impre- 
fa,  e  non  hauendo  di  che  pagare  gl'ertercitiper  ritrouarfi  l'erario  eshaufto,  ven- 

dè fui  Foro  di  Traiano ,  à  chi  più  ne  offeriua  ,  tutti  gl'addobbamenti  fuoi  Im- 
periali ,  e  quanto  l'Imperatrice  fua  moglie  nella  fua  guardarobba  haucua  .  Ri- tornato pofeia  in  Roma  con  la  vittoria,  a  coloro,  che  di  loro  volontà  volfero  le 

•cole  già  dette  vendute  reftituirli ,  pagò  integramente  il  prezzo ,  à  chi  non  volle 
teflitutrle  ,  aggravilo  alcuno  non  fece  .  Egli  dopò  la  vittoria  con  molta  liberali- 

tà ìimuucrò  tutti  coloro ,  che  s'cianoportati  bene ,  rilafciando  anche  ad  alcune 

prò- 
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prouincie  il  tributo  folito  ;  c  facendo  pnblicamente  fui  foro  bruciare  le  fcrimv 
re,che  contra  alcuno  in  fauorc  del  fifeo  parlalTeroje  co'nuoui  ordini  moderando 
la  feuerità ,  e'i  rigore  delle  leggi  paffatc  .  Conqucfle  cofe  agevolmente  indufle 
ogn'vno  ad  amarlo  con  tutto  il  cuore .  Onde  era  tenuto  facrilego  colui,  che  non Ordine  di  có  haueffe  in  cala  la  fua  imagine  .  Aniceto  in  quello  ,  perche  la  Chieù  Romana 

fcouarC,  è  eiv  non  dietro  à  coftumi  di  alcuni  cattiuelli,  ordinò,  che  non  foffe  chierico 
^ciuciami  "  ̂cllno>  c^e  &  lafciaife  à  nefiun  modo  crcfccrc  le  chiome  fecondo  il  precetto  del- l'Apoftolo,  e  che  non  fi  poteiTc  il  Vcfcouo  conficrare  da  manco  ,  che  da  tre  altri Velcoui  ;  il  che  fu  poi  dal  Concilio  Niceno  confermato  .  Quando  poi  fi  vuole 

confettare  il  Metropolitano ,  ò  Arciuefcouo  ci  debbono  elfer  tutti  i  Velcoui  di 
quella  prouincia  prelènti .  Ordinò  ancora,come  dice  Tolomeo,che  non  poteiTe 
il  Vcfcouo  fare  il  fuo  Metropolitano  conuenire  fe  non  dauanti  al  Patriarcha  ,  o 
alla  Sede  Apoftolica.il  che  poi,e  dal  Concilio  Niceno,e  da  altri  Pontefici  fu.  con- 

fermato .  Aniceto  ordinò  medefìmamente ,  che  non  fi  douelfero  gl'Arciucfcoui 
fare  fe  non  per  vn  fingolare  titolo  chiamare  Primati ,  e  Patriarchi  :  macheba- 
ftaife  loro  il  nome  d'Arciucfcouo,ò  di  Metropolitano. Nel  tempo  di  quefto  Pon- 

,  Hegefippo  tefice  vogliono,che  viuelfe  jigefippo,che  celebrò  molto  lafedenoftra.Egli  imi- 
defaftico""  taiK*°  ̂ nche  nel  dire  coloro ,  la  cui  vita  imitata  ,  &  offeruata  haueUa ,  fcrhTe  con vn  fimplice  fìile  vna  hiftoria  delle  cofe  ecclefiaftiche,comp  rendendo  tutte  le  co- 

fe ,  che  erano  dalla  pafliònc  del  Saluator  Noftro  patfate  fino  all'età  fua  .  Scriue egli  effere  venuto  in  Roma  nel  tempo  dAniceto  XI.  Pontefice  dopò  S.  Pietro , 
&  elferui  ftato  di  lungo  fino  al  tempo  di  Eleutherio ,  ch'era  già  ftato  d'Aniceto 
Diacono.Scriffe  tlegifippo  molte  cofe  contra  gl'idolatri,moftrando  loro  le  paz- 

zie grandi,  ch'elfi  faceuano  in  edificare  i  tempij,  e  le  fontuofe  tombe,  a'  bcneuoli 
loro  »  come  haueua  già  fatto  l'Imperatore  Hadriano ,  che  in  honore  d'Antinoo fuo  creato,  che  egli  amato  ifuifeeratamentc  haueua  ,  haueua  edificata  vna  Città , 
chiamandola  dal  nome  del  medefimo  Antinoo,  e  gl'haueua  in  quella  Città  driz- 

zati i  tempij ,  e  gl'altari ,  e  conftituitoueli  i  Sacerdoti,  e  i  Profeti ,  &  ordinatogli vna  fella,  e  giuoco  folenne  .  Vogliono  alcuni  ,  che  anche  Dionigio  viueffe  in 
quefto  tempo .  Variano  gli  fcrittori  in  quefto  luogo  i  tempi ,  ponendo  altri  Pio 
prima  .  altri  Aniceto  .  Variano  nella  hiftoria  medefìmamente  .  Ma  commv 
que  il  fatto  paiTafle  ,  iu  cofe  così  remote  ,  &  in  vna  tanta  negligenza  di  quelli 
antichi,meglio  è,che  noi  alquanto  le  cofe  di  que'  tempi  poco  prima,  o  poco  poi 
auuenute  tocchiamo,  che  affatto  le  lafciamo  in  potere  del  filentio .  Hora  hauen- 
do  Aniceto  in  cinque  ordinationi  ,  ch'egli  il  Decembre  fece  ,  creati  dicianoue {>reti,  quattro  Diaconi,e  noue  Vefcoui,  fri  della  corona  del  martirio  ornato,  e  stì 
a  via  Appia  nel  cimiterio  di  Califto  fepolto  a'  diciafette  d'Aprile ,  hauendo  te- 

nuto vndici  anni ,  quattro  mefi ,  c  tre  giorni  il  Pontificato  .  Vacò  la  fede  dopò 
lui  diciafette  giorni . 

ANNOTATIONE. 

Scn'uc  Damafojchc  Aniceto,  c  Vittore  con  martirio  rnoriflero .  Il  medefimo  auttore  non  fi 
mcntione  alcuna  del  martiri  odi  Sotcro,e  di  Elenrero,  e  diZefirino  .  E  certo,  che  la  morte  d» 
ogn'vn  di  loro  in  tempi  quieti,  e  pacifici  della  Chicfa  aunenne,  e  come  hò  poco  alianti  detto  * 
jn  vn'antichiffimo  libro  della  libraria  Vaticana  fono  apertamente  chiamati  confciTexi  . 

SOTERO 
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SOTERO   PONT.   XIH.  CREATO 

del  16j.il  primo  di  Maggio. 

SO  T  E  11  O  nato  in  Fondi  Citta  di  Lauoro ,  c  figliuolo  di  Concordio ,  rcf-  i.commodo 
fe  il  Pontificato  à  tempo  dì  Lucio  Commodo.  Quefto  Commodo  ,  che  ,  Imper.eluoi 
come  dice  Lampridio  ,  fùà  tutto  il  mondo  incommodo,  non  t'ò  cofa  ,  «acti» 

che  lo  faceffe  al  buon  padre  fomigliante ,  faluo ,  che  guerreggiando  co 'Germa- 
ni in  vn  gran  fatto  d'arme  li  vinfe  .  Ritrouandofi  in  quefta  battaglia  il  filo  ef- 

ferato in  cftrema  penuria  d'acqua ,  con  l'oratione  de'foldati  Chriftiani ,  che 
con  lui  militauano  *  ne  hebbe  molta  miracolofamente  per  me2o  d'vna  piog- 

gia ,  e  ne  furono  i  Germani  ,  e 'Sarmati  feoffi  ,  che  combatteuano  dalla  par- 
te contraria  ,  e  perdcrono  ,  affai  dal  fuoco  cclefte  trauagliati  .  Il  che  l'Im- 

peratore ifteflo  per  le  fue  lettere  ,  che  ne'fcrhTe  ,  apertamente  confeffò  .  JNÌa ritornato  egli  in  Roma  ,  dando  di  calcio  ad  ogni  atto  di  virtù  ,  fi  diede 
dd  tutto  in  poter  d'ogni  dishonefìà  .  Egli  ne'gladiacorij  ,  imitando  Nero 
ne  ,  entrò  ,  e  combattè  ;  e  fpcfiiffime  volte  faltò  nell'Anfiteatro  à  com- batter con  le  fiere  .  Fece  morire  molti  Senatori  ,  e  quelli  principalmen- 

te ,  che  vedeua  più  in  nobiltà  ,  o  in  qualche  virtù  eccellenti  .  Sotero  i-i 
quefto  volto  tutto  alle  cole  della  religione ,  ordinò  ,  che  non  poteffe  Monaca 
alcuna  toccare  la  palla  Sacra ,  nò  nc'facrificij  incenfo  porre  nell'incenficro  .  Del- 

ia qual  co  fa  fc  ne  vede  vna  fua  epiftola  olii  Vefcoui  d'Italia  feruta.  Ordinò  an- cora, chenonfofìe  legitima  moglie  quella ,  che  non  fofTè  dal  Sacerdote  data 
benedetta,  oche  nontoffeconla  A>litaChriftiana  folennttà  fi  atta  datti  da  Tuoi 
più  proifimi  parenti  al  marito  .  Il  che  fece ,  per  cuitare  moki  pericoli ,  e  fcan- 
dali,che  per  così  fatte  materie  foglioao  fpeiTo  occorrcre,mcrcè  d'alcuni  cattiuei- 
li  ribaldi .  MaGratiano  attìlbuifcc  quell'ordine  ad  Euarifto  Pontefice .  A  quali 
di  loro  atttibuire  fi  debba  ,  giudichilo  chi  vuole,  che  poco  importa,che  l'vno,o 
l'altro  fi  fofie.  Nel  tempo  di  Sotero  vuole  Eufebio,  che  viueffe  Dionigi  Vefcouo  Dionfgio  Ve  • di  Corimbo ,  il  quale  fù  di  tanta  eloquenza ,  8c  induflri.i,  che  con  le  fue  epiftole  (coiìo  di  Co- 
no  folaméte  i  1  fuo  popolo,e  gl'altri  popoli  di  quella  prouincia:  ma  i  Vefcoui  an-  nu:ho. 
cora  dell'altre  prouincie  ne  erudì ,  &inftruft~e.  II  che  puotc  egli  ageuolmcnte fare,  ritrouandofi  iftrutto  dalla  dottrina  di  Paolo  Apoftolo .  Theodofionc  an-  Theodofio, 
che  Afiatico  difcepolo  di  Tatiano  fcriife  in  quefto  tepo  molte  cofe  in  lode  della  |>rjfle  JSSì 
religione  Chriftiana,e  fpccialmetc  ne'fcritti  fuoi  fi  fa  beffe  di  Apelle  hcretico,  il  apdie  h««- 
qualdiceua,non  fapere,qual  J)io  fi  fofle  quello ,  ch'egli  adoraua  .  Perciochc  di-  tico. ceua  quefto  fciocco,che  Chrifto  era  apparrito  non  DÌo  véramente: àia  fintaftico 
huomo.  Vogliono  alcuni ,  che  in  quefto  tempo  hauefle  per  mezo  di  Montano  la  Catafìigi  he» 
jjuvfii. di  Catafrigi  principio.  Scriffc  ancor  molte  cole  Clemente  Sacerdote  rccici.. dcili 



Clem, ELEVTHERIO.1 

Alcfsandtico  ̂ eJla  Chl.efa  Alettandrina  ,  e  frà  l'altre  otto  libri  di  cofe  varie  ,  Se  altretanti  d- 
informationi,ch'effoHypotypoicon  in  lingua  greca  chiamò,&  vho  contja'gen- nh .  E  cofa  chiara  è ,  che  di  coftui  futte  Origene  difcepolo.  In  quefto  medefimo 

A**-     n    tempo  v,°gllono  alcuni  >  che  fotte  Pineto  Cretenfe  di  molta  eloquenza  ,  &  Ap- 
appubo  Po-  piano  celebre  Poeta  ,  &  Herodiano  grammatico .  Mora  hauendo  Sotero  Ponte- 
Herodiano  nce.fatto  "  raefe  di  Decembre  cinque  ordinationi,  e  creati  otto  preti,  noue  Dia- 

frammatico. £?"!>n &  vndeci  Vefeotu,  morì  a'  z«.d,AprileJpfd  sii  h  via  Appia  nel  cimiterio  di Cahltolepolto  ♦  Tenne  il  Ponteficato  noue  anni,  tre  mefi  ,&  ventiijn  giorno  . Et  altre  tanti  dopò  lui  la  fanta  Sede  vacò  .- 

ELEVTHERIO  PONT.  XIV.  CREATO 
del  171.^  14.  di  Maggio. 

L.  Com  mo- 
do Imp.e  fue 

empierà . 
incendio  in 
Roma. 

Lucio  Rèdi 
ker  cagna  fi battezza  con 
mito*i  fuo 
popu  o. 

ELEVTHERIO  fù  Greco ,  nacque  in  Nicopoli,fù  figliuolo  di  Abondio ,  e 
tenne  i!  Ponteficato  al  tempo  di  Lucio  Commodo  ,  la  cui  maluagia  vita 
fù  vn  flagello  della  Città  di  Roma  .  Percioche  nel  fuo  tempo  il  Cam- 

pidoglio fù  tocco  dal  fuoco  celefte  ,.  &  arfe  tutto  infiemecon  quella  gran-libra- 
ria ,  con  tanta  cura  di  quelli  antfehi  raccolta .  Il  quale  incendio  fù  ancor  fentito 
dalle  café ,  ch'erano  ini  pretto .  Ne  nacque  poco  appretto  vn'altro ,  che  bruciò,e pottè  à  terra  il  Tempio  dì  Vetta  eT  palazzo  con  vna  buona  parte  della  Città  . 
Egli  fù  Principe  di  tanta  temerità  ,  che  tolto  via  il  capo  ad  vna  granfiatila  di 
colottb,  ch'era  in  Roma,  ve  ne  fece  vn'altro  riporrevch'era  fatto  à  Aia  fomrglian- 
za  .  Volle  anche  ad  imitatione  dAugufto ,  che  il  mefe  di  Decembre  futte  chia- 

mato Commodo  .  Ma  tutte  quefte  cofe  furono  dopò  la  fin  morte  del  tutto  an- 
nullate ,  anzi  cofi  era  la  fuamaluagia  ,  e.ftagitioia  vita  à  tutt'il  mondo  odio* fa  ,  che  ne  fu  dopò  la  fua  morte  giudicato  ,  e  chiamato  inimico  A  epeftedelh 

generatione  humana  .  Hora  Eleutherio ,  che  come  dice  uano ,  à  Sotero  fegui  , 
fubito  nel  principio  del  fuo  pontificato  hebbe  lettere  da  Lucio  Rè  di  Bertagm, 
perle  quali  cofiui  lo  pregali  i,ch'hauette  voluto  riccueiio  con  tutti  i  fuot  nel  nu- 

mero de'  Chriftiani  .  Per  la  qua!  cofa  vi  mandò  Eleutherio  due  Sante  perfone, 
Fugatio,  e  Damiano,  ì  quali  battezzattero  il  Rè  con  tutto  il  fuo  popolo  .  Era- 

no ali'hora  in  Bertagna  XXV.  Pontefici  ,  che  chiamuiano  Flamini  ,  e  frà  que- 
tti  tre  Archiflamini,  in  luogo  de'  quali ,  come  vuole  Tolomeo ,  furono  creati 
tre  Arcìnefcout  .  Percioche  ìn  luogo  de*  ProtoOamini  furono  eletti  nella  pri- 
mitiua  Chicfa  i  Patriarchi .  Quefto  Pontefice  ordinò,  che  non  fi  refi-atte  per  fu- 
perftìtione  di  mangiare  quilunque  maniera  di  cibo  ,  che  l'vfo  commune  frà  gli huomini  ammette ,  Non  volle,  che  fotte  chierico  alcuno  deporto  cfal  grado  fuo, 
fe  non  fotte  prima  fiato  fitto  reo  ,  e  conuinto  di  quel ,  che  gli  fi opponeua,  fe- 
guendo  l'cffcmpio  del  S^luator  noftro,il  quale  talmente  fyiferfe  Terrore  di  Ght* 1  "  "     '  ~  "  " J  "  dacché 
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da ,  die pferclit tioti età  del  fuo  fallò  conuihro ,  ciò ,  ch'egli  ih  quel  mezò  oprò  > 
m  viltà  «ella  dignità  ̂ il'Ajr/oftòlato  ,  hebberato,  e  fermo.  Ordinò  anco  E- Iftithehi*  >  che  ntffi  fi  potcltedatè  fenteriza  ,  né  Fare  decreto  in  alfenza  del  reo . 
IWhe  fù  poi  confermato  i  t'ctàPapaDamafo  «  e  dalle  leggi  Pontificie  .  Nel 
tempo ,  e 'Pontificato  di  EìeùtneHo  flette  la  Chiefa  quieta ,  &  in  pace ,  e  ne  ac- tfebfcc ,  t  fi  Itcfe  marauieliofamentc  per  rufto  il  mondo  il  nome  Chriftiano  *  & 
io  llòTfta 'letalmente  ,  acme  molti  de'  nobili  con  le  moglie  ,  e  figliuoli  fi  bar*  Apollonio 
i-v.tarono  •.  Apollonio  ̂ blamente ,  Eccellente  oratori  ,  fù  in  quello  tempo  del  m««rc, 
martirio  tfflftatft  »  «aaetrtte  prima  fatta  vn'orationc  delle  lodi  della  fede  Chri- ftiar»  ,  il  die  fate  tra  in  quei Tempi  pena  la  vita  .  Morto  Apollonio  ,  foriero 
moine  herefle  .  PèFciothe  variamente  la  fetta  di  Marcionc  fidiuife  ,  altri  vn 

rincipio  facendo ,  altri  due»  alni  tre ,  e  confermando  tre  nature  ,toglicuano  la 
dea' Profeti  .  Fiorino  ,  eBlafccne  andauano  anch'elfi  mioue  pazzie  contra  la  Fiorinole.' 

verità  machinando ,  cioè,  ch'hauelfe  Dio  creato  il  male  ,  contra  il  detto  della  rctico . 
fcrittura ,  Iddio  fé  tutte  te  cofe  buone  .  I  Q^olitiani  h alienano  contrària  opinio- ,  QuoJkw«ì 
ne  à  quella  di  colloro ,  e  dicevano  ,  non  ha uerc  Iddio  creato  cofa  alcuna  mala ,  Gaie" 
contra  quel,  che  fi  legge,  io  fono  Iddio,  che  creò  il  male  .  Vogliono  alcuni,  ̂ Ico.nomc" che  in  quelli  tempi  viuerfero  Galeno  da  Pergamo  eccellente  medico  >  e  Giulia-  Giuliano  Iti 
no  gran  Giurifta ,  e  Frontone  Retorico  .  Il  che  io  in  tanta  confusione  dell 'hi  fto-  tifperiro. 
rie ,  e  de'  tempi  non  affermo  :  né  nego .  Affermarci  io  ben  di  Modello,  e  di  Bai--  F'ontonftj 
dafanc  ,  Tvn  de'  quali  contra  Marcionc  l'criffe  ,  l'altro  contra  Valentino  >  d^Mn'arita'  e quale  effendo  prima  flato Feguacc  >  diuentò  pofci  i  contrario»  Dice  Gicronimo,  BarHafank-» 
che  collui  folle  concitarilTimo  nel  dire  ,  e  leggendo  i  Iboi  fcritti  tradotti  di  lin-  ùrùTerocon- 
■gua  Sira  nella  Greca  ,  fc  ù  tanta  forza,  diffe ,  in  quella  traduttione,  quanta  crede-  "a gl'hercti- 
remi»  noi ,  che  nella  Aia  propria  lingua  effer  debba  ?  Ft  Eleutherio  creati,  ebe  Cl  Valentino 
hrbfcc  m  tre  ordinano'  ,i,  ch'egF  fè  il  mefe  di  Decemb.  dodici  preti,X.Diaconi,e  hcrccico . 
quindici  Vefcoui,mon,  e  fà  plcffo  il  corpo  di  S.Pietro  fepolto  a'  aó.di  Maggio . Ferme  i  ̂.aniìi  il  Pontificato,  e  tre  mefi,  e  due  giorni  .  E  vacò  dopò  lui  5.  gior- ni h  Sede . 

annota  t  ì  o  n  e  . 

ti  tutti  i  Libri  Bilenchi  così  Greci ,  come  Latini,  ritrouo  fcritto  tlcuthero,  e  non  Eletiterio, 
eZcfitino  .non  Zcfccioo  . 

VETTORE      P   O   N   T.     X  V. 
Creato  del  268.  il  pi  imo  di  Giugno . 

\f  E  T  T  O  R  E  nato  in  Africa  ,  e  figliuolo  di  Felice  -,  fi  crede  >  che  te- 
'    bejfc  il  Pontificato  à  tempo  c'elllmperatore  Helio  Pertinace  ;  il  quale effendo 
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cffendo  vecchio  di  70.  anni ,  e  ritrouandofi  Prefetto  di  Roma ,  fu  dal  Senato  d<£ 
pò  la  morte  di  Commodo  all'Imperio  affluito  .  Et  effendo  poi  pregato  ,  che voleffe  fare  fimilmente  coronare  Augufta  fua  mogie  ,  e  Cefare  il  figliuolo  ,  ri- 

fpofe,  che  affai  baftaua,  ch'egli  haueffe  contraria  voglia  tolto  l'Imperio  .  Ma 
perche  l'auaritia  c  bruttiflìma  cofa  in  vn  Principe  ,  cffendo  Pertinace  tenuta 
auaro,  cmifero,  come  colui  ,  che  ne'  fuoi  conulti  faceua  fino  alle  lattuche  di- videre ,  per  non  darle  à  gli  inuitati  intiere  ;  fenza  che  alcun  vi  cont  radicele, 
fù  in  palazzo  nel  fcfto  mefe  del  Aio  Imperio  da  Didio  Giuliano  Giurifconfulti 

tagliato  a  pezzi  .  Quelli  è  quel  Giuliano  ,  che  compofe  l'editto  perpetuo  ,  < che  nel  fettimo  mele  del  fuo  Imperio  da  Scuero  prefso  ponte  Molle  ,  vinto  ir 
battaglia  ,  v  i  lafciò  ancora  la  vita  .  Hora  Vettore  Pontefice  gouernando  con 
molta  vigilanza  la  Chriftiana  Repub.  ordinò ,  che  la  Pafqua  di  Refurrettione  fi 
cclebrafse  fempre  nel  dì  di  Domenica  fecondo  il  parere  di  Eleuterio,  come  vuo- 

t  ci  ve  leDamafo  ,  dalla  quartadecima  Luna  del  primo  mefe  fino  alla  vigefimaprima . 
feouo  dTccl  II  qual  decreto  ofseruando  Teofilo  Vefcouo  di  Cefarea  di  Paleftina  fcrifse  con- 

fala .        tra  coloro,  t  quali  celebrauano  con  gli  Hebrei  la  Pafqua  nella  quartadecima  Lu- 
Pafqua  qua-  L  All'incontro  oppugnandolo  Policrate  Vefcouo  di  Efefo,  che  con  gli  Hebrei 
4o  ù  celebra,  t  éelebraua,diccua  feguire  l'autorità  di  Giouanni  Apoftolo,e  degl'altri  antichi . 
fcoùoTEfe'  Celebriamo ,  diceua,  il  medefimo  dì  fempre ,  non  aggiungendo^  pnnto,  né  fee- 
to .  mandonc ,  poiché  in  quella  opinione  fu  Filippo ,  che  morì  in  Hieropoli,  e  Gio- 

uanni ,  che  fopra  il  petto  del  Signore  fi  riposò  ,  Policarpo  ,  e  Trafeo ,  e  Me- 
litone,  e  Narcifo  Vefcouo  di  Gierufalem  .  Il  medefimo  Vettore  ordinò,  che  in 
cafo  di  neccffità  fi  poteffe  battezzare  in  ogni  acqua  .  Per  quella  cagione  cre- 

dono' alcuni  ,  che  fi  congregane  in  Aleffandria  in  Paleftina  vn  Concilio  ;  nel 
^  quale  fi  ntrouarono  Teofìlo,  Bcrenio,  Narcifo,  Policarpo,  e  Bacillo  Vefcoui  ec- 

cellenti della  prouincia  dell'Afia  .  Ma  fenza  rifoluerfi  ,  ne  determinarfi  altra- mente in  cafo ,  fù  nel  Concilio  Niceno  transferito ,  doue  fù  ancor  ordinato,  che 
per  non  imitar  gl'Hebrei  ,  fi  doueffe  la  Pafqua  dopò  la  quartadecima  Luna  ce- 

lebrare .  Nel  tempo  di  quello  Pontefice  viffero  molti  dottinomi  huomiui .  All'- 
hora  Appione  fece  l'Exameron .  Paolo  Somofateno  infieme  con  Teodoro  Cora- 
ro  èfiftimò,  che  folte  il  Saluator  fiato  puro  huomo .  Sello  fcriffe  della  Refurret- 

tione. Et  Arabiano  compofe  alcune  operette  per  la  dottrina  Chriftiana.  Scrif- 
ri  j  ho       fe  ancora  Giuda  vn'hiftoria  delle  co feChriftiane  fino  al  decimo  anno  di 

Chriftiano  .  Seuero .  Nella  quale  fcriffe ,  che  doueffe  nel  tempo  fuo  venire  Anti- 
chrifto .  Nel  quale  errore  crediamo  noi,che  egli  incorreffe;per- 
chc  tanto  vedeua  accrefeiuta  la  crudeltà,  &  i  vttij  de  gl'huo- 
mini,che  penfaua,che  non  poteffe  già  più  il  grand'Iddio .  foffrirli .  O  nello  ifteffo  inganno  poi,c  Lattando,  & 

talSfSS  Agoftino".  Hora  Vettore ;  hauendo  ferirti  al- dicio.  cimi  libri  di  religione  ,  morì  coronato 
del  martirio,  e  fù  in  Vaticano  pref- 

fo  S.  Pietro  fepolto ,  e  ne  cele- 
briamo a'  ventiotto  di  Lu- 

glio la  fella .  Fù  Ponte- fice dicci  anni ,  tre 
mefì,  e  dicci 

giorni . E  fù  dopò  lui  dodici 
giorni  fedia  va- cante. 

zF.ru 
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ZEFERINO     PONT.  XVI. 

Creato  del  ioS.a'io.d'Agofto. 

NACQVE  Zcferino  di  Abondio  in  Roma ,  e  fu  Pontefice  à  tempo  dtelT- 
Imperatore  Scuero ,  il  qual  nacque  in  Africa  fui  contado  di  Tripoli ,  e  Sincro  pitti 
tolfe  infìeme  con  l'Imperio  il  cognome  di  Pertinace ,  ch'era  flato  già  da  nacclmp.  c 

Giuliano  morto .  E  fù  prima  Seuero  Procuratore  del  fifeo ,  poi  Tribuno  mili- fu01  Ut:i  • 
tare,  e  così  di  mano  in  mano  alla  dignità  dcllTmp.  afecfe .  Fu  di  natura  affai 
parco ,  e  crudele .  In  molte  imprefe  fi  ritrouò ,  e  ft  portò  valorofifìimamente  , 
e  goucrnò  con  molta  dignità  ,  fe  ben  trauagliatamente ,  l'Imp .  E  fe  fù  nella  glo- ria bellica  eccellente  ,  non  fu  meno  in  quella  delle  lettere ,  che  molto  fi  dilettò 
della  filofofia .  Guerreggiò  co'Parthi ,  e  con  gl'Adiateni ,  e  li  vinfc.  Affliffc 
talmente  i  popoli  dell'Arabia  inferiore ,  chelàriduffe  prouincia  Romana  ,  Il 
perche  trionfando  ,  come  nell'arco ,  che  li  fù  marmoreo  fotto  il  Campidoglio 
drizzato ,  fino  ad  hoggi  fi  vede ,  fu  cognominato Parthico ,  Arabico ,  Adiabc- 
nico.  Egli  ancora  nobilitò  con  edificij  publici  la  Città  ;  perciochc  edificò  le 
Thcrme  ,  che  da  lui  furono  chiamate  Seueriane ,  &  il  S'ettizonio  fra'l  monte  Ce- 

lio ,  e'1  Palatino ,  non  lungi  dal  Circo  maffimo .  E  poco  mancò ,  che  ne  gli  anni à  dietro  quella  piccioli  parte  del  Settizonio ,  che  ancora  è  in  piè ,  non  folte  per 
ordine  di  Papa  Paolo  II.  gettata  à  terra ,  per  farne  pietre  .  Ma  Zcfirino  Pontefi- 
ce,che  hauca  più  il  cuore  alle  cofe  diuinc,che  alle  hurnane,inftituj,che  il  Lenita, 
&  il  Sacerdote  in  prefenza  de'chierici,e  de 'laici  Chrifliani  fi  ordinaffero .  Il  che fù  poi  nel  Concilio  Calcedoncnfe  confermato .  Ordinò  medefimamente  ,  che 
ìvafi,doue  fi  coriiacra  su  l'altare  il  (angue  i  fuffero  di  vetro,  e  non  di  legno  , come  prima  fi  coftumaua .  Ma  fù  poi  quella  ordinatone  mutata  ;  percioché  fi 
prohibì .  che  non  fi  confecralfe  in  legno ,  per  la  fua  rarità ,  con  la  quale  fi  faccia 
j1  fingue ,  né  in  vetro  per  la  fua  fragilità  >  ne  in  metallo  per  lo  trillo  fapore ,  che 
ne  concepiffe  ;  ma  volfero  ,  che  fi  faceffe  quefla  confecratione  in  vafi  folamente 
d'oro,  o  d'argento,  odi  flagno,  come  fi  vede  nel  Concilio  Triburicnfe,  e 
Rcmenfe  fcritto .  Quello  Pontefice  infittili ,  che  tutti  i  Chrifliani  di  quattordi-  Zefit;llo  Pa. 
ci  anni  in  sù  fi  doueffero  il  dì  di  Pafqua  communicare .  Il  che  poi  Innocentio  pa  ordinò  . 
terzo  dichiarò,  che  ancora  della  confeffione  s'intcndeffe .  Commandò  medefi- che  tutti  i 
Riamente ,  ch'effendo il  Vefcouo dal  fuo  Patriarca,  ò  dal  fuo  Metropolitano Chtiftiaui da 
chiamato  in  giudicio,  non  poteffe  effere  condennato  fenza  l'auttorità  Apodo-  ̂ 0^"^. 
lica  .  Volle  ancora ,  che  celebrando  il  Vefcouo  vi  fi  ritrou.uTcro  tutti  i  preti  prc-  ca(]cr^  u'  ji 
feriti .  TI  che,come  s'è  detto,  anche  Etiarifto  ordinò .  In  qtiefto  tempo  fiorirono  giotuodi  Pa 
HeracJito,che  feriffe  fopra  l'Apoflolo  ;  e  MaTìmo.che  con  vno  eccellente  libro,  tqw  • 
chi  fcrilTc,riibluette  vna  quelìione  famofa  di  quel  tempo:e  Cadido,che  compo- 
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fe  JXxamctron:  &  Origene,  che  cflendo  morto  nel  decimo  anno  dell'Imperio  di 
Seuero  Pertinace  nella  pcrfecutione,  ch'hebbcro  i  Chriftiani ,  e  Leonida  fuo  pa- dre, il  qunl  eflendo  vn  garzonetto  al  martirio  confortò ,  retto  infieme  con  la  po- 

llerà madre  vedoua  ,  e  co'fratelli  in  gran  pouertà  >  percioche  il  fifco,  perche 
conf  effauano  Chrifto ,  li  tolfe  quanto  elfi  haueuano .  Per  la  qual  cofa  fu  Orige- 

ne forzato  à  procacciarli  il  vitto  per  fe ,  e  per  gl  'altri  fuoi ,  con  infegnare  gram- 
matica. Et  hebbe  fra  gl'altri  per  difcepolo  quel  Plutarco,  che  fu  pofcia  orna- 

to della  corona  del  martirio .  Volto  poi  Origene  tutto  alla  religione ,  fi  tolfe  l'- officio di  predicare .  Fù  di  così  marauigliofo  ingegno ,  che  non  fù  lingua ,  nè 
forte  alcuna  di  letteratura ,  ch'egli  non  apprendere .  Fù  di  fuprema  continen- za nel  mangiare,  nel  bere  ,  e  di  fomma  attinenza  delle  cofe  altrui  .  Percioche 
imitando  la  pouertà  di  Chrifto ,  molti  anni  co'piedi  fcalzi  ne  andò ,  e  volle  an- 

che far  quel ,  che  nell'Euangelio  fi  legge  d'alcuni  ,  diuentando  Eunucho  per 
lo  regno  de'Cieli .  Molti  imitando  la  coftanza ,  e  virtù  di  coftui ,  animofamen- 
te  fi  lafciarono  per  la  fede  Chriftiana  martirizare ,  &  vi  fù  fra  gl'altri  vna donna 
fanta  chiamata  Potamiena,fuI  cui  capo  buttarono  p  ece  liquefata  ardente .  E  Ze- 
ferino,  hauendo  nel  mefe  di  Deccmbre  in  quattro  ordinationi,  ch'egli  fece  , 
creati  tredeci  Preti/ette  Diaconie  tredici  Vefcoui,  fù  fotto  l'Imperio  di  Seuero 
martirizato,  esù  la  via  Appia  non  lungi  dal  Cimitcrio  di  Califto  a'vcntifei  d'- Agofto  fepolto.  Tenne  il  Pontificato  otto  anni,  fette,  mefi,  e  dieci  giorni.E  vacò 
dopò  lui  fei  dì  la  fede . 

CALISTO   !.   PONT.    XVII.  CREATO 
del  2i8.adi  i ìAi Settembre. 

Seiifro  Peni 
race  .  c  fuoi 
fatti . 

CALISTO  fù  Romano,  e  figliuolo  di  Domitio ,  e  fino  a  tempi  di  Seuero 
Pertinace  pafsò  ;  il  quale  Seuero  mutandofi  di  animo  fù  cagione ,  che  an- 

che flato  gli  fi  mutafsc .  Percioche  efsendo  efso  il  quinto ,  che  moueisc 
dopò  Nerone  la  perfecutione  contra  a'Chriftiani ,  fe  ne  ritrouo  fubito  in  vane 
guerre,  e  pericoli,  ponendone  da  vna  parte  Pefcennio  Nigro  la  Soria  in  volta ,  e 
Clodio  Albino  da  vnaìtra  la  Gallia .  Ma  vinfc  Seuero  in  vn  fanguinofo  fatto  d - 
arme  Albino  ;  e  fe  ne  pafsò  dopò  quefta  vittoria  in  Bertagna .  E  ribellandoli 
quafi  tutti  i  fuoi  confederati^  amici,e  ritrouandofene  egli  per  ciò  molto  trava- 

gliatole morì  finalmente  prefso  eborace  nel  XVII.  anno  del  fuo  Imperio.  De  - 
due  figliuoli ,  che  lafciò ,  Baffiano ,  e  Geta ,  ne  fù  l'vltimo  giudicato  publico  ni- 

mico della  Republ.e  morto,  sì  per  la  fua  poltrona  vita,  che  d  ogni  fporca  disno- 
'    .     ,  netta  macchiata  haueua,e  molto  più  per  haucr  di  fua  mano  morto  Papiniano  cc- 
fSX  cellcntimmoGiuriconfulto .  Baffiano  hauuto  dal  Senato  il  cognome  di  Antonio 
BaifuLo.  *  tolfe  l'Imperio ,  e  da  vna  maniera  di  vette,  ch'egli  al  popolo  dono  ,  tu  anche  Ca- 
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hcxlh  cognominato .  Fù  coftui  più  afpro  del  padre ,  e  cofi  licentiofo,&  intem-  CaraeaI,a-^ 
pcrato ,  che  non  è  maniera  alcuna  di  rnàluàgità  >  ch'egli  nella  fua  vita  non  com-  cml"ù  "* mettete .  Effo  fi  crede ,  che  faceffe  morire  Geta  il  fratello ,  fe  bene  in  nome  di 
lui  trionfò  de'Geti .  E  fi  tolfc  la  medefima  fua  madregna  per  moglie .  Ne  Iafciò cofa  dopò  fe ,  che  lode  alcuna  gli  acquiftafle ,  fuori  che  le  Thcrmc  Antoniane  , 
che  efto  incominciò ,  e  che  Aleffartdro  finì  j  e  la  via  nona ,  che  elfo  hftricò .  Fe- 

ce morire  tutti  coloro ,  che  portauano  attaccati  al  collo  rimedi}  per  le  terzane  , 
o  per  le  quartane;  e  tutti  quelli,  che  hauefsero  alle  ftatue  orinato  .  Ma  egli  fi- 
nalmente,mentre  che  ne  muoue  Contra  i  Parthi  le  arme ,  fù ,  efsendo  fra  Edefsa , 
e  Carré  colto  in  mezo  dalli  nemici ,  efsendo  fmoatato  da  cauallo  per  vrinare  ta* 
gliatò  à  pezzi .  E  così  difgratiatamente  il  fettimo  anno  del  fuo  Imperiò  morì. 
Hora  Cai  irto  Pontefice  in  tanta  confufione  dell'Imperio,  &  in  tempo  di  così  fcc- 
Icrati  Imperatori  non  reftandofi  dal  fuo  buon  propofito,  ordinò,ehe  tre  volte  l'« anno  il  Sabbato  fidigiunafse  ,  maftimamente ,  come  diceua  il  Profeta,  per  cagio- 

ne del  formentone  del  vino,e  dcH'oglio,cioè,nel  quarto,  nel  fettimo,e  nel  decimo 
mefe  ,  incominciando  l'anno  fecondo  il  coftume  Hebrco .  Ma  poi  mutando  pa-   Digiuni  di 
rerc,trasferì  quefto  digiuno  rie'quattro  tempi  dell'anno ,  cioè  nella  Primauera  ,  quattro  rem 
nellEftate  ,  nell'Autunno  ,  e  nellTnuemo.  Ne'qnali  tempi  poi  furono  fatte  jj1  prdma4', 
ordinationi  de  'chierici,  che  prima  nel  Dccembre  folamente  fi  foleuano  fare  •  jifto  ** 
Ordinò  anche  Califto ,  che  nelle  accufe ,  e  giudici)  de'Chierici  non  fofsero  am- meffi  fanciulli ,  o  fofpetti ,  o  nimici  del  reo .  Giudicò  heretici  coloro ,  che  pen- 
fino ,  che  vn  facerdote  dopò  il  peccato ,  ancorché  ne  habbia  condegna  peniten- 

za fatta,  non  poffi  nella  priftina  fua  dignità  ritornare.  Senne  Damalo ,  che 
quefto  Pontefice  edificarti  la  Bafilica  di  noftra  Signora  in  'Trattenere .  Ma  non 
crederci  io ,  che  forte  quella ,  che 'hoggi  Cofi  celebre ,  e  magnifica  vediamo  ;  poi 
che  in  quel  tempo  per  le  fpeff;  perfecutioni  no  haueuano  i  Ch'iftiani  altro,  che 
capelle ,  e  tutte  fecrète ,  e  nafeof; ,  e  per  Io  più-fotten-anee  ,  anti  eh;  publiche , 
c  palefi  .  r  eificò  anche  Califto  il  Cimiterio,  che  dal  fuo  nome  chianiò,dou'era-  £"™tctio  d 
no  g;à  prima  ftatc  fepolte  le  ceneri  eli  molti  martiri  .  Onde  non  dee  alcuno  ma-  Laulto« rauigliarfi,  che  habbiamo  noi  detto  di  fopra^elfere  in  quel  medefimo  luogo  fiati 
molti  fépolti  ;  perche  ne  prefe  il  luogo  il  nome  da  vna  perfona  più  nota.Finè  ad 
hoggi  vi  fi  veggono  le  ceneri ,  e  Torta  de'martiri .  Vi  fi  veggono  le  cappeIIe,do- 
ue  priuatamente  fi  facci ficaua  ,  quando  per  gl'editi  di  alcuni  Imperatori  piibli- camente  non  fi  poteua  facrificare.  In  quefti  tempi  vifse  Tertulliano  Afro  fi-  T«tullianc. 
gliuolo  di  Centurione  Proconfulare  ;  e  S.  Gieronimo  dopò  Vittore ,  &  Apollo-  jo^^14' nio  li  dà  frà  Latini  dotti  il  primo  luogo .  Perche  egli  fù  in  effetto  di  acre  inge- 

gno ;  e  di  molti  libri  ìcrhTe .  Io  ho  veduto  ,  dice  Gieronimo ,  vn  certo  Paolo  di 
Concordia,  che  è  vna  terra  in  Italia ,  il  quale  dice,  efsendo  garzonetto  hauere 
veduto  inKoma  vn  fcrittore  del  Beato  Pietro  Cipriano ,  che  dìceUi  non  hauer- 
ne  mai  Cipriano  lafciato  dì ,  che  non  hauefse  letto  Tertulliano  .  Ma  efsendo  egli 
ftato  prete  fin'alla  metà  della  vita  fua,  fpinto  dall'odio,  e  dalle  contumelie  di Chierici  Romani ,  fi  volfe ,  &:  attaccò  con  la  dottrina  di  Montano, ,  e  fcriltè 
contra  la  Chiefa  fanta  ,  e  fpecialmentc  depudicìtia,  de  monogamia,  e  del  di- 

giuno .  Scrirte  contra  Apollonio  fei  libri .  Ne'mcdcfimi  tempi  fi  portò  Orige-  2rÌfen— u 
ne  in  molte  cofe  valorofamentc.Percioche  egli  impugnò  la  herefia  de  gli  Hebio-  retici0"'" nifi ,  che  diceuano ,  Chvifto  éflere  nato  puro  huomo  di  Giofeppc,  e  dì  Mana;& 
voletiano ,  che  fi  doucrte  fecondo  il  coftume  Hebreo  oflcruare  la  legge .  Nella 
medefima  opinione  era  Simmaco.  Recò  Origene  con  la  fua  dottrina  alla  veri- 

tà della  fede  v  <  certo  Ambrogio,  che  era  (come  vuole  Eufebio  )  imitatore 
dell'opinione ,  e  fetta  Valenimiana  »  o  come  Gieronimo  vuole  ,  di  Marcione  . 
C'v  à  coftui  fi  vede  vn  libro  di  Origene  intitolato  del  martirio  .  Porfirio  fieri f«  Porfirio  he» 
fimo  perfecutore  del  nome  Chriftiano  fi  tolfe ,  &  hebbe  Origene  per  inimico;  e  rctico. 
nondimeno  in  modo  alle  volte  lo  loda  ,  che  hora  lo  chiama  dottiffimo ,  e  Prìn- C   %  cipe 
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ripe  deTilofofi,  hora  dice,  che  egli  tutti  i  fecreti  di  Platone  penetrò  ;  ma  Io 
biafim,che  alla  religione Chriftiana  accoftatofi  folte.  Dice  Gieronimo ,  che 
Origene  fcrilfe  prelfo  à  fei  mila  libri .  Ma  come  Gieronimo ,  Se  Agoftino  vo- 

gliono ,  egli  porrò  in  molte  cofe ,  e  fpetialmeute  nel  libro  de  Principati!,  ch'egli intitolò  Periarchon.Egli  è  molto  commendato  da  Panfilo  martire,e  da  Eufebioi 
e  da  Ruffino  Prete  di  Aquileia .  Hora  Califto ,  hauendo  nel  mefe  di  Dccembre 
fatte  cinque  volte  ordinatione ,  e  creati  federi  Preti ,  quattro  Diaconi ,  &  otto 
Vdcoui ,  fù  coronato  del  martirio ,  e  fepolto  nel  Cimiterio  di  Calepodio  sù  la 
via  Aurclia  tre  miglia  lungi  dalla  Città  a'i.*.  d'Ottobre  .  Fu  Pontefice  fei  anni , dieci  mefi ,  e  dieci  giorni .  E  reftò  dopò  lui  per  fei  dì  la  Chiefa  fenza  Pallore. 

RBANO     I.  PONT. 

Creato  del  2  2^.^27.  d'Ottobre . 

XVIII. 

M.  Aurelio 
Antonino . 

?  iHcliogab. 
Impcr.e  tuoi facti , 

V RBANO  nato  in  Roma  ,  e  figliuolo  di  Pontiano  fù  a  tempo  di 
Marco  Aurelio  Antonino  nel  CCXXVI.  anno  del  Saluator  Noftro  , 
che  erano  DCCCCLXX.  dal  principio  di  Roma .  Fù  quello  Prin- 

cipe tenuto  figliuolo  di  Caracalla  ;  perche  di  cenano  alcuni  ,  che  la  madre 
fua  foffe  Hata  publica  meretrice.  Egli  venne  in  Roma,  e  tolto  con  grande 
afpettatione  d'ogn'vno  l'Imperio ,  volle  elfere  chiamato  Heliogabalo  dal  iole , del  quale  era  elfo  facerdote .  Percioche  i  Fenici  chiamano  Heliogabalo  il  Sole  . 
Ma  egli  ne  menò  poi  così  fatta  vita  contra  la  opinione  d'ogn'huomo,che  non  la- 
fciò  altra  memoria  di  fc ,  che  de'fuoi  flagitij ,  e  di  quanta  dishonellà ,  e  bruttez- za imaginare  fi  può.  Egli  commelfe  con  le  vergini  Vellali  incello,  fempre 
hebbe  la  cafa  piena  di  sfacciate  donne,  e  poltrone  .  Spinto  dall'ira  fece  mori- 

re Sabino  perfona  confolare ,  à  cui  Vlpiano  fcrilfe  .  Tutti  gl'honori ,  e  le  di- 
gnità daua  à  maluaggi ,  e  federati ,  i  quali  elfo  alle  volte  à  quello  modo  bur- 

Jaua.  Li  faceua  feder  fcco  à  tauoh  fopra  mantici  gonfi  ;  i  quali  poi  di  yn  fu- 
fcito  fgonfi ,  fe  ne  ritrouauano  elfi  giù  fotto  la  tauola .  Egli  così  dishonella- 
mente  rideua ,  che  pubicamente  nel  th eatro  altri ,  che  elfo  non  fi  fentiua.  Que- 

llo fù  il  primo ,  che  in  Roma  portalfc  velia  tutta  di  feta  indofso ,  che  la  chiama- 
uano  Holofcerico;e  che  di  tauole,c  di  cafse  d'argento  fi  feruifse.Efscdogli  da  gl'- 

amici dctto,che  mirafse  bcnc,ch'egli  con  lo  folierchio  fpcndere  non  ne  diuétafse pouero .  Che  cofa,  rifpofe,  può  meglio  accadermi  in  quella  vita,  che  efsere  io  à 
me  llefso ,  e  à  mia  moglie  herede  ?  Ne  trapafsò  tal  volta  à  tant.'  pazzia ,  che  fece 
raccorre  inficme  dicci  mila  libre  di  aragni  ;  dal  che  diceua  poterli  la  gran- 

dezza della  Città  di  Roma  comprendere.  Fece  medcfimamcnte  tal  volta  raccor- 
re infieme  dieci  mila  topi ,  dieci  mila  donnole ,  e  dieci  mila  forici  groflì.Ma  cgl  1 

we  venne  con  quelle  cosi  fatte  pazzie  in  tanto  difpregio  d'ogn'huomo,  che  ne fù  in 
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f  ù  in  vna  riuolta  militare ,  che  nacque  infieme  con  fua  madre  tagliato  à  pezzi  : 
Effcndoli  ftato  da'facerdoti  Soriani  predetto ,  ch'egli  doueffe  di  morte  violenta morire,  vogliono,che  fi  haueffe  fatto  fare  vn  bel  laccio  di  feta,e  di  cocco,per  ap- 
Sicaruifi.  Morì  nel  quarto  anno  del  fuolmp.  nel  tempo  appunto,  che  in  Pale- 

ina  fù  edificata  la  città  di  Nicopoli,  che  era  prima  chiamata  Emaus,  e  f ù  à 
fere  quefto  effetto  mandato  Giulio  Africano  eccellete  hiftorico  di  quel  tempo . 
Ora  Vrbano  Pontefice.che  viffenel  tempo  di  qucfto  moftro ,  e  non  di  Domina- 

no ,  come  vogliono  alcuni ,  con  la  dottrina ,  e  bontà  della  vita  fua  ne  recò  molti 
alla  verità  della  fede,  e  vi  furono  frà  gli  altri  Valeriano  fpofo  di  S.  Cecilia,e  pcr- 
fona  di  molta  importantia  in  Roma,e  Tiburtio  fuo  fratello,i  quali  pofeia  amen- 
due  con  gran  coftanza  di  animo  foffrirono  il  martirio .  E  Cicilia ,  che  effondo 
maritata  conferito  intatta  la  fua  verginità,fù  martirizata  anch'effa ,  e  nella  Aia  ca- 
fa  paterna  fepolta ,  che  già  prima  à  prieghi  di  lei  hauea  Vrbano  dedicata  al  Si- 

gnore ,  e  fattane  Chiefa .  Qucfto  medefimo  Pontefice  ordinò ,  che  poteffe  la 
Chicfa  poffedere  i  poderi ,  e  gl'altri  ftabili  ,  cheofferti,  e  datilefoffero  ;  ma che  fe  ne  doueffero  le  introte  ,e  i  frutti  à  Chierici  tutti  diuiderc ,  perche  il  bene 
foffe  communc ,  e  non  priuato  de'particolari .  Alcuni  à  quefto  Pontefice  attri- 
buifeono  la  diftintione  de  i  quattro  tempi  dell'anno  per  Io  digiuno ,  che  prima per  la  imperitia  delle  genti  con  gran  confufione  fi  offeruau  a  .  In  quefti  tempi 
viffe  Trifone  fcolare  d'Origene ,  che  fcriffe  frà  l'altre  cofe  della  vacca  ruffa  nel 
Deuteronomio.  Minutio  Felice  anche,  ch'era  in  Roma  famofo  caufidico ,  fcriffe 
in  quefti  tempi  vn  diaIogo,nel  quale  introduce  vn  Chriftiano,&  vn  Gentile,  che 
difputino.ScrifIe  anche  contra  i  Mathematici ,  e  ne  fà  mentione  Lattantio.  Alef- 
sàdro  Vefcouo  di  Gierufalem  in  quello  tempo  drizzò  nella  Città  principale  del 
fuo  Vefcouado  quella  famofa  libraria  ,che  lo  fc  degno  di  molte  lodi .  Ma  Viga- 

no fatto  cinque  volte  ordinatione  di  Decembre,  e  creati  none  Preti,cinque  Dia- 
coni, e  noue  Vefcoui,  riceuette  la  corona  del  martirio,à  venticinque  di  Maggio, 

e  fù  fepolto  nel  cimiterio  di  Preteftato  sù  la  via  Tiburtina,  Tenne  il  Pontifica- 
to quattr'anni ,  dieci  mefi ,  e  dodeci  giorni .  E  vacò  dopò  lui  vn  mefe  la  fede . 

GiulioAfrica 
nobittorico. 

Valctian» martiic . 
Tiburctomar tire. 
Cecilia  mar: ciré. 

Trifine,  t_> 
Mfnucio.cde 
ori  laucori. 

PONTI  ANO   PONT.  XIX. 

del  231.  a'iS.di  Giugno. 

CREATO 

ONTIANO  figliuolo  di  Calfumio  nacque  in  Roma ,  e  fù  Pontefice  \ 
tempo  dell'Imperatore  AleffandroScucro ,  nell'anno  974.  dal  principio 
di  Roma,nel  CCXLV.della  fallite  noftra .  Frà  l'Imperio  di  Heliogaba-  »4f; lo,  e  di  Aleffandro  tre  Imperatori  furono,  Diadumeno.MacrinoA'  Albi-  Diadumer.» 

no,i  quali  perche  poco  tempo  tennero  l'Imperio,  e  non  fecero  cofadi  memo-  lmP« C    t      ria . 



Giulio  Fron 
tino 

$  PONTIANO.1 
Mietimi lm.  rjaj  hò  taciuti.  Albino  folo  per  la  fua  gran  voracità  acquiftò  prèflb  i  pofteri 
Albi  no  imp.  nonie  >  perche  egli,  come  fi  legge  in  vna  cena  fi  mangiaua  cento  perfichi ,  dieci meloni,  cinquecento  fichi ,  e  quattrocento  oflriche.  Ma  lafciamo  via  quelli 

molili,  &  veniamo  ad  Aleflandro,  che  fù  molto  virtuofo ,  e  che  effendo  dal 
Aleuto  Se  Senato,  e  da'foldati  con  molto  fludio  eletto  Imperatore ,  tutto  l'animo  volle  ì 
«ero  Imper.  raficttare  le  cofe  della  Republica,  che  fi  ritrouaua  per  la  malignità  de'Principi. 
c  iuoi  fatti .  pa(fati  tutta  ccnquaffata ,  e  in  rouina .  Nella  quale  cofa  fu  da  perfone  eccellenti, 

e  fingolai  i  aiutato ,  come  furono  Giulio  Frontino  perfona  dottiffima ,  Vlpiano  » 
e  Paolo  eccellentiffimi  Giuriiconfulti .  Fù  in  modo  giufto,  che  non  fù  mai  huo- 

Vlpiàno .     mo ,  che  fi  dolcffe ,  che  da  lui  oltraggiato  foffe .  Vifle  lontano  ad  ogni  pompa  a 
&  ambitione .  Onde  vna  volta  {blamente,  efsendo  confolo  vsò  la  toga  pitta,  ch'- 

era vefte  fcgnalata  d'Imperatore ,  ò  di  officio  fupremo .  Se  haueffe  alcuno  nel falutarlo  piegato  il  capo ,  ò  qualche  parola lufingheuole  dettali,  tofto,  come 
adulatore  lo  cacci  alia  via.  Era  di  tanta  prudenza ,  che  non  fi  lafciaua  ageuolmen- 

Giuftitia  fe-  te  ingannare  da  chiunque  fi  folle.  Onde  perche  Turino  fotto  colore  di  poter 
gnalata  fatta  molto  preffo  l'Imperatore ,  riceueua  da  chi  naueua  bifogno  di  fauori ,  prefenti  ; 
dailimp.A-  fece,  fu'l  foro  tranfitorio  attaccarlo  à  vnpalo,  e  quiui  col  fumo  morire  }  nel 
kflandio .    qliaj  tempo  il  banditore  gridaua  quelle  parole .  Si  punìfee  col  fumo  colui ,  che 

vendeua  il  fumo .  Spregiò  affatto  il  danaro ,  del  quale  Mammea  fua  madre  era 
molto  fludiofa ,  e  fc  delle  gemme  pochiffimo  conto ,  come  di  cofe ,  che  à  donne 
più  tono ,  che  ad  huomo ,  appartengono  ;  e  folea  dire ,  che  in  Vergilio  »  ch'egli 
Platon  de 'Poeti  chiamaua ,  affai  più  gemme,  e  migliori  fi  ritrouauano  .  Non 
volle  che  nel  facio  erario  firiponeffe  il  danaro,  che  fi  cauatia  della  gabella  de  - 
rufìiani ,  e  delle  mei -etnei  ;  ma  ordinò ,  che  in  bifogno  della  Rcp.  fi  fpendefse , 
perche  fc  ne  refarciffe  il  Thcatro,  il  Circo,  l'Anfiteatro ,  e  lo  fladio .  Fè  di  ogni 
parte  cercare  ,  e  raccorre  le  flatue  de'cauallieri  famofi  ,  e  nel  foro  tranfitorio 
drizzarle.  Fornì ,  &  omo  le  Therme  di  Antonio  Caracalla ,  che  hoggi  Anto- 
niane  fi  chiamano.  Hebbe  animo  di  edificare  à  Chriflo  vn  tempio,  e  di  porlo 
fra  gli  Dei  ,  che  i  gentili  adorauano .  Hebbe  bene  nel  fuo  Oratorio  fra  gli  altri 
Chriflo,  Abraam  ,  &  Orfeo .  Ora  quello  Aleffandro  ornato  di  tante  virtù  fù  af- 

fai garzoncttq  all'Imp.affunto ,  c  jtoflo  ne  moffe  alla  Pcrfia  la  guerra .  Nella  qual 
imprefa  vinfe  il  nemico  in  campagna;c'nc  pofe  in  rotta  il  Rè  Serfe ,  che  all'hora 
i  Perfiani  fignoreggiaua  .Tu  Aleffandro  cofi  feuero ,  e  rigido  cenfore  della  mili- 
tia ,  che  tal  volta  anche  le  integre  legioni  licentiò ,  e  priuo  delle  dignità ,  &  or- 

namenti militari .  La  quale  tanta  feucrità  fu  cagione  ch'vn  dì  preffo  JVlaguntia nella  Gallia  in  vn  tumulto  militare  fufse  dal  fuo  flefso  efsercito  tagliato  à  pezzi  . 
Hora  Pontiano  Pontefice  ad  inftigatione  de'Sacerdoti  de'gentili  fù  per  ordine 
dell'Impeci  confinato  in  Sardegna  infieme  con  Filippo  prete ,  in  quel  tempo  ap- Origenr.Be-  punto ,  che  Origene  ritrafsc  dalle  loro  herefie  Germano  prete  Antiocheno ,  e 

siilo  he'rcti-  Berillo  Vefcouo  di  Arabia .  Negaua  Berillo,  che  Chriflo  auanti  la  incarnatione «>•  flato  forse .  Scrifse  coflui  alcune  operette ,  e  fpccialmqntc  alcune  epiflole ,  nellc- 
quali  iingratia  molto  Origene  della  fana,  e  buona  dottrina,ch'egli  hauuta  ne  ha- neua.  Vi  è  vn  dialogo  di  Origene ,  nel  qual  riprende  Berillo  delle  fue  pazzie, 
nelle  quali  era  con  quefte  fue  opinioni  heretiche  trafeorfo .  Fù  Origene  di  tanto 

Inprgnogra  ingcgno,e  dottrina,che  fette  fcrittori,  dettando  lui,uon  poteuano,  feriuendo,  fe- 
dele dottrina  gU{,  j0  _  Hebbe  fette  giouani ,  che  fcriueuanb,&  altrettante  fanciulle  ben  dotte  , 
"e'      lequali  tutti,egli  dettando,e  verfando  copiofamente  fuori  la  fua  dottrina  ftanca- 

ua.  Efsendo  chiamato  da  Mammea  madre  dcll'Tmpcrator  Alcfsandro ,  ne  venne di  Antiochia  in  Roma  ,  &  efsendonc  molto  riputato ,  e  ftimato,infegnò  à  quella 
virtuofafìgnora  la  nofìi  a  fede  Chrifliaria  ,  &  in  Antiochia  pofeia  fi  ritornò  -. 
Hora  Pontiano  dopò  d'haucr  molte  calamità  ,  e  fieri  tormenti  iti  Sardegna  per 
la  fede  Chrifliana  lofferti ,  morì  a'19.  Nouembr.  è  ne  fu  pofeia  il  fuo  corpo  da Fabiano  Pontefice  con  molta  vencratione  ;  e  con  tutto  ii  clero  in  proceffione 

po  r- 



A   N   T   E   R  O.  $<) 
portato  in  Roma  ,  e  fu  la  via  Appianelcimiteriodi  Califto  fepolto .  Nelle  or- 
dinationi ,  ch'egli  fece  due  volte  nel  mefe  di  Decemb,  creò  fci  pieti,cinque  Dia-  S^tdii  chi 
coni  > e  fei  Vcfcoui .  Viffe  Pontefice  noue  anni ,  cinque  mefi,  e  due  giorni  .  t  chc7i  cTuiTc 
vacò  dieci  dì  dopò  il  fuo  martirio  la  fede .  Pontiano  ordinò,  che  la  notte,  e'1  rQ  jn  chiefa" f ;iorno  fi  cantaffero  per  tutte  le  Chiefe  i  Salmi ,  e  che  il  Saccrdote,volendo  cele- 
rare  la  Meffa ,  dicclfe  prima  il  Confìteor  Dco , 

ANNOTATIONE. 

Che  Pontiano  morifTe  di  morte  naturale  in  Sardegna,  doue  fi  ritrouaua  in  efìlioje  c,he  Ca- 
lifto.Vrbano.Antero.FabianOjCornelio.Lucio^Scefano,  e  S'.fto  II.  monderò  martiri  ;  e  i  tempi 
lutili , che  furono  à  Chriftiani  nella  loro  perfecutione  terribili ,c  cjuaù"  quanti  fctittori  antichi ne  fcrifTcro ,  lo  fanno  chiaro  , 

ANTERO    PONT.    XX.  CREATO 

del  23<5,a52i.ciiNouembre. 

ANTERO  di  natìone  Greco ,  e  figliuolo  di  Romulo,  fd  creato  Pontefi- 
ce nel  tempo ,  che  tenne  Maffimino  TImp.il  quale  nel  987.  dal  princi-  Maffimine 

pio  di  Roma  profperamente  guerreggiato  in  Germania ,  fù  dall'effer-  Imper. cito  fenza  ordine  alcuno  del  Senato  eletto  Imper.O^ucfto  fù  di  così  gra 
ftatura ,  che  paffaua  otto  piedi  d'altezza  ;    hebbe  il  piè  cosi'  grande  ,  che  ne  Statura  grar\ 
venne  pofeia  in  prouerbio,  quando  fi  parlaua  di  qualche  inetto,e  longo  huomo,     ndl  Ma(T»' 
di  dire  :  Egli  hà  bifogno  della  fcarpa  di  Maffimino .  E  cofi  haueua  groffa  que-  m  °  p' 
ifto  Principe  la  mano ,  e  le  dita,che  in  luogo  di  anello  fi  feruiua  di  vn  cerchio  d'- 

oro ,  che  la  moglie  fua  ne  portaua  d'intorno  al  braccio .  Fù  così  gran  beuitore , che  non  fi  farebbe  da  huomo  creduto,  quanto  vino  egli  folo  in  vna  cena  beueffe. 
Ma  métre,  che  per  fuo  ordine  hanno  i  Chriftiani  la  fefta  perfecutione  dopò  Ne- 

rone ,  ne  fù  nel  terzo  anno  del  fuo  Imperio  preffo  Aquileia ,  ch'egli  affedi  ata  te- neua,infieme  con  Maffimino  il  figliuolo  da  Puppieno  ammazzato .  E  cofi  con  la 
morte,&  alla  guerra,&  alla  perfecutione  de'fedeli  ne  impofe  fine  ,hauendo  mol- to defidcrato  di  far  Mammea,&  Origene  morire.  Si  legge,  che  in  quello  affedio 
d' Aquileia,  mancando  le  corde  per  farne  le  cocche  de  gl'archi,  le  donne  fi  ta- 

gliartelo i  capelli  per  farne  quefte  cocche  a'foldati  .  Onde  in  honore  delle  Attogeoero. 
donne,  e  di  quello  atto ,  che  elle  fecero,  ne  dedicò  pofeia  il  Senato  à  Venere  fo  delle  don- 
Calua  vn  Tempio .  Ora  Antero  fù  il  prÌmo,che  ordinafse,chc  diligentemente  le  "ccu  d*  A<31»- 
.cofe  de 'martiri  fi  fcriuefsero,  perche  con  la  vita  no  fi  perdcfse  anche  la  memoria 
de'buoniie  fé  quefte  hiftorie  nell'erario  della  Chiefa  riporre.Ordinò  ancora,ch'- 
vn  Vefcouo  potefie  lafciando  vn  Vefcouado  cfser  trasferito  ad  vn'altro,  e  quefto 

C  4  per 



4°  FABIANO 

Giulio  Af  "  Pcr  n^'fótò  '  e  pervtilitànonfua  ,  ma  del  gregge  ,  che  gli  fi  commetteua  : canohifton-  Con  autor^^  Pe.'°  del  Pontefice  .  In  quelli  tempi  fu  Giulio  Africano  eccellente 
co.  fcrittore  ,  e  di  cut  fi  è  detto  di  fopra  ,  che  per  ordine  di  Heliogabalo  ne  an- 

dai^ à  fare  rihabitare  Emaus ,  che  fu  poi  chiamata  Nicopoli  .  Eglifcrifle  co- 
lini vna  Epiftola  ad  Origene,  per  la  quale  moftra  la  hiftoria  di  Sufanna  non  elfer 

prclTo  gl'Hebrei  .  Onde  in  rifpofta  ne  refende  contra  lui  Origene  vna  grande 
epiftola.  Furono  anche  pregiati  molto  in  quelli  tempi  Germino  prete  di  Antio- 

chia ,  &  Heraclio  Veicouo  di  Alexandria  .  Ma  Antero  hauendo  vn  folo  Vc- 
feouo  creato ,  fu  morto  martire ,  à  i  due  di  Gennai  o ,  e  nel  cimiterio  di  Califto 
siila  via  Appiafepellito  .  Tenne  il  Pontificato  vndici  anni ,  vnmefe,  e  dodici 
giorni ,  E  vacò  dopò  lui  1 3.  dì  la  fede . 

FABIANO  PONT. 

Creato  del  237.  a'  io.  di  Gennaro, 

XXL 

FABIANO  Rom.  figliuolo  di  Fabio  tenne  il  Pontificato  dall'Imperio di  Gordiano ,  e  di  Filippo  fino  à  quel  di  Decio .  Hauuto,  ch'hebb^  Gor- 
diano l'Imp.  ne  pafsò  fopra  i  Parthi  ,  che  erano  furibondi  incontra  del- 

l'Imperio entrati  ,  e  gran  ftrage  facendone  ,  glivinfe,  e  cacciò  via  .  Mamen- 
r  Libraria  di  tre ,  che  lui  torna  in  Roma  per  trionfare ,  fu  da'  due  Filippi  ammazzato  .  Egli fi  dà  à  quello  Principe  quella  lode  fingolare  ,  che  nella  fua  libraria  vogliono , 

che  hauefle  da  felfanta  due  mila  libri  .  Filippo  nell'anno  997.  dal  principio  di 
Roma  paflatone  di  Soria  in  Italia  l'eflercito  ,  tenne  cinque  anni  con  Filippo  il 

Gordiano 
Imp. 

Gordiano . 

Filippo  pri- mo Imperai 
Chrifliano . 

panatone  di  Soriam  Italia  reiterato  ,  tenne  cinque  anni  con  Miippo  : 
figlino!  l'Imperio .  Quello  fu  il  primo  Imperator  Chriftiano,  che  Roma  hauef- 
fe  ,  &  il  quale  non  haueua  ardimento  di  andare  in  Chiefa  per  vdire  gl'offici]  di- urni .  fe  non  fi  confefTuiaprima  .  Nel  terzo  anno  del  fuo  Imperio  ,  che  era  il 
millefimo  dal  principio  di  Roma ,  furono  in  Roma  celebrati  i  giuochi  fecolari, 
che  ogni  cento  anni  celebrare  fi  foleuano  .  onde  da!  fecolo ,  che  è  lo  (patio  del- la vita  humana  ,  haucuano  tolto  il  nome  ,  &  erano  già  fkati  primieramente 
ordinati  da  Valerio  Publicola ,  dopò ,  che  di  Roma  furono  i  Rè  cacciati  .  Ma 
egli  furono  amendue  quelli  Filippi  per  opera  di  Decio  in  diuerfi  luoghi  ingan- 
neuolmente  morti  .  Percioche  Filippo  il  padre  fu  in  Verona  ,  &  il  figliuolo 
in  Roma  à  tradimento  tagliati  à  pezzi  .  Hora  Fabiano  Pontefice  diftinfe  3 
fette  Diaconi  le  ragioni  della  Città  in  Roma  ,  perche  da  gli  fcrittori  le  cofe  di 
martiri  raccogliertelo  >  e  ne  animalfero  perciò  gl'altri  fedeli  .  Fece  anche  (per 
honorarne  i  martiri  )  fare  alcuni  edifici j  ne  i  cimiteri}'  .  Ordinò  ancora  ,  che  fi 
doitelfe  ogn'anno  il  Giouedi  Santo  rinouare  il  chrifma,  &  il  vecchio  nella  Chie- 

Noaatio  he- bruciare .  Nel  tempo  di  quello  Pontefice  la  herefia  Nouatiana  nacque  .  Era 
ictko,      Nouatio  prete  in  Roma  t  &  auido  della  prelatura  >  ne  poneua  le  cofe  human  ; *    '   — - w  '  elednu- 



CORNELIO.  41 
t  le  diuine  foffbpra ,  perche  Cornelio  à  Fabiano  nel  Pontificato  non  {uccedeffc. 
Egli  fi  fcp.irò dalla  Chiefa  Cattolica,  c  chiamando  fe ,  e  i  fuoi  leguaci  puri  , e 
mondi,dioeua,  non  douer  gl'Apoftati ,  ancor  che  penitenti,  nel  grembo  della 
Chiefa  riccuerfi  .  Per  la  qua!  cola  fu.  in  Roma  tatto  vn  Concilio  di  feffanta  £onc  °n 
Vcfcoui ,  e  di  altretanti  preti ,  con  vn  buon  numeiio  di  Diaconi»  nel  qual  Conci-  •  0jsj0Uatiarii 
lio  fù  come  falfa  riprouata  l'opinione  di  Nouatio ;  e  detto ,  che  ad  efifempio  del  hetetki. 
Saluator  Noftro  ,  à  nell'uno  penitente  fi  dee  negare  il  perdono .  A  tempo  di  Bckhcfatihc 
quello  Pontefice  fi  confutò ,  &  annullò  l'herefia  di  alcuni  ,  che  diceuano  l'ani- 
ma  morire  col  corpo  ,  e  nella  refurrettione  poi  ri fufei  tare  l'vno ,  e  l'altro  infie- 
me  ;  e  l'herefia  medefimamentc  dc'Belchefati ,  che  à  neflùn  conto  accettauano 
Paolo  Apoftolo  ;  e  che  diceuano ,  che  chi  haueife  ne'tormenti  negato  Chrifto, pure,  che  hauefle  col  cuore  buona  intentione  hauuta,  non  haurebbe  peccato  . 
Scrifle  anche  Origene  contra  Celfo  Epicuro,che  molto  i  Chriftiani  oppugnaua.  Origene» 
Scriife  medefimaménte  della  fede  à  Filippo ,  e  Seuera  fua  moglie .  E  finalmen- 

te fcriffe  à  Fabiano  molte  cofe  dell'ordine  della  fede  .  AlelTandro  Vefcouo  di 
Cappadocia  in  quelli  tempi  elfendo  andato  in  Gicrufalem  ,  per  vifitar  quei  luo- 
chi  Sacri ,  fu  da  Narcifo  Vefcouo  all'hora  di  quel  luogo ,  e  molto  vecchio ,  for- 

zato à  torre  feco  il  gouerno  del  fuo  Vcfcouado.  Ma  nella  per fecutione  gran- 
de ,  che  fiì  fotto  l'Imperio  di  Dccio ,  nel  tempo  appunto ,  che  fù  in  Antiochia 

Babila  martirizato ,  fù  anch'cgli  menato  in  Ccfarea  ,  fatto  per  la  fede  di  Chrifto vecidere  .  Fabiano  Pontefice  ,  fopra  il  cui  capo ,  mentre  che  fi  cercaua  ad  Ante- 
re» il  fuccefforc ,  dicono ,  che  vna  colomba  volalfe  in  quella  forma ,  che  già  fi 

vide  vn'altra  lui  capo  del  Saluator  Noftro  nel  Giordano,  hauendo  con  cinque 
ordinationi ,  ch'egli  il  Decemb.  fece ,  creati  ventidue  preti ,  fette  Ve feoui  ,  & vndici  Diaconi ,  fù  del  martirio  ornato ,  e  nel  Cimiterio  di  Califto  sù  la  via  Ap- 

pi a  a'2o.  di  Gennaro  fepolto.  Rcfte  la  Chiefa  14.  anni ,  vndici  mefi,  &  altrettanti giorni.  E  reftò  dopò  lui  fei  dì  fenza  capo  la  Chie  fa. 

CORNELIO    PONT.    XXI L  CREATO 

del  25  i.a'21.  di  Luglio. 

CORNELIO  fù  Romance  figliuolo  di  Califto ,  c  tenne  il  Pontificato  fot-   Oecio  Imp. 
to  l'Imperio  di  Decio .  Il  quale  Decio  nacque  in  Buda  Città  della  Pan-  cmfia 
nonnia  inferiore ,  &  hauendo  fatto  i  due  Filippi  morire,  tolfe  per  fe  l'Im- 

perio >  moftrando  verfo  i  Chriftiani  vn  grand'odio  per  cagione  dc'Filippi ,  che haueuano  fouorita  la  noftra  religione.  Ma  hauendo  inficine  col  figliuolo,  che 
Cefai x,dichiarò,tenuto  l'Imperio  due  anni,fù  da'Barbari,  che  lo  vinlcro,talmen* 

opprclfo,c  calpeftratOjChc  il  fuo  corpo  non  fi  ritrouògiamai .  F.  fù  quello  ret- 

to* 
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mo'ndu  Ro  togiadido  di  Dio,  poiché  hauédo  gli  motta  la  fcttima  perfezione  della  Chic- mana  Chic*  f\ dopò  Nerone ,  haiiea  molte  fentiffime  peritone  fatte  morire  •  Nel  Pontificato 
{ìki  i  ■     di  Coinclio^c  voleua,  che  gli  Apoftati,  e  marinamente  i  penitenti ,  fi  riceuef- 
AmS'1"0  fcro  '  Nou-Uo  fuorA  delli  Chkù.  Cattholica  ordinò  Nouatiano,  &  io  Africa  Ni- 

"  *      coltrato  .  Onde  i  confettori ,  ghe  aUontsa&fti  da  Cornelio  s'erano ,  per  fcguire  l'- 
opinione di  Maffimo  Prete,e  di  Mofc,ritornati  nel  grembo  di  S.Chiefa,cófegui- 

rono  il  nome  di  veri  Gooftfibri .  Ma  fu  poi  Cornelio  per  le  molte  inftigationi  de 
r.  .     v  gh'  heretici  mandato  in  Efiiio  à  Cétocellc,ch  e  pretto  Ciuitauecchia.Quì  heb  be 
touóTcar  kttere  da  CiPliano  Vefcoao  di  Cartagine,  ch'era  flato  prigionie  ne  intefe  la  ca- 
ihagmc.      limita  dell'amico ,  e  la  confermatione  del  Aio  efiiio .  Si  leggono  anche  altre  let- tere di  Cipriano  fcritte  à  Cornelio  piene  di  religione,  e  di  fedeifrà  le  quali  quel- 

Ja  è  oltre  modo  elegante,nella  quale  riprendere  condona  vn  certo  Nouato  fuo  di- 
fcepolo .  Della  medefima  herefia  Dionigi  Vefcouo  d'AÌe{fandrÌA,e  già  difcepolo 
di  Origene  fcrifle  à  quefto  Pontefice  ,  &  in  vn'altra  lettera  riprende  Nouato  , che  feparato  ,&  allontanato  fi  fotte  dalla communione  della  Chiefa  Romana. 
Et  à  quel ,  che  Nouato  diceua ,  efìere  contra  fua  volontà  flato  da  i  fuoi  alla  Pre- 

latura ,  e  gouerno  di  loro  eletto  ;  Se  contra  tua  volontà  ,  Nouato ,  rifpondeua,fei 
flato,  come  tu  dici ,  eletto  >  ogni  volta,che  tu  vorrai ,  potrai  ritrartene  .  Hora 
Cornelio  Prima ,  ch'andafle  in  efiiio ,  ad  iftanza ,  e  prieghi  di  Lucina  donna  di gran  fantità,leuò  di  notte  dalla  catacomba,  doue  parea,  che  poco  ficuri  foflerq ,  i 
corpi  di  S.  Pictro,c  di  S.  Paoloje  quefto  collocò  Lucina  in  vn  fuo  podere  di  sù  la 
via  Hoftienfe,  lì  appunto,doue  era  ftato  quefto  Apoftolo  morto,e  Cornelio  quel 
di  S.Pietro  ripòle  prefo  il  luogo,dou'era  ftato  fatto  morire,  nel  tempio  di  Apol- 

line in  Vaticanno .  Hora  intefo  Decio ,  ch'hauefle  Cornelio  hauuto  le  lettere  di 
Cipriano,nel  fece  tofto  venire  in  Roma,  doue  nel  tépio  di  Tellure  in  quefta  gui- 
fa  in  prefenza  del  gouernatore  della  Città  li  parlò  ;  Adunque  à  quefto  modo ,  e 
così  ornatamente  hai  tù  deliberato  di  viuere,che  nò  fai  conto  alcuno  de  gli  Id- 

di/ ,  nò  temi  gli  ordini ,  nè  le  minacele  de'Principi ,  e  con  tanta  libertà  ne  mandi, e  riceue  le  lettere ,  che  con  il  bene  della  Republ!  fono  ?  A  quefto  rifpofe  il  buon 
Pontefice,e  difleiNon  hò  io  mandate ,  nò  riceuute  lettere  ,  che  punto  all'Imperio 
pregi udicaflero,ma  sì  bé  folaméte,che  all'honor,  e  lode  di  Chrifto  appartenefte- 
ro,  e  del  modo,  come  l'anime  alla  fallite  loro  afpiraftero .  All'hora  fdegnato  for- 

te l'Imperatore  Decio ,  comandò ,  che  il  fanto  Pontefice  fofle  battuto  con  eerte sferze  impiombate.E  dopò  quefto  lo  fè  nel  tempio  di  Marte  condurre,perche  la 
imagine  di  lui  adorafle,  e  ricufando  di  farlo,foffe  ini  incontinente  morto .  Ma  il 
buon  Cornelio,che  fi  vidde  condurre  al  martirio,  commette  à  Stefano  A  rchidia- 
cono  tutti  i  fuoi  beni.  E  cofi  fu  poco  appretto  a'5-di  Maggio  fatto  morire.  Il  fuo 
corpo  fu  fepolto  di  notte  la  Lucina  accompagnata  d'alcuni  Chierici  nel  fuo  po- der  sù  la  via  Appia  non  molto  lunghi  dal  Cimiterio  di  Califto.  Scriuono  alcuni, 
che  quefto  Pontefice  lafciafle  col  martirio  la  vita  fotto  l'Imperio  di  Gallo ,  e  di 
Volufiano  alli  i6.di  Settembr.  ma  io  credo  più  àDamafo,che  vuole  ch'egli  per ordine  dellTmp.  Decio  morifle .  Due  volte  fè  Cornelio  ordinationi  il  Dccemb. 
e  creò  quattro  Preti ,  &  altre  tanti  Diaconie  fette  Vefcoui .  Tenne  due  anni,due 
mefi ,  è  tre  giorni  il  Pontificato .  E  reftò  dopò  lui  trentacinque  giorni  la  Chiefa 
fcnza  Paftore .  Quefto  Pontefice  vogliono,ch'ordinatte,che  potette  il  Sacerdote volendo,per  certa  caufa  giurare. 

ANNOTATIONE. 

Dopò  la  morte  di  Fabiano, c  la  clcttionc  di  Cornelio  Ai  il  primo  feifma  nella  Chiefa  Ro- 
mana. Pcrcioche  vn  certo  Romano,  chiamato  Noiutiano  gonfio  d'ambinone  ,  col  fauore 

di  Nouaro  Prete  Africano.e  di  molto  grido  ,  e  d'alcuni  altri  chierici  dal  in  ed  e  fi  .no  Nouato  in- 
gannati (&  erano  auicnduccoltoro  Itaci  per  la  feJc  di  Chrift» prigioni  J  prefe  in  Roma  con- 

-  tra 



l    v    c    i    o;  4? 
tra  Cornelio  il  #>nteficato,fotro  colete,  che  papa  Cornelio,  Se  i  feguaci  iuoi  nemicamente* 
coatta  il  parere  Tuo,  e  de  gli  altri,  che  la  Tua  opinione  feguiuano,hauelTc  nel  grembo  dclla_* 
Chicfa  ti  tolti  coloro  ch'haueuano  à  gli  idoli  facrifìcato  ,  ancorché  poi  pentitili  fodero  .  Per. 
che  i  feguaci  di  Nouaio  ogni  fperanze  di  mai  più  con  la  Chiefa  riconciliato"  toglieuano  a_* rutti  coloro.chc  idolatrato  hauelTero.fc  ben,quantobifognaua,pentito  pofcia  fi  fo(Tcro;riiner. 
•endo  limile  caufa  in  Dio  ,  che  può  Colo  perdonare  i  peccati  .  fù  Nouauano  gran  tempo  in 
Roma  feifmarico  Pontefice  centra  Cornelio  ,  e  Cuoi  fuccelTori  .  E  da  lui  hebbe  ThcreCa  de* 
Nouatiani  principio  .  Eufebio  nel  (elio  ,  e  ferriino  libro  delPhifioriaecclcfiaftica.c  Damafo 
nella  vita  di  Fabiano,  e  di  Cornelio  tutte  quelle  cofe  lcrtuono,  I  (uccefiori  di  Nouariano  ten- 

terò in  Roma  la  dignità  Pontificia  fino  al  Ponteficato  di  Ce  Je l'uno ,  il  quale  come  Socrate  nel- 
l'vudccimo  capo  del  fettimo  libro  deli  hiftoria  ccclelìattica  fc,riue,  vietò, che  elfi  poreflcro  pu„ blicamente  lafciarfi  nella  dignità  Pontificia  vedere  .  Neircpillolc  di  S  Cipriano  ,  che  in  quc. 
ftorempo  viUe.fi  /à,e  di  quclto  Icifma ,  e  di  quella  herefia,  affai  fpclTo  meiUKine. 

LVCIO      I.      PONT.  XXIII. 

Creato  del  25$.  a' 2o,diNouembre. 

LV  C  I O  Romano  medefimamentc,figliuolo  di  Porfirio,  fù  Pontefice  fotto 
l'Imperio  di  Gallo  ,  il  quale  Gallo  fù  Imperatore  infieme  con  Volufiano , 
il  figliuolo  .  Nel  tempo  loro  in  vendetta  de'  Chriftiani  fù  tanta  pefiilcn- Za  ,  che  non  dico  poche  prouincie ,  o  Città  :  ma  poche  cale  furono ,  che  quefta 

fiera  calamità  ,  e  flagello  non  fentiffero  .  Ma  Gallo  ,  e  Volufiano ,  mentre ,  che 
fopr.i  Emiliano  ne  vanno  ,  che  cercaua  d'occuparfi  l'Imperio,  furono  nel  fatto 
d'arme  tagliati  à  pezzi ,  prima ,  che  il  fecondo  anno  di  quefta  fuprema  loro  di- gnità compito  vedeffero .  Ma  fù  Emiliano,  che  affli  baffo,  e  vilmente  nato  era , 
nel  terzo  mefe  della  tirannide  ,  che  occupata  s'haueua  ,  anch'cgli  oppreffo ,  e 
morto .  Onde  ne  furono  quafi  nel  medefnno  tempo  eletti  Imperatori  N'alenano dall'efferato  nella  contrada  de  Gì  trioni ,  dotte  fi  ritrouaua ,  e  Galieno  il  figli- 

uolo dal  Senato  in  Roma  .  Mi  fa  l'Imperio  loro  verdognolo  ,  e  pcrniaofo  al 
nome  Romano  per  la  loro-poltrona  natura  ,  è  per  la  crudeltà,  che  co'  Chriftiani vfarono  .  Fcrcioche  i  Germini  ponendone  tutto  à  ferro  ,  &  à  fuoco ,  ne  venne- 

ro lino  a  Hauenna  ;  e  Valeri  aro©  guerreggiando  nella  Mcibpotamù  fu  prefo  da' Parrhi;  nella  quale  fcruitù  affai  vilmente  viffe .  Pere;  oche -ogni  voIta,chc  Pacoro 
Rè  di  Pcrfia  volca  montare  àcaual.'o  di  lui  ,  che  gli  fi  chinaua  giù  ,  comed'vn 
fcanno,o  d'vn  pòggio, fi  leruiui.  E  con  era  ragione  egli  quello  flagello  fentì  poi, 

"  Ch  ri- 

Gallo  ,  e  Vb« lutfano  Imp, 

Pelle  gran- dilTìma . 

Emiliano 

imp. Valeriano 
Imp. 

Galieno 
[trp«  lor  tri 
Ila  vita* 

Pacoro  Rèi  ì 
Pctda  prende l*  Imperatoc 

Romanu . 
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panie  pofcia  così  chiaro  il  giudicio  di  Dio,che  fpauentato  G  alienane  fé  lafciarè. 
1  Chriftiani ,  e  le  lor  Chiefe  in  pace .  Ma  quefto  pentimento  fù  tardo.  Percioché 
erano  già  per  volontà  di  Dio,  da  ogni  parte  i  barbari  entrati  furibondi  nelle 
contrade  dell'Imperio  Romanoie  ne  forfero  alcuni  tiranni  per  varij  luoghi  del- 
l'Impericpcrche  in  quello ,  che  i  barbari  efterni  lafciato  vi  haueuano ,  eiu  face£ fero  del  refto .  Ma  Galiéno ,  che  haueua  già  abbandonata  la  Republica  affatto  , 
fùin  Milano,doue  tutto  in  potere  delle  lalciuie  dato  fi  era ,  tagliato  à  pezzi.  Ora 
Lucio  Pontefice,ritronandofi  per  la  morte  di  Volufiano  alquanto  libero,nc  ven- 

ne in  Roma,&  ordinò,che  due  Preti,  e  tre  Diaconi  fempre  douefferoil  Vefcouo 
Cipriano  accornPagnare>douunque  egli  foffe ,  come  teftimoni  della  vita  di  luì,e  di  quanto? 

mature.     egn  mai  operaffe .  In  quefti  tempi  morì  martire  Cipriano,il  quale  hauendo  gii 
infegnata,  eletta  Rhetorica,à  perfuafione  di  Cecilio  Prete(come  vuole  Gieroni- 
mo,dal  quale  tolfe  il  cognome,con  Chriftiani  fi  accoftò,  e  dilpésò  à'poueri  tutte 
le  fue  facoltà .  E  diuentato  prima  Prete,poi  Vefcouo  di  Cartagine,  fù  finalmen- 

te fotto  l'Imperio  di  Gallo ,  e  Volufiano  del  martirio  coronato  i  Fù  la  fua  vita  , 
e'1  martirio  da  Pontio  fuo  Prete ,  e  fuo compagno  nell'efilio,  egregiamente  in  vn 
libro  deferita.  Prima,che  Cipriano  moriffe,con  la  Chiefa  Romana  in  quefta  par- 

.  .  te  fi  conformò,cioè,chc  non  fi  doueffero  gli  heretici  ribattezare:ma  riccuerfi  nel 
^nircnti'nó  gremh°  de:Catolici,foIamente  con  impor  loro  fui  capo  la  mano  dell'errore  pa£ fi  debbono  lato  affoluendogli.Che  già  fopra  quefta  materia  era  fra  lui,e  Cornelio  gran  con- 
tibauizarc.  tefapaffata.  Hora  Lucio  prima,  che  per  ordine  di  Valcriano  foffe  menato  al 

martirio,  nelle  mani  di  Stefano  fuo  A rchidiacono  tutta  la  poteftà  della  Chiefa 
ripofe ,  raccomandandolo  à'fedeli ,  perche  fuo  fucceflore  eleggeflero  .  Et  ha- 

uendo tre  volte  in  Dcccmbre  datti  gl'ordini  facri ,  e  creati  quattro  Preti ,  &  al- trettanti diaconi,  e  fette  Vefcoui,morì  di  coltello,e  fù  nel  cimiterio  di  Califto  sù 
la  via  Appia  à'i^.  d'Agofto  fepolto .  Fù  Pontefice  tre  anni,trc  mefi,t  tre  giorni. E  vacò  trentacinque  dì  dopò  lui  la  fede ,  eftendo  egli  ftato  vecifo  à  i  quattro  di 
Marzo. 

STEFANO  I.   PONT.   XXIV.  CREATO 

del  255.  a'ip.  d'Aprile. 

STEFANO  Romano  ,  e  figliuolo  di  Giulio  ,  Lì  in  quel  tempo  eletto 
Pontefice  ,  che  pareua ,  che  ne  foffe  già  affatto  andato  l'Imperio  Romano à  terra ,  appunto  in  quel  tempo,  che  Poftumo  occupata  tirannicamente 

la  Gallia ,  fù  cagione ,  che  incominciaffeio  à  refpirare  alquanto  le  cofe  della  Re- 
Poftomio  Ti  puhhea  .  Percioché  coftui  per  dieci  anni,chc  quei  luoghi  reffe,affai  bene  fi  por- ranno delia  io  :  e  cacciati  via  i  nemici ,  ne  ridalle  al  prillino  fuo  ftato  quella  Prouincia  .  Ma 
Ca!J;a.       effendo  egli  poi  preffo  Maguntia  in  vna  riuolta  militare  tagliato  à  pezzi,gli  fuc- 

Ì»cP  •  ceffe  . 
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Ceffe  Vittorino ,  che  fù  certo  vn  Caualliere  affai  valorofo:  ma  eflendo  fouerchìò  xiMano1"0' aHa  hfciuia  inclinato ,  mentre ,  ch'egli  ne  và  i  letti  de'mariti  honorati  machian- do,  fù  in  Colonnia  Agrippina  morto .  Hora  Stefano  volto  tutto  à  riordinare  la 
Chiefa  fanta,inftituì,che  non  potettero  i  Sacerdoti,  &  i  Leniti  altroue  le  vefti  fa- 
crc  vfare,che  nelle  Chiefe ,  e  ne'facrificij  ;  accioche  altramente  facendo  >  non  in- corrcflfero  nella  pena ,  che  il  Rè  BaldafTare  in  Babilonia  fcntì ,  per  haucre  con  fe 
mani  profane,tochi  i  vafi  facri .  Qu^0  Pontefice  fopra  il  do  «e  re ,  ò  nò,ribatte- 
zarfi  coloro,  che  alla  verità  della  fede  ritornati  fulfero ,  fempre  tenne  il  parer  di 
Papa  Cornelio .  Onde  Dionigio  ,  che  prima  haircua  in  ciò  l'opinione  de'Carta- 
nefi,e  de  gli  Orientali  feguita,mutato  di  parere,  fcriffe  à  Stefano ,  che  di  buon'a- nimo ftefle,e  fi  rallegrarle,  perche  le  Chiefe ,  cofi  Afiatica,come  Africana  ne  era- 

no già  nel  parere  della  Romana  Chiefa  venute  :  Mal chionc  Prete  cioqucntifìl-  Machione 
mo  di  Antiochia  fu  in  quel  tempo  di  molto  gìouamento  alla  Chiefa  fanta  .  Per-  An.r'°cheno 
che  egli  dottamente  fcriffe  contra  Paolo  Samofetano  Vefcouo  d'Antiochia,  il  ["'o ™J  sc5tr* quale  fi  sforzane  di  rinouare  la  fetta ,  e  la  opinione  di  Artemone ,  che  diceua  ef-  (ctaao  hcrc^ 
fere  flato  Chriflo  ìblamentc  huomo,e  non  sepre  effere  fìato:ma  hauerc  da  Maria  tico»  * 
hauuto  il  principio.  Quella  opinione  fù  poi  nel  Concilio  Antiocheno  per  vn 
commune  confenfo  riprouata ,  e  dannata  .  Il  medefimo  Malchione  fopra  quella 
materia  in  nome  del  Sinodo  fcriffe  vn  a  epiftola  grande  àYedeli.  Ma  Stefano  , 
haucndo,e  co'fatti ,  e  con  le  parole  conuertiti  molti  Gentili  alla  vedrà  della  fe- de ,  fatto  cercare  da  Galieno  ,  come  vogliono  alcuni ,  o  da  quelli ,  che  in  virtù 
dell'editto  di  Decio  perfeguitauano  i  Chrifliani,  fù  con  gran  numero  de  Tuoi 
prefo,  e  menato  al  martirio .  Gli  fù  mozzo  il  capo ,  e  fù  il  fecondo  d'Agoflo  , nclcimiteriodiCaliilo  sù  la  via  Appiafcpolto.  Fece  due  volte  ordinationì  il 
De  cembre ,  e  creò  fd  Preti ,  cinque  Diaconi ,  e  tre  Vefcoui .  Fù  Pontefice  fette 
anni ,  cinque  mefi ,  e  due  giorni  fE  reflò  per  ventidue  giorni  dopò  lui  la  Chiefa fenza  Paftore. 

SISTO   II.   PONT.   XXV.  CREATO 

del  257-a'ij.  di  Settembre. 

SISTO  Secondo  nacque  in  Athcnc  Città  della  Grecia  ,  di  filofofo  ,  c 
difccpolo  dell' Academia  ,  diuentò  Chrifliano  ,  e  difccpolo  di  Chriflo nel  tempo  ,  che  ancor  duraua  la  perfecuttone,  che  per  ordine  di  Decio  , 

e  di  V aleriano  tanto  i  fedeli  afflifle .  Ma  non  farà,  egli  forfè  fuori  dipropo- 
fito  toccare  qui  breuemente  gl'altri  Tiranni  ,  fin  che  dal  vero  Principe  ve-  Tfrrico  Ti. 
gniamn  .  Pcrcioche  morto  Vettorino  nella  Gallia  ,  Tetrico  Senatore  ,  che  "?no"  _. 
ptrouaua  in  quel  tempo  Gouernatore  dcli'Aquitania ,  fù  aft%lte.  dall'efferato  SS?1* 
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Imperatore  eletto  .  Ma  mentre  ,  che  nella  Gallia  quefte  Cofe  paffaikho  "»  fu* rono  in  Oriente  da  Odenato  i  Perfi  vinti  ,  fù  la  Sona  difcfa  ,  e  la  Mefopota- 
mia  fino  à  Tefifonte  ricuperata  .  Nel  qual  tempo  nacque  in  Tolomaide  Cittì 
della  Pentapoli  ,  la  quale  fù  da  gli  antichi  chiamata  ,  Barce  ,  vn'empi* dottrina ,  e  piena  di  beftcmmie  contra  il  Padre  eterno ,  e  centra  Chrifto  ,  che 
negauano  eflere  figliuolo  di  Dio ,  e  primogenito  di  tutte  le  creature  .  Toglie- 
uano  anche  l'intelletto  dello  Spirito  Santo  .  E  fi  chiamauano  quefti  heretici  Sa- SabcUio  he1  helliani  da  Sabellio  autore  ,  &  inuentorc  di  così  peruerfa  fetta  .  Ma  che  dirà 

letico .      "  io  della  fporca  opinione  di  Cherìnto,ilquale  diceua  in  capo  di  mill'anni  douer'- Chcrinto  he-  elfere  la  rifurrettione ,  &  il  Regno  di  Chrifto  in  terra  ?  Onde  da  quefto  millefi- 
ch  1°  (Y  he-  mo  furono  ̂ a  Greci  Chiliafti  chiamati .  Quefto  Cherinto^perche  amaua  fom- 

'    "  inamente  le  lafciuie  ,  &  i  piaceli  ,  e  frà  le  tante promette  del  futuro  Regno »  Nepotiani  proponeua  à  fognaci  fuoi  copia  grande  di  cibi  ,  e  di  donne,  &  ogni  maniera  di 
herc  ici „     luffo .  Nella  mede  firn  a  opinione  era  Nipote  Vefcouo  nello  contrade  dell'Egitto,' Percioche  diccua ,  douere  i  Santi  regnare  in  terra  con  Chrifto ,  frà  le  dclirie ,  e 

piaceri  corporei.  Dal  capo  loro  furono  chiamati  Nepotiani  i  fettatori,  e  feguaci 
di  così  brutta  fetta  .  Pcnfaua  Sifto  douere  confutare  ,  &  eftinguere  quell'opi- 

nione così  erronea,quando  accufato,ch'egli  contra  i  bandi,e  decreti  dell'Impera- 
tore predicarti:  la  fede  di  Chrifto ,  fù  prefo ,  e  menato  nel  tempio  di  Marte,per- 

che ,  o  à  quefto  Dio  facrificaflc ,  o  ricufando  ,  nella  pena  della  vita  incorrere  * 
Lorenzo  Et  cflendone  finalmente  menato  à  morire  ,  gli  andana  Lorenzo  Ai  chidiaco- 

rnauuc.      no  dietro ,  e  diceua  .  Doue  ne  vai  tù  padre  fenza  il  figliuolo  ?  Doitene  vai  ot- 
timo Sacerdote  fenza  il  minif  ero  ?  Et  egli  all'hora  quefte  parole  rifpofe  >  Io 

non  t'abbandono ,  figliuolo  .  Affai  maggiori  contefe ,  che  non  fono  quefte  mie, bifogna  figliuolo,  che  tù  imprendi  per  la  fede  di  Chrifto  .  E  ti  fò  certo,  che  in 
capo  del  terzo  giorno  tù  Leuita  dietro  à  me  Sacerdote  verrai  .  In  quefto  mezo 
vedi  bene ,  ù  danari ,  o  cofa  altra  di  pregio  tù  hai ,  e  diipenfala  àpoueri  .  Nel 
medefimodi  furono  con  Sifto  fei  diaconi  martirizati ,  Feliciffimo ,  Agapito,  Ia- 
nuario  ,  Magno  ,  Innocentio,  e  Stefano  .  E  fù  à  gli  otto  d'Agofto  .  Il  terzo giorno  poi ,  che  fù  à  dieci,  fù  Lorenzo  inficine  con  Claudio  fobdiacono,Seuero 
Prete,  Crcfcentio  lettore,  e  Romano,  hoftiario  con  vari)  cruciati ,  e  tormenti 
morto.  Lorenzo  vogliono,  che  foflearrofttto  al  fuoco  .  Viccnzo,  ch'era  flato difcepolo  di  Sifto ,  per  eflere  prima  andato  in  Hifpagna ,  non  fi  ritrouò  à  quefti 
martiri)  prèfente  .  Tè  Sifto  due  volte  l'oidinatione  il  Decembre  ,  cercò  quat- 

tro Pretijfctte  Diaconie  due  Vcfcoui .  Fu"  il  fuo  corpo  nel  Cimiterio  di  Califto 
sù  li  via  Appia  fcpolto  ,  gl'altri  martiri  nel  Cimiterio  di  Preteftato  sù  la  via Tiburtina  furono  riporti  .  Fù  Sifto  Pontefice  due  anni ,  dieci  mefi ,  e  ventidue 
giorni  ,  e  vacò  trentacinque  giorni  dopò  la  fua  morte  la  fede  fanta  .  Quefto 
Pontefice  ordinò ,  che  la  Merta  fopra  l'altare ,  e  non  altroue ,  fi  celebrarti,  il  che prima  non  fi  ofleruaua . 

ANNOTATIO  NE. 

Egli  ècofa  affai  certa  ,  e  chiara  ,  che  Sifto  U-  e  Lorenzo  fuo  Arcidiacono  con  molti  altri 
chierici,  e  laici  Chrilìi3"  ;  follerò  (otto  l'Imperio  di  Valeriano  ,  e  di  Galieno  martirizati  •  E 
nondimeno  per  la  trafeuraggme  d'alcuni  hiftorici,che  Decio  con  Valeriano,confondono,lcg. 
giamo  per  tutto  ,  ch'elfi  fotto  l'Imperio  di  Decio  monderò  .  Percioche  Fabiano  fotto  D:. ciò.  Cot nclio fotto  Gallo,  e  Volufìano  , Lucio  ,  Stefano  ,e  S ilio  II.  (otto  Valeriano  perla—* 
fede  di  Chrifto  morirono  ,  come  dall'ordine  de*  tempi  ,  e  da  alquante  epiftole  di  5  Cipriano 
di  Damafo  ,e  dal  fello  ,  e  fe turno  libi  o  dell'  hifloria  Eccle fìaltica  di  Eufcbio  affai  chiaramente 
appare.  Dopò  la  morrc  di  Sifto  li.  ferine  Damafo,  che  per  la  gran  perferucionc  de'  fedeli  va- 

cò la  fede  vn'anno,  vndeci  mefi,  e  qumdcci  giornee  vuole,  che  in  qtteOa  Va-.anza  ancora  alcu- 
ni Preti  fcdcdcio  .  Ma  quefto  fi  vedtà  chiaro^comc  altroue  fi  è  dctto,ucl  fine  dell'opera. 

rio- 
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Creato  del  260.  a'  1 5  . di  Settembre . 

DTONIGIO ,  la  cui  origine  dice  Damafo  non  hauer  potuto  ritrouare  ,  fù! 
di  Monaco  filtro  Pontefice ,  e  fubito  diuife  à'  Preti  le  Chicfe ,  &  i  Cimi- 

teri di  Roma ,  e  diftribuì  fuori  della  Città  le  Parochie ,  e  le  diocefi ,  po- 
nendo il  termine  fin  doue  ciafeuno  fi  fofTe  douuto  ftendere.Nel  tempo  di  quefto 

Pontefice  crederei  io ,  che  fofse  flato  Claudio ,  il  quale  hauendo  con  volontà,  & 
autorità  del  Senato  tolto  l'Imperio,ne  pafsò  fopra  i  Gothi,ch'haueano  già  quin- 

dici anni  opprefsa  rillirio,e  la  Macedonia  con  gran  ftrage,e  rouiiia  di  tutte  quel- 
le contrade ,  e  Facendoui  fatto  d'arme  ,  con  incredibile  ftrage  di  loro  gli  vinfe,  e 

cacciò  via.  Per  la  qual  vittoria  li  fùdal  Senato  pofto  nella  Curia  vn  feudo  d'oro, 
e  drizzata  vnaftatua  aurea  nel  Campidoglio  .  Ma  egli  d'vna  infermità  ,  cheli 
fopragiunfe  in  Sirmio  morì,non  hauendo  ancora  compito  il  fecondo  anno  dell'- 

Imperio .  Dopò  la  cui  morte  fù  tofto  dall'efferato  Quintilio,il  fratello  falunto 
Imperatore,il  qual'era  certo  di  tanta  virtù,che  folo  meritaua  di  doucre  al  fratel- 

lo nell'Imperio  fucccdere.Ma  non  viffe  in  quefta  dignità  più,  che  dicifette  gior- 
nee fù  morto.Nel  tempo  di  quefto  Dionigio  Paulo  Samofateno  feparandofi  dal- 

la Chiefa  fanta ,  fufeitò  l'herefia  di  Artcmone  .  Percioche  effendo  quefto  Paolo 
flato  creato  Vefcouo  d'Antiochia  per  la  morte  del  fuo  predereìTore7n'and  un  có incredibile  fuperbia,e  menandofi  dauanti,e  da  dietro  gran  moltitudine  di  gente 
con  gran  fafto ,  &  arroganza ,  perle  ftradc  ifteffe  n'aniaua  leggendo  ,  e  dettando le  lettere .  Onde  molti  per  quefta  grande  arroganza ,  e  fuperbia  ne  biafmauano 
la  religione  Chriftiana .  Et  egli  gonfio  di  così  vana  opinione  di  fe  fteffo,  procu- 

rando d'hauer  più  alto,e  più  mbìime  tribunalc,neg.uia  efferc  il  figliuolo  ai  Dio difeefo  dal  Cielo  ;  ma  hauer  da  Maria  hauuto  origine ,  e  qui  in  terra  il  fuo  prin- 
cipio .  Ma  egli  ne  fù  perciò  nel  Concilio  Antiocheno  publicanaente  d'vn  co:i- 

fentimento  di  quanti  Vefcoui  vi  fi  ritrouarono,riprouito,e  danato,  e  da  Grego- 
rio Vefcouo  di  Cefarea  fpecialméte,che  con  gli  altri  vi  fi  ntrouò,  e  fù  fantiffimi 

perfona,  e  per  la  verità  della  fede  fi  lafciò  pofeia  martirizare .  Difputò ,  e  fcrifte 
contra  Paolo  molte  cofe  Malchione  Prete  d'Antiochia  ,  come  contra  vnfecita- 
tore  dell'herefia  di  A  rtemone .  Non  puote  per  la  vecchiezza  ritrouarfi  in  qtie- 
fto  Concilio  d'Antiochia  Dionigio  prefente .  Ma  egli  fù  di  quanto  vi  pafsò,  au- 
uifato  ampiamente  da  Maffimo  Vefcouo  d'Aleffandria .  Fù  Dionigio ,  hauendo in  due  ordinationi,che  fece  nel  mefe  di  Dccembre,  creati  dodeci  P;  eti,fei  diaco- 

nie l'ette  Vcfcoui,del  martino  ornato  à  i  ;<5.  di  Dccembre,  e  nel  cimiterio  di  Ca- tffto  f.polto .  Fù  Pontefice  lei  anni,due  mefi,e  quattro  giorni .  E  vacò  dopò  lui lucde  fei  giorni. 

ANNO- 

Claudio  Im- 

perac. 
Gothi  vinci 

da  Gaudio 

Imper. 

Quintino 
Imp. 

Paolo  Samo- fa  ceno  herct. 
Hcrefn  di 

Pao!oVefco- 110  A  ì.iochc 
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ANNOTATIONE. 

La  Chi'efa  per  quel ,  che  io  ne  veggo  ,  non  celebra  la  memoria  di  quefto  Dionigio  ,il  .qua! penfo  io  ,  che  di  morte  naturale  moriffe ,  e  perche  viiTc  molto  ,  e  perche  non  è  chi  faccia  men- 
tione  del  fuo  martirio ,  e  perche  in  tranquilli  tempi  della  Chicfa  morì  ,  effendo  per  publici  e. 
ditti  daGalienoftataàiChriftiani  data  la  pace  .  Il  libro  anche  della  libraria  Palatina  ,  del 
quale  hò  fatta  mentionc  di  fopra,  apertamente  confeflbre  Io  chiama .  Damafo  chiama  marti, 
ic Felice, &  Eutichiano  fuo  fucceflbre,c  Gaio,e  Marcclino^c  Marcello.  E  cosianchc  la  Chiefa fanta  li  celebra . 

FELICE    I.   PONT.    XXVII.  CREATO 
del  271.  il  primo  di  Gennaro  « 

FELICE  Romano ,  e  figliuolo  di  Colando ,  fu  nel  tempo  di  Aureliano ,  il 
qual  nel  millefimo  ,  e  ventefimofettimo  anno  dal  principio  di  Roma  i'Iirw «urenano         perio  tolfe  .  Egli  fù  molto  illuftrc  nelle  cofe  militari  hauendo  in  vn  gran 

Imper.  c  luoi  fatto  d'arme  vinti  i  Gothi  preflfo  al  Danubio,ne  pafsò  in  Afia,e  qui  non  lungi  d'- 
tartj .         Antiochia  più  con  fpauento,che  con  battaglia  vinfe  Zenobia,che  dopò  la  morte 

di  Odenato  il  marito  virilmente  reggetta  l'Imperio  d'Oriente  ,  e  fc  la  menò  feco 
poi  nel  trionfo  infieme  con  Tetrico ,  ch'egli  ancora  halteua  pretto  le  campagne 
Catalane  vinto ,  e  ricuperatone  le  Gallie .  Quella  Regina  poi  per  l'humiltà  ,  e clemenza  d Aurelio  fc  ne  vilfc  molto  honoratamente  fino  alla  vecchiezza  in 

£:nobij  r8.  Roma,  e  da  lei  htbbe  origine  la  famiglia  Rom.de'  Zenobij  .  Fù  anco  à  Tetrico 
gjna  •         conferuata  la  vita  ;  e  datoli  il  gouerno  della  Lucania  .  Volto  poi  Aureliano  al- 
^etneo  tiran  ]e  Cofe    pacc  ?  edi fìoó  vn  bel  Tempio  ad  Apolline ,  e  rifece  magnificamente  le 

mura  della  Città .  Ma  effendo  poi  auttore  della  noua  perfecution  de'  Chriftiani 
fù  in  vn  luogo  fra  Coftantinopoli,  &  Heraclea  da  vna  factta  celefte  morto .  Ho- 
ra  Felice  defidcrofo  di  perpetuar  la  gloria  de'martiri,  ordinò^che  ogn'ano  in  lor nome  la  felli  uità  loro  particolarmente  fi  celcbralfe ,  e  che  non  fi  potettero  >  fuor 
che  in  cafo  di  ncceffità ,  le  meffe  altroue ,  che  in  luogo  facro  ,  celebrare,  e  da'Sa^ 
cerdoLt^chc  l'ordine  facro  hauefsero .  Che  fe  non  fi  fofse  faputo,  fe  vn  luogo  fof- 
fe  già  fiato  confecrato ,  o  nò  forfè  per  l'antichità  del  tempo ,  o  che  fe  ne  fofse  la 
memoria  perduta  ,  volle  ,  che  di  nuouo  vn'altra  volta  fi  confecrafse  .  Perche- come  efso  diceua ,  non  fi  doucua  chiamare  iterata  ,  e  fatta  due  volte  quella  cola  <. 
che  non  fi  sà  ,  fe  già  futa  fofse .  Nel  tempo  di  quello  Pontefice,  vn  certo  Pcrfia- 
no  chiamato  Mancs ,  e  di  vita  barbaro ,  e  di  collumi  ,  menandoli  dietro  dodici 

Mar.es  bere,  difccpoli  profonttiofarnente  diceua  efsér  Chrifto .  Ma  come  per  I'impictà ,  e  fu- tico.         perbia  uw  è  Mancs  vituperato }  cosi  per  la  Aia  molta  religione,  e  dottrinai  fonv 
"•  "  '"    *  "   marne»- 
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mafnente  Iodato  Anatòlio  Vefcouo  di  Laodicca  .  In  qucfto  mcdenmo  tempo  'Anatolio  Ve- 
hebbe Saturnino  ardimento  confidandoli  neirefercito , ch'egli  haueua  fcco,  de-  (cono . 
di'ficare  vna  nuoua  Antiochia .  Ma  mentre ,  ch'egli  vuole  montar  tropp'alrofù  Saturnino  ti- 
in  Apamea  finalmente  tagliato  à  pezzi  .  E  Felice  creati  nelle  fuc  ordinationi  ranno* noue  Preti ,  cinque  diaconi ,  &  altri  tanti  Vefcoui ,  fù  fatto  martire  morire ,  e  fù 
nella  Bafilica  ,  ch'egli  haueua  già  in  honor  di  Dio  edificata  sù  la  via  Aurelia, 
due  miglia  lungi  della  Città  à'  trenta  di  Maggio  fcpolto Reffc  la  Chiefa  quat- tro anni ,  tre  mefi ,  e  quindici  giorni ,  la  quale  rcftò  dopò  lui  per  cinque  giorni 
fenza  capo .  La  fcftiuita  della  dedicatione  delle  Chiefe  ogn'anno  à  quello  Felice 
anche  s'attribuifee. 

EVTICHIANO   PONT.   XXVIII.  CREATO 

del  275. à*  ij.  di  Giugno. 

EVTICHIANO  di  natione  Tofcano  ,  e  figliuolo  di  Maflìmo  ,  fù  in 
tempo  di  Aureliano  ,  dopò  la  cui  morte  fuccelTe  nell'Imperio  Tacito ,  Tacito  fmp. Caualiero  certo  per  la  fua  virtù  ,  &  integrità  molto  atto  al  gouerno  Floriano  Im. 

della  Republica  .  Ma  egli  fù  nel  fello  mefe  del  fuo  Imperio  in  Ponto  morto  .  Pcrar' 
Floriano  ,  che  à  Tacito  fucceffe  ,  fù  ancor  egli  nel  terzo  mefe  di  quella  fua  di- 

gnità mòrto  in  Tarfo .  Fiora  Eutichiano  ordinò,  che  sù  l'altare  folTcro  benedet- 
te le  triade ,  e  fpccialmente  le  faue ,  e  le  vue .  Ordinò  anche ,  che  chi  voleua  fe- 

pelirc  i  martiri,  non  haueffe  potuto  fenza  dalmatica  farlo .  Vogliono  alcuni,  che 
in  tempo  di  quello  Pontefice  folle  Dorotheo  Eunucho  perfona  nella  Greca  lin- 

gua, e  nella  Hebraica  dottiflìma  ;  e  della  cui  dottrina  dicono  ,  che  Aureliano 
mirabilmente  fi  dilettarle  .  Pcrcioche  talmente  quello  Principe  ne'  fuoi  primi 
anni  dell'Imperio  le  cofe  de'  Chrilliani  lanari ,  che  ne  feparò  dalla  Chiefa  fanta 
la  fetta  di  Paolo  Samofatcno  .  Ma  lafciatofi  egli  poi  volgere  da'  cattiui  confi* 
gli,  perfeguitò,  come  se  detto,  la  Chiefa,  fcriuendo,c dandone  fopra  ciò  ordine 
agouernatori  delle  prouincie.Ma  egli  fù  per  diuino  giudicio  morto.Di  quello 
Dorotheo^he  publicamcnte  la  fcrittnra  facra  efponeua ,  fù  Enfcbio,  ch'era  an- 
Cora  giouanetto,auditor,e  difccpolo .  ScrilTe  anche  in  quelli  tempi,e  fopra  le  co- 

fe matematiche  ,  e  fopra  la  fcrittura  fiera  Anatolio  Aleffandrino  Vefcouo  di  Anatolio  Vr.* 
Laodtcea  di  Sona  ,  e  perfona  di  gran  dottrina  .  ScriiTc  fieramente  contra  l'he-  ic°"°,  m  c 
réfia  de'  Manichei,  ch'all'hora  oltre  modo  bolliua .  Quelli  herctici  oltre  gl'altri  S"i errori  introduceuano  due  follanze,  vna  buona,  &  vna  catti  uà,  e  diceuano,  che  1"  tici  • 
anime  deriuauano  da  Dio ,  come  da  qualche  fonte  .  Acccttauano  in  parte  il  te-    Harrfia  di 
fomento  miouo  ,  &  il  vecchio  ri  Intanano  affatto  .  Ma  Eutichiano  creati  nelle  m'T-  i 
fue  oì  dmationi  del  mefe  di  Decemb.  tyPreti,  ̂ .diaconi ,  e  9. Vefcoui  fù  corona-  JJto  di'  De 
lo  del  martino  ,  Se       di  Luglio  nelcimiterio  di  Calillo  nella  via  Appiafe*  cembro 

1)        polto . 
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polto .  Reffe  vn'anno ,  vn  mefe ,  &  vn  dì  il  Pontificato .  E  vacò  dopò  lui  S.gior- 
ni  la  fede .  Non  mancano  di  quelli ,  che  fcriuono ,  che  ott'anni ,  c  dieci  mefi  nel 
Pontificato  viueffe .  Ma  io  m'accorto,  e  credo  più  à  Damafo,che  vuole,che  tan- to foffe ,  quanto  detto  noi  prima  riabbiamo . 

GAIO    PONT.  XXIX.  CREATO 
del  2$8,a'i$.diDecembre, 

Imp 
Ca  i  o 

GAIO  nato  in  Dalmatia,e  del  fangue  deH'Imp.Diocletiano,fiì  fotto  l'Im- perio di  Probo  prima.e  poi  sù  quel  di  Caro,  e  di  Carino.Fù  Probo  nella 
Ploria  militare  ecceIlente,Onde  tofto,che  il  gouerno  della  Republ.tolfe, 

"frrocùlo  ti-  Con  ̂ ran  fe^cit^  ne  ricuperò  le  Gallie,ch'erano  da  Barbari  fiate  occupate.  E  con 
ranno .      "  celerità  incredibile  oppi-effe  Saturnino,chc  s'vfurpaua  in  Oriéte  17mp,&  in  Co- Bonofo  ti  Ionia  Agrippina  Proculo?  e  Bonofo  .  Ma  egli  fu  con  tutto  il  fuo  valore,e  gìufti- 
rsnno.       tia  in  vn  tumulto  militare  in  Sirmo  tagliato  à  pezzi  nel  fefto  anno  del  fuo  Impe- 
Caio  imp.    rio,dopò  la  cui  morte  Caro  da  Narbona  l'Imperio  tolfe.c  due  anni  lo  tenne.Egli hauédo  à  due  fuoi  figliuoli  Carino,e  Numeriano  dato  il  gouerno  delllmp.  nella 

guerra,che  contra  i  Parthi  faceua,hauendo  pi  efo  Celino,e  Te  fi  fonte  nobiliflime 
Numeriate  Città ,  fu  nel  campo  da  vna  faetta  celefte  tocco ,  e  morto .  Numeriano ,  che  col 

Imp  Pacu'e  *n  quelfimprefa  fi  ritrouaua .  Mentre  ch'egli  à  dietro  fi  ritira,fù  morto  à 
'  tradimento  per  opra  d'Apro  fuo  fuocero.E  Carino,  ch'era  d'ogni  maniera  di  vi- tij  bruttojcffendo  da  Dioc!etiano,béche  in  dubbiofa,  e  pericolofa  guerra  in  Dal- 

OMìni  Ecc'e  mat'a  vinto,pagò  la  pena  delle  molte  fue  fceleranze.Hora  Gaio  volle,  che  diftin- 
l  aitici .       tamente  fi  prendeffe  nella  Chiefa  grordini,pcrche  per  efiì.come  per  tati  fcalini , 

alla  dignità  Vcfcouale  fi  montarle .  E  furono  quelli  gl'ordini,  l'hoftiario ,  il  let- 
tore^ reforcifta,raccolito,il  fottodiacono,  il  diacono,iI  Prete,il  Vefcouo .  Diui- 

fe  medefimamentc ,  come  hauca  già  fatto  Fabiano ,  a'diaconi  le  contrade  della 
Città,perche  ne  deferi ueffero  le  cofe  de'martiri .  Ordinò  di  più,che  non  poteffe vn  fecolare  chiamar  il  chierico  in  giudicio  fecolare,  e  che  non  poteffe  il  pagano, 

Vi  c-rino  Ve  o  l'hcretico  acculare  vn  Chriftiano .  Nel  tempo  di  quefto  Pontefice  fù  Vittori- 

e  con- 
ingua 

greca.  E  dice  il  medefimo  Gicronimo,  che  l'vltime  cofe  di  quefto  Vefcouo  furo- 
no più  grani ,  e  più  fentcntiofe  dell'altre  prime .  Panfilo  Prete  ,  e  parente  d'Eu- fetio  Vefcouo  di  Cefarea,fù  sì  auido  dc'libri  della  fcrittura  facra,  che  di  fua  ma- 
ro fcriffe  vna  gran  parte  dc'libri  d'Origene ,  i  quali  libri  di  ce  Gieronimo  haucr 

effo  nella  libraria  di  Cefarea  con  tanta  auidirà  veduti ,  che  li  parca  d'hauer  ac- 
quietate tutte  le  ricchezze  di  Crefo .  Scriffc  il  medefimo  Panfilo  vn* apologetico 

per  Origene.  Il  che  non  molto  poi  anche  Eufebio  fece,  Hora  effendo  fotto  l'Im- 

perio 

(cot.o  fermo 
«e  fcclefialu co . 
lanfi.'o  Vtc «  imonio . 

3  no  Vefcouo  Pctabioucnfe,il  qual  fcriffe  molte  cofe  Copra  la  fcrittura  facra,  e 
•  tra  gl'heretici,  benché,  come  vuole  Gieronimo ,  non  haueffe  affai  bene  h  lir 
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perio  di  Diocletiano  nata  perfecutione  contra'Chriftiani ,  quanta  non  n'era  fiata mai  prima,  Gaio  Pontefice  ne  flette  vn  tempo  nelle  grotte  nafeofo .  Effendo  poi 
prefo  da'miniftri  del  Principe,che  perfeguitauano  i  fedeli,  fù  con  G abino  il  fra- tello, e  con  Ja  figliuola  Sufanna  della  ghirlanda  del  martirio  coronato,e  nel  cimi- 
terio  di  Caiifto  in  via  Appia  fepolto  a'ventidue  dAprile .  Scriuono  alcuni ,  che  Lucia  marti- non  mol  ro  poi  ancora  Lucia ,  Agata ,  &  Agnefa  otteneltero  la  corona  del  marti-  • 
fio .  Fù  Pontefice  Gaio  vndic'anni,quattro  mefi,  e  dodici  dì .  Nel  qual  tempo ,  t,r|ata  w"~ hauendo  quattro  volte  fatto  di  Decembre  ordinati  one,  creò  25.  Preti ,  otto  dia-  Agnefa  mar» 
coni ,  e  cinque  Vefcoui .  E  vacò  dopò  lui  25.CÌÌ  la  fede .  tue. 
MARCELLINO    PONT.  XXX. 

Creato  del  296.il  primo  di  Luglio. 

MARCELLINO  Romano  figliuolo  di  Proietto ,  fù  à  tempo  dell  Impe- 
rio di  Diocletiano,  che  balfamente  in  Dal  mafia  nacque,  di  Maflìmia-  Diocletiano 

no,  Diocletiano  nel  1041.  dal  principio  di  Roma  ammazzando  di  fiia  ìmpct.cUioi 
mano  Apro,  che  ha'ueua morto  Numeriano ,  fù  dall'efercito  eletto  Imperato- fatt1, re.  Et  elTendo  nella  G.illiavn  tumulto  più  torlo,  che  guerra,  nato,  vi  mandò 
fubito  con  vn 'efferato  Maffimiano  cognominato  Hercule,  il  quale  tenne  age- 
uolmente  à  dietro  que'contadini ,  ch'haueuano  tolto  l'armi ,  Ma  percioche  fi 
vedeua  da  ogni  parte  nafeere  fopra  l'Imperio  la  guerra ,  non  parendoli  di  po- tere folo  à  tanti  pericoli  orlare  ,  creò  Diocletiano  il  medefimo  Maffimiano  Maffimiano 
Augurio,  e  dichiarò  Coftantio  ,  e  Maffimiano  Galeno  Cefari .  Hora  Maflì- {.™pclxluoi 
miano  paffatone  nella  Bertagna  ,  e  fatto  il  Capitano  dei  nemici  à  tradimento  coftàntio.c 
morire,  ricuperò  tutta  l'I  fola  incapo  di  dieci  anni,  che  era  per  fa  .  Coftan-  Galeno  Ce'f. 
tio ,  che  nella  Gallia  guerreggiaua ,  effendo  flato  nel  primo  fatto  d'arme  vìnto  , 
nel  fecondo  vinfe  con  tagliare  a  pezzi  molte  migliaia  d'Alemani ,  ch'erano  da'- Galli  flati  affoldati .  E  cofi  ne  refe  le Gallic tranquille ,  e  quiete.  Jn  queflo 
mezo  Diocletiano  prefe  Alexandria ,  ch'haueua  otto  mefi  tenuta  a fsediata  ,  e 
la  diede  a'foldati  à  facco.  Galeno  riattendo  contra  Narfco  due  volte  felice- 

mente combattuto,  fù  nel  terzo  fatto  d'arme  prefso  Cafra  vinto.  Onde  ha- ucndo  in  qucft.t  rotta  perduto  Tefcrcito  ,  fuggendoci  ricoucrò  con  Diocletiano, 
il  qual  con  tanta  arroganza,  e  difprcgio  per  quella  rotta  lo  riceuctte  ,  che  per 
alquante  miglia  fe  lo  fece  correre  a'piedi  dinanzi  al  cu  ro ,  Per  la  qual  contume- lia fùGalerioprefo  da  tanta  vergogna,  che  rihauuto  vn  nuouo  efercito,  ri- 

tornò fopra  il  nemico,  e  lo  vinfe  ,  e  domò.  Rafscttatc  ,  ch'hebbero  a  que- 
llo modo  le  cofe  dell'Imperio  Diocletiano  nell'Oriente ,  Maffimiano  nell'Gcci- cidentc  incominciarono  ad  affligger  la  Chieià  di  Dio,&  à  perfeguitar  fienmen-  Pcrfccutfoné 

te  ,  e  fare  per  tutto  i  Chriftrani  morire .  QMicfla  fù  la  decima  perfecutione  de'-  jjc,r!r  c  c^ui 
Chriftiani ,  la  quale  fù ,  e  la  più  crudele ,  e  la  più  lunga  di  tutte  l'altre  pafsate  .  f/cheia Percioche  furono  i  libri  della  fcrittura  facra  brucciati,fe  officiai  alcuno  ritrotiato 
Chriftiano  fi  fofse.era  dell'officio  priuo,c  reftaua  infame.Et  i  fcrui,che  nella  fede D   z  di 
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di  Chrifto  perfeuerauano,  non  poteuano  più  la  libertà  confeguire.  Quelli  folda- 
tì,ch'eranoChriftiani,vcniuano  sfollati  à  douere,o  facrificare  à  gl'Idoli,©  larda- 

re la  militia,e  la  vita  infieme .  E  perche  vn'ardimcnto  di  lacerare  l'editto,  ch'era fopra  ciò  fcritto ,  &  attaccato  nel  foro,  fu  ifcorticato ,  e  li  fù  poi  fparfò  aceto ,  c 
falc  fopra,c  tanto  à  quefto  modo  tormentato,quanto  la  vita  li  durò.Ma  fù  coftul 
fempre  animato ,  e  confermato  nella  fede  da  Dorotheo ,  e  Gorgonio  pcrfone  il- 
luftri .  In  quelli  dì  ftefiì  s'attaccò  cafUalmente  fuoco  al  palagio  regale  nella  Cittì 
di  Nicomedia ,  il  che  falfamcnte  penfando  l'Imperatore ,  che  i  Chriftiani  fatto haueffero ,  ne  fece  moki  di  coltello  morire ,  &  affai  maggior  numero  gettar  vi- 

lli nel  fuoco.  Vna  fimile  crudeltà  contra  i  Chriftiani  fù  vfata  da  quelli,  ch'hà- 
ueuano  il  gouerno  della  Soria ,  da  quelli ,  che  l'haueuano  dell'Africa ,  e  da  quel- li, che  la  Thebaide  in  Egitto  reggeuano .  Nelle  campagne  di  Paleftina,  e  di 
Tiro  furono  molti  à  fiere  crudcliflìme  efpofti .  Et  in  effetto  non  fù  maniera  al- 

cuna di  tormento ,  la  quale  all'hora  i  Chriftiani  non  fentiffero .  Ad  alcuni  erano 
fra  le  vgne ,  e  la  carne  ficcati  dentro  aguzziffimi  pezzotti  di  canne .  Et  alle  don- 

ne paffauano  con  vna  acuta  canna  il  corpo ,  ponendogliela  per  le  parti  lor  ver- 
gognofe .  Vna  certa  Città  della  Frigia  fù  tutta  brucciata  à  fatto ,  perche  ricusò, 
di  facrificare  à  gl'Idoli ,  e  ritenne  quel  popolo  coftantemente  nella,  verità  della ÀdauttoRo*  fede  Adautto  Romano  perfona  di  gran  fantità .  Vennero  finalmente  a  tanto 

mano  .       qUG{  crudcliflimi  carnefici ,  che  fi  prendeuano  piacere  di  cauare  a'poueri  fideli gli  occhi,  o con  vn  ferro  infocato  bruciarli.  In  quefta perfecutione morirono 
Martiri  Antichino,  Vefcouo  diNicodemia,  Luciano  Prete  d'Antiochia  dot- 

'^rif^AtJ  tmirn®>  Panfilo  Ccfarienfe ,  &  Hilea  Egittio ,  ch'era  ancora  chiamato  Thino  » 
ne  huomlili  ̂   ̂ua*e  ̂ u  ̂ltto  moi*nc  »  Pev  hauer  fcritto  vn  libro  delle  lodi  de'Martiri ,  e  per furonovccìli  hauerfenza  rifpctto  alcuno  i  giudici  male  giudicanti  riprefi.  Ma  che  bifogrfa 
Jnyn  mefej  difccndcrc al particolar'di-poehj ,  fcriuendoDamafo,  che  in  vn  mefe  perva- der Chrifto .  rie  prouincic  furono  17.  mila  fra  n  Uomini ,  e  donne  fatti ,  morendo  Martiri.  Nè 

parlo  di  quelli ,  che  furon  rilegati  in  Ifolc ,  e  condennati  à  cauar  tutta  la  vita  lo- 
ro metalli,  ò  arena,  ò  tagliar  pietre ,  i  quali  furono  in  numero  quafi  infinito . 

Ma  ritorniamo  à  Marcellino  Pontefice ,  il  qual ,  effendo  menato  à  douer  fa- 
crificare à  gl'Idoli ,  perche  fi  vedeua  i  carnefici  ftare  con  molte  minaccie  fopra, 

s'egli  non  facrificaua ,  lafciandofi  dalla  paura  vincere ,  s'induffe  à  dare  à  gl'Iddi] 
falfi  l'incenfo ,  &  ad  adorarli .  Ma  facendofi  poco  appreffo  in  Seffa  Città  di  ter» 

Marcellino  ra  di  Lauoro  vn  Concilio  di  cento  ottanta  Vefcoui ,  Marcellino  tutto  fquallido, 
Para  perpau  e  col  Cilicio  fopra  vi  fi  conduffe,  e  chiefe ,  che  gli  fi  deffe  per  la  fua  poca  coftan- 
rtfacnficòà  za  nella  fede  la  pena,  che  meritaua.  Ma  non  hebbe  alcuno  del  Concilio  ardi- 
gl'idoli .     mento  di  condennarlo ,  dicendo  tutti ,  che  quafi  in  fimil  modo  haueua  S.  Pietro peccato,  e  col  pianto  il  perdono  ottenuta.  Dopò  quefto  ritornò  Marcellino 

in  Roma ,  &  andatone  tutto  collerico  à  ritrouare  Diocletiano ,  incominciò  à  ri- 
prenderlo ,  perche  forzato ,  e  fpinto  l'haueffc  à  facrificare  à  gl'Idoli ,  &  à  fare delle  pazzie,  che  i  Gentili  faceuano,  adorando  le  ftatue  mute,  e  forde  di  mar- 

Marcellino  mo  ,  o  di  bronzo  fabricate .  Fù  Marcellino  per  quefte  parole  da  Diocletiano 
Papa  fimo  mandato  à  douer  effer  morto  infieme  con  Claudio ,  Cirino ,  &  Antonio.  Ete- 
derTr?a"  81'  andando  al  martirio  ricordala  per  ftrada  à  Marcello  Prete  ,  che  non  douef 
detiaaq  ht-  &  Pcr  modo  alcuno  a'eommandamenti  di  Diocletiano  obedirc ,  e  maflìmamente 
to  vccidcic.  nelle  cofe  ,  ch'alia  fede  appartengono ,  e  clic  non  doueffe  lui  fepcllirc  pcr  neffun 

cotogne  cofi  meritaua,che  il  fuo  corpo  reftaffe  per  hauere  il  fuo  Saluatore,e  Re- 
dentor  negato  .  Furono  coronati  finalmente  del  martirio ,  e  lanciati  i  lor  corpi 
per  ordine  di  Diocletiano  infepolti  sù  la  ftrada  publica  trentafei  giorni .  Final- 

mente pcr  ordine  di  V.Pietro,  ch'apparue  in  fogno  à  Marcello,  e  glielo  comman- 
dò,furono  nel  Cimitcrio,  che  fu  poi  chiamato  di  Prifcilla  sù  la  via  Salaria'a'ven- 
tifei  d'Aprile  preffo  il  corpo  del  Beato  Crefccntionc  fepolti .  Aperfe  finalmente 
il  i>i£norc,come  dice  Eufcbio,  à  Diocletiano  gl'occhi,  e  li  pofein  cuore  di  douc- 
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re  l'Imperio  deporre ,  e  ritrarfi  a  viucrc  priuatamentc .  TI  medefimo  fece  il  Aio 
collegi  Maflìmiano,  che  fù  dc'Chriftiani  così  fiero  perfccucore.il  dopo  alquanti anni  traiugli  ito  da  varij  morbi  ,  venne  finalmente  à  perdere  il  ferino ,  c  qi.iafi 
dalle  furie  delle  fuc  fccleranzc  panate  agitato,  tol.u  egli  à  fe  ft  ìf  )  Li  vita .  Scriuc 
£ufcbio,chc  quefta  così  gran  calamitarne  i  noftri  in  quelli  tempi  ù>ftrirono  >fù. 
per  pcrmillìone  di  Dio,ilquale  non  poteua  già  più  i  corrottile  l'ccntiofnlìrr.i  co- 
ftumi  de  i  Chriftiani ,  foftrirc,c  delle  perfonc  Lcclefiaftichc  fpecialrncn-c ,  I  a  cui 
peruerfa  vita  volle  con  quefta  perfecutione  la  diurna  giuftitia  frenare.  I 
con  la  !orohipocrifia,con  la  loro  lupcrbìa,  inimicitia,&  odij  dimcnticu;  v  i 
della  Chriftiana  pietà,c  proianan40,anfci,  che  cekbrando,i  mifterij  diluii ,  voler 
uano  più  tofto  tiranni,  che  Prelati,  e  Sacerdoti  apparcre  .  Ma  piaccia  alla  bontà 
diuina  di  moftrare  a'fuoi  fedeli  ferapì'c  anzi  la  fua  immenfa  pietà,  che  punto  del- 

la Aia  rigorofa  giuftitia ,  e  che  debbiamo  anzi  imitare  di  buon  Marcellino  peni- 
tente,che  li  fuperbi,oftinati ,  e  maiuagi .  Perche  Marcellino  conofeiuto,  come  <>'c detto ,  il  fuo  errore ,  che  l'haucua  fatto  deuiarc  dalla  verità ,  coftantiftìmamentc andò  à  fofFrire  per  la  fede  del  Saftiatòr  noftro  il  martirio,hauendo  già  prima  con 
due  ordinationi,chc  fece  il  Dccembre,  creati  4.Preti ,  due  Diaconi,  e  f.Vefeóui . 
Fù  Papa  o.anni ,  due  mefi ,  e  i6.2iomi .  £  vacò  dopò  lui     giorni  la  fede . 
MARCELLO    L    PON    T.  XXXI. 

Creato  del  304.  a'27.di  Giugno . 

Dioc'o:  iaio, 

o  oiiuon  w* "oi'Iinpcr, 

Perfceiuione 

de'  Chufta* ni  i  che  lù  a 
ciibuita . 

MARCELLO  nato  in  Roma  nella  regione  di  via  Lata ,  e  figliuolo  di  Be- 
nedetto, tenne  il  Pontificato  fotto  l'Imperio  di  Coftantio,  e  di  (Jalcrio , 

e  fino  à  Maflcntio  pafsò .  Percioche  dopò,che  Diocletiano,e  Maffimia-  . 
no  dal  goucrno  dcll'Imp.fi  ritirarono,  Coftantino ,  e  Galerio  fi  diuifero  fra  fc  le  In-p  ° 
prouincie,che  regger  doueano.A  Galerio  toccò  i'Illirio,rAfia,rOriente.Coftan-  Galerio  Tmp, tio  modeftilnmamentc  portandofi,della  G  aliia,c  della  Spagna  fi  contentò,ancor  e  loro  facci , 
che  li  venute  anche  l'Italia  in  forte.U  perche  eleflc  Galerio  due  Cefari,Mafllmia- 
no,  ch'hauefie  il  gouerno  dell  Oriente ,  e  Scucio,  che  l'haucflc  d'Italia .  Et  efso 
per  fe  Flllirio  fi  tenne ,  percioche  haueua  hauuto  nuoiw,  che  da  quefta  parte  do- 
ueftero  i  Barbari  nemici  dell'Imperio  entrare  à  danni  dc'noftri.Coftantio,ch  era di  manfueta,e  clemente  natura,fù  ageuolmcnte  alle  Gallie  cariflìmo ,  e  tanto  più, 
che  haueuano  quefti  popoli  non  fenza  danno,  e  pericolo  conofeiuto  la  dopia  na- 

tura di  Diocletiano,e  la  crudele  di  Maflìmiano .  Ma  egli  morì  Coftantio  in  Ebo- 
race Città  di  Bretagna  nel  duodecimo  anno  del  fuo  gouerno ,  e  fù  per  vn  comu- 

ne confentimento  dì  tutti  frà  gli  Dij  loro  ripofto.Hora  Marcello,  ch'era  tutto  al culto  diuino  volto,hauendo  à  Prifcilla  gentildonna  Romana  perfuafo  ,  che  à  fue 
fpefe  edificafse  vn  cimiterio  sù  la  via  Salaria,ordinò  nella  Città  di  Roma  véticin 
q;oitoli,quafi  tatediocefi  per  la  comodità  del  battefimo  di  tati,ch'og;ni  di  Chri- 
ftiani  diueniuanoj  e  parendoli  ancori  per  quefta  via  alle  fcpolture  de 'mai-tiri  ri- 



Maffentio  ti- 
rauvo . 

Maurìtio 
marcite.Cof- itio,  e  Dami» 
no,  11  Conci. 
Jio  generale, 
noti  li  può  fa 
re  lenza  l'au- torità  del  Pa- 

n  v  s  e  b  r  o. 
mediare.  IntefoMaflcntio,  che  Luciua  gentildonna  Romana haùéfle  fattati 
Chiefa  di  Dio  di  tutti  i  fuoi  beni  hercde,accefo  di  fdegno  à  tempo  quefta  donna, 
ne  confìnò,e  fatto  prender  Marcello,  fece  con  molte  minaccie  ogni  sforzo,  che  il 
Pontificatoci  nome  di  Chriftiano  lafciafle .  Ma  accorgendofi,  ch'egli  di  queft«. fue  dimande  fi  facca  beffe ,  nel  mandò  tofto  (come  vogliono  alcuni)  in  vn  luogo 
fporco.doue  haueffe  aira  de  gl'animali  publici,nel  qual  luogo  non  ne  lafciò  egli 
mai  nè  le  orationi,  ne  i  digiuni,  e  non  altrimente,  che  fe  libero  ritrouato  fi  fotte,' geuernaua,  e  reggetta  con  lettere,che  loro  fcriuea ,  le  fue  Parochie .  Fu  nel  nono 
mefe  di  quefta  fua  cattiuità  cauato  di  notte  da'fuoi  chierici  da  quel  luogo .  Di 
che  Maflent io  maggiormente  fdegnato,lo  fè  di  nuouo  nell'Ifteflo  loco  ritorna- re .  Doue  per  la  gran  puzza,&  incommoda  habitatione ,  che  v  era,ageuolmente 
di  pura  immonditia  vi  morì .  Lucina  a'io.di  Gennaro  ne  ripofe  nel  cimiterio  di Prifcilla  nella  via  Salaria  il  corpo  di  quefto  fantiffimo  Pontefice  .  Crefcendo  poi 
la  Religione  Chriftiana  ,  quella  puzzolente  ftanza,  dou'egli  morto  era  >  fù  fatta^ 
Chiefa  di  Dio,e  dedicata  al  nome  di  S.Marcello,come  fino  al  dì  d'hoggi  fi  vede Scriuono  alcuni,  che  in  quefto  tempo  fotte  pretto  al  Rhodano  Maurìtio,  con  vna 
intiera  legione  di  Chriftiani  fatto  morir  per  la  fede  di  Chrifto .  In  quefta  perfe- 
cutione  morirono  anche  martiri  Marco, Sergio,Cofmo,Damiano,  &  altri  molti, 
che  per  la  verità  della  fede  ogni  afprezza  di  morte  conftant emente  fottì  i uano  . 
Fu  Marcello  cinqu'anni,fei  mefi,  e  vent'vn  giorno  Pontefice  ,  &  ordinò  nel  mefe 
di  Decemb.ió.Pretùdue  diaconi,e  zi.Vefcotri .  Vacò  dopò  lui  la  fede  io.  dìjque- 
fìo  Pontefice  ordinò ,  che  non  fi  potette  fare  Concilio,  generale  fenza  l'autorità del  fomino  Pontefice . 

EVSEBIO PONT.  V  X  X  I  I. 

del  jio.a'i&diFebraro . 
CREATO 

Co  (tanti  no 
Imp.Helena 

EVSLFIO  Greco,  e  figliuolo  d'vn  medico ,  prefe  il  Ponte  Meato  fotto  l'- Imperio di  Coftantino  e  Miffentio  .  Perciochc  ettendo  ,  come  fi  è  detto , 
morto  Coftantio  ,  ch'era  nato  d'vna  figliuola  di  Claudio ,  Coftantino 

madre diGo-  fuo  figliuolo,  di  Heiena,  ch'egli  haucua  già  in  gratta  di  Herculeo  repudiata  , 
MoT^inf,  con  vhrenerJe  confeiuimento  di  tutti  la  bacchetta  tolfe  dell'Imperio  dell- 
launo  Occidente ,  Nel  qual  tempo  in  Roma  i  foldati  Pretoriani  molli  à  tumulto  crea- 

rono AugUfto  Maffentio  di  Maffimiano  Herculeo .  Per  la  qual  cofa  Mafumia- 
no  ,  che  ancor  viucua  folitariamente  nella  Lucania ,  fpcrando doucrc  ricuperare 
l'Imperio ,  .fc  ne  venne  volando  in  Roma  ,  fcriuendo  à  Diocktiano ,  e  confor- 

tandolo à  douer  rare  il  fomigliantc  anch'egli .  Lffendo  in  quefto  da  Galeno  con- 
tra  qxteftt  mot  iui  mandato  Scuero  con  vn 'efferato,  fu,  mentre,  che  attediala 
Roma,  da  i  fuoi  fteffi  foldati ,  che  con  Maffentio  la  fi  intendeuano,  fpauentato 

della 
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della  morte  ,  e  pofto  in  fuga  ,  e  finalmente  in  Raucnna  tagliato  à  pezzi  .  E 
mancò  ancor  poco:  che  Maffìmiano  mcdefimaincnte,  mentre  con  fnborrn'doni,e 
con  promette  s'ingegna  di  procacciarfi  li  benevolenza  dcll'ettercito,no  1  fofl  :  aa Mattcntio  iftefifo  il  figli ùolo  morto.  Onde  nelle  Gallie  à  Coltantio  fuo  genero  fe 
ne  fuggì  .  Ma  mentre  ,  ch'egli  penfa  di  lare  il  fuo  genero  mori  re  ,  &  è  da  Fall- 

ita fua  fletta  figliuola  feopcrto,  la  qua]  al  mai-ito  •  •uefto  tradimento  feoperfe  j  fe 
ne  fuggì  tolto  via- .  Ma  giunto  in  jVJarfiglia  fu  opipreflb  da  i  fuoi  perfecutori ,  c 
pagò  le  tante  fue  fceleranze  pattate  .  Altri  vogliono  ,  che  veggendofi  fuori  di      Goce  di 
ogni  buona  fperanza  ,  fe  fteffo  nmmazzaffe  .  Fiora  mentre  ,  che  Eufebio  Pon-  Chrifto  nero 
tefice  viuclia  ,  fù  a  tre  di  Maggio  ritrouata  la  Croce  del  Sai uator  noftro  ,  e  da  "ea„* Helena  madre  di  Coftantino  di  molti  ornamenti  adorna  ,  &  in  gran  riuerenza 
tenuta .  E  Giuda  inuentore  di  quefta  pretiofa  Croce ,  fù  battezzato,  e  chiamato 
Ciriaco ,  Qijcfto  iftettb  Pontefice  ,  con  por  lor  lbpra  folamente  la  mano,  neon-  . 
ciliò  gli  hèretici ,  ch'erano  in  Roma  .  Inftituì  ancora  ,  che  i  laici  non  potettero  ̂ """fj^. 
chiamare  vn  Vcicouo  à  giudicio  r  In  quefti  tempi  fù  Lattanti  o  Firmiano  difee-  torc  ,uufttc  " polo  di  Arnobio  >  ilquale  Lattantio  ,  leggendo  con  gran  frequenza  di  fcola- 
ri  in  Nicomedia  Rethoriea,  e  parendoli  di  fare  male,  viuendo  fra  d  eci,  fi  volfe 
tutto  allo  feri ue re  Latino ,  e  vi  valfe  tanto ,  che  ne  fù  in  eloquenza  tenuto  vn  fe- 

condo Cicerone  .  Scritte  molte  cofe ,  delle  quali  fi  ritrouano  quelle,  che  fcriffe 
contra'  Gentili,  e  dell'opificio  dcll'huomo,  e  dell'ira  di  Dio  .  NelrVitiim  vec- chiezza fù  nella  Gallia  maeftro  di  Crifpo  Cefare  figliuolo  di  Coftantino.  Scritte 
anche  molto  in  quefti  tempi  Eufebio  Vefcouo  di  Cefarea  di  Paleftina,  e  diligen-  Eufebio  Ce- 
tiffimo  inueftigatore  infieme  con  Panfilo  martire  della  diuina  libraria .  E  fcriffe  ™ "ccletul Faltre  cofe  i  libri  della  Preparatione  Euangelica  >  e  della  hiftoria  Scolaftica .  ft1C0> 
Scritte  contra  Porfirio  fieri/Timo  nemico  de'  Chriftiani .  Scritte  fei  Apologie  in difenfione  di  Origene ,  e  tre  libri  ancora  della  vita  di  Panfilo  martire ,  del  quale 
per  l'amicitia,  che  vi  hebbe  tolfe  il  cognome .  Hora  Eufebio  Pontefice  fatta  vna volta  di  Dcccmbre  ordinatione.  e  creati  tredici  preti,  tre  diaconi,  e  quattordici 
vVefcoui,fù  in  Roma  ornato  della  Corona  del  martirio,  &  a'  due  d'Ottobre  sù  la ia  Appia  nel  cimiteri o  di  Califto  fepolto .  Fù  Pontefice  fei  anni*  vn  mefe^  e  tre 
giorni .  E  vacò  dopò  lui  vn  dì  folo  la  Sede . 

ANNOTATIONE. 

Quello.che  Platina  fcriue,  cariandolo  (  come  pare  )  dal  libro  di  Damafo ,  che  la  Croce  del 
Saluatore  noftro  fuflc  ritrouata  da  Helena  madre  di  Coftantino  in  tempo  di  Eufebio ,  non  sò 
come  quello  edere  poffa  ,  per  non  bauere  in  quel  tempo  Coftantino  giurifdittione  alcuna  in_«» 
Soria  ,  ch'era  incredibilmente  dalla  tirannide  di  Maffimino  opprelTa:nè  elio  ancora  piena- 

mente credeua  in  diritto,,  come  poi  fece,  che  sù  nell'aere  vidie  il  fegno  della  Croce  .  Di  p  ù Ruffino  nel  fcttimo,&;  ottauo  capo  del  primo  libro  :  Thcodorc  rto  nel  decimo  ottauo  capo  del 
primo  librOjSozomeno  nel  primoje  fecondo  capo  del  fecondo  libro,  &  Socrate  nel  decimofet  - 
limo  capo  nel  primo  della  hiftoria  Ecclcfiaftica,  vogliono  fe  qucfto  più  quadra)  che  cjo  auuc- 
niffc  quali  venticinque  anni  f  oi/fTcndo  già  celebrato  il  Concilio  Niceno , 

D  4  MIL- 
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del  $  i  i.àgl'ii.  di  Ottobre . 

JLìci-.iio  \Kf. 

Mafscntio  ti- ranno, cfne 
«mpictà . 

Fatto  d'at  me fri  Coniteli- 
tino.  e  Maf- fentio . 

rv'alTimiano 
Irr.p.clua  tri Jtitia.c  m(ta 
molte. 

MILO  A  DE  ,  nato  in  Africa ,  fù  Pontefice  à  tempo  di  Maffentio,  di  Lici- 
nio, e  di  Maflìmino .  Fù  Licinio,che  nacque  nella  Datia,tplto  da  Gale- 

rio  nell'Imperio  à  parte,  per  l'eccellenza,  ch'egli  nelle  cofe  militari  ha- uca.Veggcndo  coftoro  effer  molto  da  tutti  Coftantino  iftimato,fi  afteneuano  ne! 
publico  di  fare  à  Chriftiani  difpiacere .  Ma  Maffentio,  che  haueuapiù  fiero  ve- 

leno nel  cuore ,  ne  mandaua  fccrctamente  i  foldati  in  volta  t  perche  douc  ne  ri- 
trouaiTero,  togJldfci'o  loro  deliramente  la  vita .  Egli  fi  diletto  affai  dell'arti  ma- 

giche ,  c  procuraua  fì  à  l'altre  cofe  di  haucre  i  bambini  delle  donoe  Chriftiane  , alle  quali  faceua  aprire  il  ventre  per  hauerli  teneri  »  delle  cut  ceneri  (  perche  li 
bruciaua)  e  fi  fermila  egli  pofeia  nelle  fuc  magie ,  che  faceua ,  volendo  per  que- 
fta  via  moftrarc  ,  che  ft  potcua  ancora  per  vie  illecite  ,  c  nefande  la  tirannide 
ritenere  .  Vna  fintile  crudeltà  ,  e  pazzia  vfaua  nell'Oriente  MalTimino ,  ilqua- le  preftando  indubitata  fede  à  gli  auguri ,  &  à  gli  iudouini ,  proponeua  anche  ì 
premij  à  maeftrr  di  quefte  magiche  ,  e  perlìfere  arti  .  E  fi  moftraua  contra 
Chriftiani  (che  di  quefte  fue  pazzie  fi  rideuano)  crudeliffimo  .  Fece  rifarre ,  e 
drizzare  i  tempij  antichi  ,  e  fecondo  il  folitocoftume  de'  gentili  facrificare. 
Hora  Coftantino .  che  fe  ne  venne  con  vn 'efferato  contra  coftoro ,  facendo  con 
Maffentio  fuori  della  città  preffo  Ponte  molle  gran  fatto  d'arme  ,  lo  vinfe  .  II tiranno ,  che  haueua  sù  quel  Ponte  orditi  certi  fuoi  inganni,  per  rouinarne  il  ne- 
micojdimcnticato  in  quefla  fu  a  fuga,  e  de  gli  inganni,  e  di  fe  medeftmo,  ne  andò 
con  gran  parte  de'  fuoi  giù  nel  fiume  ,  e  vi  fi  annegò  .  PalTatoric  pofeia  Coftan- 

tino fopra  Licinio ,  in  mare,  &  in  terra  con  doppio  fatto  d'armevinfc,  e  lo  sfor- 
zò preffo  Nicomcdia  doucrc  arrcnderfi,  ik  à  menarne  pofeia  in  Salonichi  priua- 

tamente  la  vita .  II  ch'egli  meritamente  fofferfe ,  poiché  inuidiofamente  ribella,- 
tifi,  perfeguitaua  fierifnmamcntc  i  Chriftiani ,  che  à  Coftantino  applaudcuano  - 
A  Maffimino  per  diuina  vendetta  gli  fi  gonfiarono  in  quefto  totalmente  le  vi. 
fcercjch'egli  fteffo  non  difccrnca,fc  hìuomo  viuo,ò  putrido  corpo  morto  fi  fuffe, Pcrciochc  ammarcitcgli  le  inteftina  ,  gli  fi  vedeuano  da  ogni  parte  fcaturire  £ 
vermi,  e  con  tanta  puzza,  che  non  era  chi  poteffe  fofTrirla  .  E  bene  egli  tutto 
quefto  fi  meritaua,  poiché  haucua  già  ordinato,  che  non  fi  potettero  i  noftri,co- 
me  folcano  ,  ne  i  cimiteri  ritrouare  infieme  ,  de  hauea  fubornati  i  facerdoti  de' 
Gentili  in  Antiochia ,  perche  faceffero  da  vn  certo  fimulacro ,  che  ini  era  vfei- 
re  vna  voce  ,  laqtial  dtcea  ,  che  fi  doueffero  cacciare  i  Chriftiani  dalla  città . 
Confittili  per  le  Prouincie  i  premij  à  Sacerdoti  Gentili ,  perche  ne  trauagliaffe- 
vo  i  Chriftiani .  Veggcndofi  poi  tanto  afflièto ,  e  battuto  dal  morbo,  c  moftnn- 

0  r>d 
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dofi  perciò  pentito  di  quello ,  che  fatto  hauca ,  per  vn  bando  publico  vietò,che 
non  fi  faceìTe  à  Chriftiani  difpiacere  ;  ma  che  fi  lafciaflèro  con  la  lor  legge  vi- 
uere  ,  Ma  tntto  quefto  non  li  giouò  punto,  perch'era  ogni  cofa.  à  forza .  E  coli tormentato  da  quel  morbo  grauiflimamente ,  ne  lafciò  finalmente  la  vita ,  effon- 

do ftato  huomo  crudele ,  &  inftabile ,  hora  trauagliando  i  fedeli ,  hora  moftran- 
do  d'hauer  buona  pace  con  Ioro.In  quefta  perfecutione  molti  Chrifìiani  mori- 

rono, e  fri  gli  altri  Dorothea  bclliffima,  e  fantiflìma  donzella ,  laqualc  volle  pili 
tofto  morire,  che  alle  lafciue  voglie  del  tiranno  affentire .  Sofronia ,  elTendo  an-  Dorothea 
ch'ella  più  volte  di  dishoncftàdaMalTétio  tentata,qUado  vide  nó  poter  più  fug-  marcire, 
gire  il  pericoIo,imitado  Lucretia>ammazzò  fe  ftefsa .  Hora  Milchiade  fù>che  or-  Sofronia  ver 
dinò,  che  ne'l  Giouedì,nè  la  Domenica  fi  dtgiunafse,  perche  vedeua  efserc  quefti  §ine. 
dì  da  Gétili  tenuti  facrì.Oidinò  anche  molte  cofe  fopra  il  fare  dell'obhtioni,  per 
cagione  della  hèrefia  de'  Manichci,ch'era  allhora  in  Roma  molto  gagliarda  .  E fatto  quefto  fù  per  ordine  di  Mafilmino  fitto  morire  martire .  Furono  anche  di 
quefta  gloriofa  corona  ornati  Pietro  Vefcouo  d'Ale fsandria  ,  Luciano  prete  di Antiochia  perfone  di  dottrinai  di  coftumi  eletti,e  Timoteo  prete  Romano  con 
molti  altri  Vefcom",e  Sacerdoti .  Fù  Milehiade  à'  dieci  di  Dccembre  nel  cimite- rio  di  Califto  su  la  via  Appia  fepolto.Vna  volta  fola  fece  ordinatione,e  creò  fet- 

te preti ,  fei  diaconi ,  e  dodici  Vefcoui .  Fù  Pontefice  quattro  anni  j  fette  mefi,? 
nouc  giorni .  E  reftò  dopò  la  Chiefa  fanta  diciafette  giorni  fenza  Pallore . 

annotatione; 

Che  Maflentio,  ilqual  nel  tempo  di  Marcello,  e  di  Eufcb/o,  e  di  Milciade  ia  Roma  la  fua  tf- 
xannidc  eflercitò ,  hauefTe  tal  volta  contra  Chriitiani  malanimo ,  l'acerba  morte,  ch'egli  fece 
&  Papa  Marcello  fentire,  poò  farne  fede.  Ch'egli  poi  diueniflc  più  piaceuole  co'  Chriftiani,  e vietarle  il  perfeguicarIi,iÓptato  Africano  Vefcouo  Mileuitano  nel  primo  libro  contra  i  Dona- 

tici lo  dice  ,  E  fotto  lui  anche  penfo  io  ,  che  Eufcbio  di  morte  naturale  moriffe  ,  e  per  la  ra- 
gione giadetta,c  perche  nè  Damafo,nè  la  Chiefa  fanta  fà  del  fno  martino  menrione.Di  Mil- 
ciade (  non  Milchiade  ,  come  volgarmente  fi  legge  )  non  dee  egli  eiTcre  dubbio  .•  Percio- 

che  Optato  Vefcouo  di  Milcnito  fcriue  nel  primo  libro  ,  che  egli  dopò  la  morte  di  Maflentio 
viueffe  in  Roma  \  e  forte  all'Imperatore  Coftantino  dato  con  alcuni  altri  Vefcoui  per  o\\xfo 
ce  nella  caufa  di  Ccciliano  Vefcouo  di  Cartaginesi  medefimo  quafi  fcriue  Eufebio  nel  quin." to  capo  del  decimo  libro  dcll'hiftoria  Ecclcfiaftica .  Non  fa  ne  anche  Damafo  ,  che  fù  cofi  di- 

ligente neli'annouerarc  i  Pontefui.inentione  alcuna  del  martirio  di  lui .  E  ancora  Milciade_* 
in  vn'antichiflirao  libro  della  libraria  di  Vaticano  chiamato  confcuorc  .  E  quel ,  che  ne  fcri- 

ue Platina,ch'egli  foiTc  per-ordinc  di  Martìmino  morto.non  può  edere  in  conto  alcuno  non_j 
hauendo  MaiTìmino  ne  in  Roma^,  nè  in  Occidente  Imperio  alcuno  hauuto ,  e  fcriuendó  Eufe- 

bio, &  Optato  .ch'egli  in  Roma  dopè  la  morte  di  Malléntio  ,c  di  M iflcntio  fotto  l'Imperio  di Coitantino  riuciTe  nel  Confolato  di  Coftantino, e  di  Licinio,ogn'vno  di  loro  la  terza  vo!ta_j 
Nel  qual  anco  ancor  a'dieci  di  Deccmbre  morì  .lafciando,  come  vuole  Damalo ,  Silucftro  fuò faceelTorc. 

sìl 
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SILVESTRO   L   PONT.  XXXIV. 
Creato  dei  $  14.  in  fine  deiranno,  a'  28  drDecemb. 

Impcr.cfuo  CJ^ALSTRO  Romano,,  c  figliuolo  di  Ruffino ,  fù  Pontefice  nel  tempo  di 
gtanbonti.e  ̂   Coftantino  nel  1092.  dal  principio  di  Roma  ,  e  nel  US.  della  noftra  fa- 
religione.     *^  Iute .  Sotto  quefto  Prencipe  incominciarono  alquanto  à  refpirar  i  Chriftia- 

ni,che  erano  prima  fiati  tanto  da'tiranni  oppreffi.  Percioche  fi  può  quefto  Pren- 
cipe con  qual  fi  voglia  altro  agguagliare  cofi  nelle  doti  del  corpo ,  come  in 

quelle  dell'animo  .  figli  fù  della  gloria  militare  auidiffimo  ,  e  nelle  i mp re- fe fue  fortunato .  Diede  volentieri  la  pace  >  a  chi  gliela  domandò  ,  c  fi  dilettò 
fempre ,  che  vi  hebbe  tempo ,  de  gli  ftudij  liberali ,  e  con  la  fua  liberalità,  e  gra- 

tta fi  faceua  ageuolmente  da  tutti  amare.  Fece  molte  leggi  piene  tutte  di  e- 
quità  >  tolfe  via  le  fuperflue ,  e  le  troppo  feuere  correrìe .  Egli  su  le  rouine  delf 
antico  Bizantio  edificò  vna  Città  ,  che  chiamò  dal  fno  nome ,  e  fi  sforzò  di 
farla  in  grandezza  de  gli  edifici]  pari  à  Roma  ;  onde  feconda  Roma  la  chia- 

.      mò anche,  come  per  lo  fcritto  »  che  fi  legge  nella  fua  ftatua  equoftre  fi  co- 
pdie^iTjT  no^ceua-  Quefto  così  fatto  Prencipe  adunque  ,  confiderando ,  e  mirando  tutte 
ria  Cortami*  k  Cole  '  quando  le  honeftà  della  religione  Chriftiana  intefe  ,  che  cofi  parca- 
noirupcr.    mente  viueua  ,  che  nella  pouertà  fi  rallegrali!  che  faccua  tanto  conto  del- 

la manfucnidine  ,  e  che  con  tanta  fimplicttà  ,  e  conftanza  ne  menaua  la  vita , 
talmente  l'abbracciò  ,  e  vi  fi  ftrinfe  ,  che  non  vfaua  di  portar  nelle  imprefe altro fegno,che  quel  della  Croce ,  per  hauerlo  già ,  mentre  contra  Malfentio  ne 
mofle  l'armi  ,  in  vn  fereno  Ciclo  venduto  ,  ̂adorato      vdito  ancor'infie- 

,    megli  Angeli,  Che  gli  erano  intomo  direi  Coftantino  in  quefto  fegno  tu  vin- 
cerai ,  come  in  (Effetto  vinfe ,  e  feoffe  dal  collo  del  popolo  di  Roma ,  e  de'Chri- 

.     ftiani  il  giogo  de'  tiranni  j  c  di  Licinio  fpecialmente ,  il  quale priuando  i  Chri- 
cSncòa  ftlar,i  dclia  tóflltia ,  e  delle  proprie  cafe ,  con  rilegarli,o  con  tenerli  carceratilo;- 
portar  ne]  fc/ne  fi  ò  detto,l  i  maceraua  fino  alla  morte ,  ò  li  daua  per  cibo  a'Leoni ,  ò  attacca ti- 
in,pieiejifc*li  sù,à  guifa  di  Porci,!  membro  à  membro  li  laceraua.  Ritrouando  adunque  Sii  - guo  deUa_j  ueftro  vn  così  humano ,  e  di  tante  alte  virtù  dotato  Prencipe,fe  ne  venne  tofto  in 
Croce.       Roma  Ì&]  monte  Sorattc,  doue  fi  ritrouaua  da  quei  crudi  tiranni  confinao* ò  pu- 

re,(come  vogliono  alcuni  )  doue  da  fe  fteffo  fuggendo,  ritirato  fi  era.E  ritrouan- 
do Coftantino  così  ben  difpofto,più  pronto  lo  fece  à  douere  la  Chiefa  Santa  be- 

neficiare .  Egli  volle  al  Pontefice  ornare  il  capo  con  vn  diadema  d'oro  di  pretio- Dj™  •  fatti  fe  gemme  diftintaMa  Silueftro  nò  lo  foflferfe,come  cofi  poco  à  tetta  di  religiofo 
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tolo  d'Equitio.Alla  quale  Chiefa  qucfto  liberaliffimo  Principe  fece  di  molti  do- 

ni ;  frà  i  quali  fù  vna  patena  d'argento  di  zo.libre  »  due  fchifetti  d'altrettanto  pc- 
fo,vn  calice  d'oro  di  z.libre,  &  altri  molti  vafi  d'argento,  c  d'oro,chc  affai  lungo 
farebbe  volerli  numerare  tutti.Le  donò  ancor'vn  podere  de'  Sabini  di  buona  en- 
trata,&  vn  giardino  nella  città  nella  contrada  de'  due  diamanti ;  &  vna  cafi  nella 
contrada,cn'Orfeo  chiamauano.Ma  mentre,ch  a  quefta  guifa  ììe  paffauano  le  co- 
fe  di  Roma  ,  in  Aleffandria  vn  certo  Prete  chiamato  Arrio  ,  epiùinappa-  Amo  bere* 
renza  >  che  con  effetto  virtuofo  :  e  più  tofto  auido  di  lode  ,  e  di  gloria  ,  che  Garca. 
di  verità,  incominciò  à  feminare  zizania,  e  difeordia  nella  fede  di  Chrifto  . 
fi  sforzaua  di  feparare  il  figliuolo  dall'eterna  ,  &  ineffabile  foftanza  del  Pa- dre etemo  con  quefte  parole  .  Eravn  tempo,  quando  non  era  ;  non  intenden- 

do il  figliuolo  coeterno  al  Padre  >  e  nella  Trinità  la  medefima  foftanza  ;  e  già 
doueua  fapcrc  effere  detto  ;  Io  ,  &  il  Padre  fiamo  vna  cofi  fteffa .  Hora  haueo- 
doAlcffandro  Vefcouod' A leffàndria tentato ,  ma  indarno,  di  ritrarre  dalfao 
errore  Arrio,per  ordine  di  Coftantino,e  con  non  poca  fpefa  fù  badito,e  raunato 
vn  Concilio  generale  in  Nicea  Città  della  Bithinia  ;  nel  quale  fi  riti  oliarono  conc,y0 
CCCXVIIT.  Vefcoui .  Si  difputò  qui  ardcntemcntejperche  v'erano  alcuni  gran  ccno  JIgJ dilputanTÌ,chefauoriuano  Arrio,  &  erano  alla  fimplicità,  e  verità  della  fede  Vefcoui  co» 
noftra  contrari; ,  benché  vn  di  loro,ch'cra  dottiffimo  filofofo,  moffb  dVn  fabito  «*  Atrio,  , dallo  fpirito  diuino ,  ad  vn  tratto  come  fanta ,  e  buona  ne  abbracciò  la  fede  no- 

ftra, ch'egli  prima  oppugnaua  .  Finalmente  effendo  molto  bene  difcuffbnel Concilio  il  punto,  quefta  conclufìone  fe  ne  cauò;douerfi  fcriuere  homufion,cioè 
confeffare  il  figliuolo  d'vna medefima  foftanza  col  Padre.  Quelli,  che  nell'o- 

pinione d'Arrio  crano.furono  da  diciafette ,  i  quali  diceuano  ,  eifere  il  figliuolo di  Dio  ftato  eftrinfccamente  creato,  e  non  dalla  cMuinità  ifteffa  del  Padre  genito . 
Quando  Coftantino  intefe  la  verità  ,  che  s'era  nel  Concilio  determinata  ;  l'ap- 
prouò  minacciando  l'efilio  à  chi  haueffe  contradetto .  Onde  Arrio  con  fei  foli 
de'fuoi  feguaci  n'andò  in  efilio  ;  perciochc  tutti  gli  altri  con  la  verità  della  fe- 

de fi  ftrinfero.  In  quefto  ftcffb  Concilio  furono  dannati ,  e  riprouati  i  Fotinia-  -otf  .  .,  , 
tu' ch-amui  cofi  da  Forino  Vefcouo  nella  Gallogrecia  ,  Pei  quali,  imitando  1'- retici! 
hcr'.  fii  de  g'i  Hebioniti ,  affermauano,  effere  ftato  Chrifto  per  via  humana  con- 

cepito. Furono  ancora  condannati  i  Sabelliani,  i  quali  vna  perfona  fola  ut- 
tribuifeono  al  Padre ,  al  figliuolo ,  eV  allo  Spirito  Santo  .  Diedero  i  Vefcoùi  in 
qucfto  Concilio  à  Coftantino  querele  di  lor  fteffi  in  fcritto  ,  accufandofi  IVn  l'- 

altro,  e  chiedendo ,  ch'egli  ne  giudicaffe .  Allì  quali  il  buono  Imperatore,  po-    e  b  II"  * 
ftc  quefte  loro  querele  al  fuoco  ,  rifpofe ,  ch'effi  non  doucuano  afpettare  d'effere  herettà. da  altri,che  da  Dio  giudicati .  Fù  fatto  anche  qucfto  decreto  nel  Concilio  Nice-  Religioso  ti- 

no, che  quelH,che  non  potendo  il  prurito  della  libidine  foffrirc,fi  caftrauano,  no  fP.et.to  di  c<* 
poteffero  effercpiù  chieriche  che  prima,  che  fi  dia  ad  alcuno  l'ordine  facro  dilt-  ftatiso  Irnp, 
gentemente  s  effàmini  ;  e  che  chi  entra  à  fcruire  nella  militia  di  Dio  non  debba  Velc0" habitarc  in  vna  medefima  cafa  con  donne  ftraniere  :  ma  che  con  la  madre ,  con  Decreti  farti 
la  forella ,  e  con  la  zia  lblamentc  li  fia  lecito  ;  e  che  non  fi  promoueffe  il  Vefcouo  .nel  Primo  - 
à  gli  ordini  fieri ,  fc  non  da  tutti ,  o  da  tre  Vefcoui  della  prouincia  -lmeno,  e  CoRCÌll°  N» 
che  quel  chierico,  o  laico,  che  da  vn  Vefcouo  cacciato  via,  non  fia  da  vn'al- cca0* 
tro  riccuuto .  Vi  fù  ancora  fatto  vn'altro  fìnto  decreto  ,  che  perche  non  fi  fa- 

ce ffe  ad  alcun'oltraggio ,  fi  doueffe  ogn'anno  nella  prouincia  ratinare  vn  Conci-  ; 
lio  .  Qnetìb  finto  ordine  par ,  che  fia  ftato  nc'tcmpi  più  moderni  tolto  via ,  io non  vi  veggo  altra  ragione,  fe  non  forfc;perchc  ha  no  dubitato  di  non  douere  ef- 

fere nettati  da  quelli, che  più  rettamente  viuono .  Vi  fù  anche  ordinato,che  quel- 
li,che  nelle  perfecuf'oni  ienza  tormento  crrauano,  douefféro  cinqu'anni  fra'cate- Cumeni  viuerne  .  F,  finalmente  vi  fù  inftitutto,  che  r.on  poteffe  alcuno  per  ambì- 
tione,o  per  auaritia  da  vna  Chiefa  picciola  ad  vna  maggiore  parlarne.  Le  inftitu-  Inftiwioni 
fieni  t  pi  di  Silueftro  furono  queftc,che  il  chrifma  dal  Vefcouo  folo  fi  cófccraffè,  jj»  s;  Sl!»e- che 
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che  gli  Vefcoui  fegnafìero  il  Chriftiano  battezzato  col  chrifma  sìto,per  ouuiaie 
ad  vna  certa  perfuafione  heretica;  e  raccordò,  ch'il  Prete  in  calo  di  morte  vngcf- 
fe  il  Chriftiano  con  l'olio  fanto.Ordinò  ancoraché  non  potefle  il  laico  chiamare 
in  gindicùj  il  chierico,ch'i!  diacono  nel  celebrar  in  Chiefa  vcftiffe  la  dalmatica, 
e  con  la  palla  coprilfc  il  bracio  manco,  che  il  chierico  non  doueffe  agitar  le  caufe 
in  corte ,  ne  litigar  aitanti  à  giudice  fecolare  .  Che  il  facerdote  volendo  celebra- 

re non  vfi  feta,n<?  panno  di  colorc:ma  bianco,  e  di  tela;dicendo  cofi  douerfi  in  al- 
Chiefc edifi-  D|s  celebrare  ,  come  fa  il  corpo  del  Saluatore  noftro  con  vn  lenzuolo  bianco ,  e 
cacc  da  Co-  di  tela  fepolto .  Ordinò  ancori  gradi  ne  gl'ordini  Lcclcfiaftici;  perche  ogn'vno 
^a*l!?°  'r  e  ̂  vn'01'"'1^  fok)  fi  contentale ,  e  fofie  d'vna  fo|a  donna  marito .  Ma  Coftan- 
&  emutcl'        '  griiÀramo  d'accrefcerc  la  religione  Chriftiana  ,  edificò  la  Ba- dateli,       filica  Coftantiniana ,  che  hora  Latcranenfc  chiamano ,  e  di  molti  doni  l'ornò  . 

Pcrcioche  ripofe  in  quella  Chiefa  sù  l'altare  l'imagine  del  Saluatore  di  gran- 
'  dezza  di  cinque  piedi ,  che  cento ,  e  trenta  libre  pcfaua ,  in  vna  feggia  affifo  ,  & 

i  dodici  Apoftoli.  intorno,  ogn'vn  di  cinque  piedi  medcfimamente,e  di  quindeci 
libre  con  le  corone  di  puriflìmo  argento .  Vn'altra  ftatua  del  Saluatore  affila  in vn  trono  di  cinque  pkdi,e  che  cxl.  libre  pefaua ,  sii  la  volta  della  tribuna  pofe  ,  e 
con  lui  quattr'Angeli  dVgento  ,  di  cv.  libre  con  quattro  corone  d'oro  puriifi- 
mo,e  con  delfini  di  venti  libre .  Vi  drizzò  fett'altari  di  puriiTìmo  oro  di  dugento 
libre .  E  perche  non  mancalTe,onde  comprare  l'oglio,e  la  cera  per  l'vfo  del  tem- 

io,li  coftituì  sù  quel  di  Sella ,  e  sù  quel  di  Anzo  buone  entrate  d'alcuni  poderi  . 
gli  fece  anche  prelTo  il  medefimo  tempio  vn  fóre  fact  o  di  porfido,e  tutta  quel- 
la parte  ,  che  conteneua  l'acqua ,  era  d'argento .  Era  polla  nel  mezo  di  que- 
lla fonticella  vna  colonna  di  porfido ,  nella  quale  llaua  vna  giaretta  d'oro  di  cin- 

quanta libre  piena  di  balfamo ,  per  fare  di  notte  lume  nella  folennità  della  Paf- 
qua .  Nel  labro  del  fonte  fi  vedetta  vn'agnello  d'oro  puritìimo ,  dal  quale  fi  ver. 
faua  giù  l'acqua.  Non  molto  lungi  dall'agnello  era  vna  ftatua  del  Saluatore  di 
fino  argento  di  ccntofettanta  libre.  Dall'altra  parte  era  la  ftatua  di  Giotian 
Battifta  d'argento  di  cento  libre  con  quello  titolo ,  Ecce  agnus  Dei,  ecce  qui  ioUH 
peccata  mundi.  Sette  cerni  verfauano  l'acqua  ,  &  ogn'vno  di  loro  era  d'ottan- 

ta libre .  E  l'entrate  per  quello  fonte  facro  fi  raccoglieuano  da  diuerfi  poderi  af- 
.  fegnateli,  e  dentro  Roma,  e  fuori,  e  nell'Africa ,  e  nella  Grecia.  Il  medefimo  Co- 

Pictro*  Untino  à'prieghi  di  S.  Silueftro  edificò  in  Vaticano  vna  bella  Chiefa  à  S.  Pietro 
Principe  de  gli  Apoftoli  non  lungi  molto  dal  tempio  d'Apollo;  e  vi  collocò 
fplendidamentc  il  corpo  del  medefimo  Apoftolo  in-vn^  tomba  di  bronzo .  E  fo- 
pra  quella  tomba  drizzò  vna  Croce  di  finilfimó  oro  di  centocinquanta  libre  . 
Vi  fece  anche  drizzare  d'ogn'intorno  quattro  candelieri  d'argento  con  gl'atti 
de  gli  Apoftoli  artificiofamente  fcolpiti .  Le  donò  ancont-tr^calici  d'oro  di  do- 

dici libreje  vinti  d'argento  di  dieci  libre  l'vno  ;  quattro  vafi  d'argento  di  dugen- 
to libre:&  vna  patena  d'oro,  di  giacinti ,  e  di  perle  ornata ,  di  trenta  libre .  L'al- 

tare di  quella  Chiefa  era  tutto  d'argento ,  e  d'oro  rinchiudo ,  &  ornato  di  molte femme .  E  perche  poteflc  commodamente  quella  Bafilica  mantenerfi  ,  le  diede, 
entro ,  e  fuori  di  Roma  di  molt'entrate .  A  i  prieghi  di  Silueftro  medefima- Chief«  di  S5  mente  edificò  sù  la  ftrada ,  che  mena  ad  Hoftia  ,  la  Bafilica  di  San  Paolo ,  il  cui 

r*olo.       corpo  vi  ripofe ,  come  haueua  di  quel  di  San  Pietro  fatto ,  c  le  donò  altrettanti 
vafi  d'oro ,  d'argento ,  e  di  rame ,  come  in  San  Pietro  già  fatto  haueua  ;  e  fra  X- 
altre  cofe  ne  drizzò  fopra  la  tomba  di  San  Paolo  vna  Croce  d'oro  di  cento  li- Chiel*  di  S.  bre.E  per  foftentarfaento  de  i  Sacerdoti  di  quella  Chiefa  le  diede  in  Tarfo  di  Ci- 

Oocc  mGie  Hcia,c  di  molti  altri  luoghi  dell'Afia  di  copiofe  entrate .  Fù  per  ordine  di  que- 
twaicm.     ftQ  principe  edificata  sù  l'atrio  Sefloriano  vn'altra  Bafilica  col  titolo  di  Santa 

Croce  in  Gierufalem,doue  ripofe  vna  parte  della  Santa  Crocejch 'haueua  Helena fua  madre ,  e  donna  di  fuprema  virtù ,  e  religione ,  ritrouata  .  Quella  gencrofa 
dorma  moto  d'alcune  vifioni,  ch-'hauute  haueua  >  fe  n'andò  à  cercare  del  Santo "  ~    legno 
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legno  della  Croce  in  Gienifalem  .  Era  difficile  cofa  il  ritrouarlo,perchc  quegli  J[ lenaMadtf 
antichi  nemici  del  Chriftianefimo ,  perche  in  luogo  del  Saluator  noftro  i  Chri-  „Q 2JeS 
Hi  ani  adorafiero  Venere  ,  haueano  in  quel  luogo  collocata  vna  ftatua  di  que-  ua(Tc  il  legna 
Ila  Dea  .  Ma  motta  Helena  da  vn  Ipirito  feruente  di  religione  ,  fece  de'  tanti  iella  Croce 
calcinaci  ,  che  v'erano  ,  purgare  quel  luogo  ,  e  vi  ritrouò  finalmente  con  in-  Chrifto, diftinto  ,  e  confufo  ordine  tre  Croci  ,  in  vna  delle  quali  fi  leggeua  vn  titolo 
fcritto  in  tre  lingue  ,  Giesù  Nazareno  Rè  de'  Giudei  .  V'era  Macario  Vcfco- uo  di  quella  Città  prefente ,  il  quale  tenendo  con  molta  religione  vna  di  quelle 
Croci  in  mano  ,  aiceua  ella  efser  la  vera.  Ma  nè  quella,  nè  la  feconda  ,  ma  Coftantiaqf 
la  terza  sì  bene ,  che  non  più  tolto  fopra  vna  donna  morta  fù  pofta  ,  che  mira- p/ohi^cV* 
colofamentc  la  rifufeitò..  Il  perche  fece  poi  Coftantino  vn'editto ,  che  da  quel-  cipiSmorite l'hora  auanti  nonfoffe  alcuno  fatto  in  Croce  morire.  Et  Helena  edificato  in  alcuno  iru* 
quello  fteflo  luogo  vn  tempio ,  fe  ne  portò  partendo  i  chiodi  ,  co'quali  era^il  Cuoce, 
Saluatore  noftro  nato  sù  la  Croce  confitto .  De'quali  chiodi  Coftantino  n'attac- 

cò vno  nel  freno  del  cauallo,  che  nell'imprefe  vfaua,  vn'altro  fe  ne  pofe  sù  la 
cima  dell'elmo  per  imprefa  ,  de  il  terzo  ,  come  vuole  Ambrogio,  gettò  nel mare  Adriatico  ,  per  frenarne  ,  &  adolcirnelc  procelle  di  quel  tempeftofo 
mare .  Helena  quella  parte  della  Croce  ,  che  in  vna  Borfa  d'argento  portata 
fecos'hauea  ,  ornata  d'oro  ,  e  di  gemme  nella  Chiefa  di  Santa  Croce  in  Roma 
la  collocò .  Quella  Chiefa  hebbe  anch'ella  quattro  candellieri  d'argento  ,  quat- 

tro fchifetti  d'argento  medefimamentc  dieci  calici  d'oro,  vna  patena  d'argen- 
to indorata  di  cinquanta  libre ,  e  di  dugento  cinquanta  libre,  era  l'altare  d'ar- gento .  E  le  donò  molte  entrate  dentro ,  e  fuori  di  Roma .  Vogliono  alcuni  , 

ch'ancora  per  ordine  di  Collarino  fofle  la  Chiefa  di  S.  Agnefe  edificata  à 'preghi  c, .  f  s, 
di  Coftanza  fua  figliuola ,  la  qual'era  forella  ancor  di  Coftantino  del  medefimo  Agnefe nome ,  furono  nel  fonte  del  battefimo ,  ch'in  quella  Chiefa  edificarono  battez- zate .  Hebbe  ancora  quella  Chiefa  i  fuoì  doni  ,  che  furono  vna  patena  cToro 
di  venti  libre ,  vn  calice  d'oro  di  dieci  libre  ,  e  cinque  altri  calici  d'argento  . 
E  le  donò  di  belli  poderi  fuori  di  Roma  per  potere  foftentarfi.  Il  medefimo  Co- 

ftantino edificò  la  Chiefa  di  San  Lorenzo  fuori  delle  mura  della  Città  ,  nel  po-  r.  •  <•  - 
dereVeranio  fopra  il  renale*  d'vna  grotta  ,  ch'iui  era.  E  vi  fece  alquanti  gra- di  fare  ,  per  difeendere  giù  quelli  ,  che  voleano  vedere  il  corpo  di  S.  Lorenzo,  delle  mur», 
Era  la  cuppola  della  Chiefa  ornata  d'argento  ,  e  di  marmo  di  porfido  .  Sù  l'- entrai e  della  grotta  era  vna  lampada  di  puriffimo  oro  di  za  libre .  Dauanti  al 
corpo  del  martire  Lorenzo  erano  dieci  lampade  d'argento  di  quindeci  libre .  È furono  donate  à  quella  Chiefa  alcune  poffeffioni  per  fuo  mantenimento .  II  me- 

defimo Principe  sù  la  viaXabicana ,  edificò  frà  i-due  lauri  vna  Chiefa  à'mar- 
tiri  Marcellino  Prete  ,  e  Pietro  cflorcifta.  Nè  molto  lungi  da  quello  luogo  in  «*, 
honor  d'Helena  fua  madre  vn  bel  Maufoleo  drizzò  ,  e  d'vn  bel  fepolcro  di  por- 

fido l'ornò .  Hora  à  quella  Chiefa  in  honore  de'già  detti  Martiri  ,  &  in  gratia     .  f 
di  fua  madre  donò  quelle  cofe  ,  vna  patena  d'oro  piuiffimo  di  trentacinque  li-  p^tro  e  Mar 
bre  ,  quattro  candelieri  d'argento  co'piedi  indorati ,  dodici  calici  d'oro  ,  de'-  ec  u  in'0  mu 
quali  tre  n'erano  ornati  di  preciofe  gemme  ,  e  di  giacinti .  L'altare  era  d'ar-  tiri, gemo  finilfimo  di  CC.libre,  e  vi  fù  di  più  vn  fchifetto  di  puriffimo  oro  di  venti 
libre.  Perlo  mantenimento  dc'Saccrdoti  ,  e  del  tempio  le  donò  Coftantino groffiffirne  polfcflìoni  e  di  molta  entrata .  Scriuono  alcuni ,  ma  non  dicono 
onde  lo  canino ,  che  le  donaffe  la  Sardegna ,  &  il  monte  argentaro  con  tutte  l'en- 

trate ,  che  l'Imperio  v'hauca .  Hora  di  più  di  tutte  quelle  magnifiche  Bafiiiche, 
che  quello  Principe  in  Roma  edificò,  ne  fece  ancora  dell'altre  fuori .  Percioche in  Hoflia  non  molto  lungi  dal  porto  fece  vna  bella  Chiefa  edificare  in  honore  di  chfcfc  edifi- 
San  Pietro,  c  San  Paolo,  e  di  San  Giouan  Battifta,e  di  quelli  doni  la  ornò,  che  fu-  catc  da  Co- 

rono vna  patena  d'argento  di  trenta  libre ,  dieci  olici  d'argento ,  vna  patena  d  -  (tantino  fuo* 
irgentp  per  lo  cri fma  di  dieci  libre ,  vna  conca  d'argento  per  l'vfo  del  battefimo  n  dl  R0™'* 

di 
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di  venti  libre .  E  la  dot  ò  di  molti  poderi,  perche  i  Sacerdoti,onde  viuere  hauet 
{èro .  Edificò  anche  in  Albano  va  tempio  à  S.Giouan  Battifta ,  è  li  donò  vna  par 
tena  d'argento  di  trenta  libre  ,  vn  fchifctto  d'argento  indorato  di  dodici  libre  , 
e  certe  mollette  d'argento  di  venti  libre  .  E  perche  vi  fi  poteflèro  i  facerdoti mantenere ,  molte  poffeffioni  di  gran  frutto  in  quei  luoghi  conuicini,  &  il  l?go 
Albano  ifteffo  li  donò .  Edificò  ancor  ili  Cipoa  vna  Chiefa  de  gli  Apoftoli,  che 
fù  da  Capoani  Coftantiniana  chiamata  .  E  le  donò  medefimamente  patene  d'- 

argento di  quaranta  libre ,  quattro  candelieri  all'vfanza  Greca  con  dieci  piedi , 
E  la  dotò  d'vn  podere  sii'  quel  di  Gaieta ,  e  d'vna  fua  patetna  poffeffione  fu  quel 
di  Seffa  »  Egli  edificò  ancora ,  come  vuole  Damafo ,  vn'altra  Bafilica  in  Napoli, ma  non  fi  sà  in  honore  di  chi  egli  la  edificaffe.E  per  quefto  hò  voluto  i  doni,ch- 
egli  le  fece,tacere,per  non  errare  con  gl'altri .  Scriuono  alcuni,  che  Silueftro  nel- la terza  regione  di  Roma  prefso  le  Therme  Domitiane  il  fuo  titolo  inftituifse,  e 
drizzafse,che  Equitio  alcuni  lo  chiamano,  e  che  con  molti  doni  Coftantino  l'or- 

Doni  Fatti  da  nafse,che  furono  vna  patena  d'argento  di  venti  libre,&  altre  cofe,e  pofseffioni  di Goftatino  al-  molto  frutto .  E  perche  non  fi  potefsero  i  facerdoti  della  nuoua  Roma,  della  Il- 
la Cbiefa_j  beralità  del  lor  Principe  dolere ,  edificò  in  Coftantinopoli  due  Bafiliche  ,  delle 

fino  •        quali  ne  fù  vna  chiamata  di  Hirenc ,  l'altra  de  gli  Apoftoli ,  hauendo  già  prima 
pofti  i  tempij  de'  Gentili  à  terra,  o  in  vfo  di  Chriftiani  trasferiti,  e  tolti  via  i  tri- podi Delfiche  gli  oracoli,onde  infiniti  mali  nafceuauo.  E  quefti  fono  i  doni,che 
alla  Chiefa  fanta  fò  Coftantino.  Furono  à  tempo  di  Silueftro  molte  fante,e  dotte 
perfone ,  la  cui  induftria  ,  e  fatica  molte  nationi  trafsero  alla  fè  noftra  .  E  vi  fu- 

rono fi  à  gli  altri  Giuliano ,  Frumento,  <k  Edifio,  che  con  le  loro  prediche  gran 
frutto  fecero .  Gli  Hiberi,  che  fono  in  Ponto  ben  fotto  il  polo  ,  da  vna  donna 

Vna  donna  prigione  il  fanto  Euangclio  apprefero,c  credettero  alle  parole  di  Bacamo  lor 
fchiaua  con-  Rc,ch'alla  fanta  fe  gli  animaua  tutti.Valfe  ancor  molto  in  quei  tempi  nel  perfua- 
bcri  alla  fede  ̂ere  *a  yci'lt^  Chriftiana  l'auttorità  d'Antonio  heremita  fantiifimo  ,  al  quale di Chrifto.   molte  volte  per  lettere  Helcna  fe  fteffa,  &  i  figliuoli  raccomandaua .  Il  fuo  cibo 

S.  Antonio  era  pane  folo ,  &  acqua  il  fuo  bere ,  ne  mangiaua  mai  finche  non  vedea  all'occa- Abbatc      fo  il  Sole  .  Fù  Antonio  Egittio,  c  tutto  dato  alla  contemplationc  .  La  fua  vita 
fù  fcritta  da  Atanafio  Vcfcouo  d'Alelfandria  .  Hora  Silueftro  hauendo  fette 
volte  il  Decembre  fatte  ordinationi,  e  creati  quarantadue  Preti,  trentafei  diaco- 

nie feffantacinque  V cfcoui,mor/,e  fù  l'vltimo  di  Decembre  fepolto  nel  Cimite- 
rio  di  Prifcilla  sù  la  via  Salaria,  tre  miglia  lungi  di  Rema  hauendo  retto  il  Papa- 

to ventitre  anni ,  dieci  mefi ,  &  vndeci  giorni  .  E  rcftò  dopò  lui  quindici  di  la 
Chiefa  fenza  Pallore» 

ANNOTATIONE. 

Tutti  li  fcrittori  coftantemente  affermano  ,  e  contengono  in  quello, che  nel  Pontificato  di 
Silueftro,  eflendo  già  morti  Galeno,  Madcntio,  Maffimiano,  c  Licinio  noftri  nemici ,  foffeà 
tutte  leChiefedi  Chrifto  ,  ch'erano  fotto  l'Imperio  di  Roma  ,  dall'Imperatore  Coftantino non  {blamente  pace,quiete>e  libertà  concefta.ma  fortificate  ancora  con  ottime  leggi,  e  decreti 
contra  l'audacia ,  e  sforzo  de  gì- auuerfarij  noftri  il  CGCXXV.  anno  della  falute  noftra  ,  nel 
cjual'anno  fù  celebrato  il  famofo  Concilio  Niceno  di  CCCV1  li.  padri  contra  l'herefia  di  Ar- no ,  hauendo  già  per  forfè  CCC.  anni  il  dianolo,  fiero,  e  crudo  nemico  del  Chriftianefìmo,pen 
mezo  de' Principi  Romanie  col  bracciodc"  Goucrnatori  delle  prouincie,e  de'  popoli  funbon- di,connuoue  perfecutioni  indarno  ogni  fua  crudeltà^  fierezza  contra  i  noftri  difarmati,e  pa. 
citici  .rnoftra .  Delle  quali  perfecutioni  la  prima  nacque  di  Nerone  ,  la  feconda  da  Domina, 
no, da  Traiano  la  terza,  la  quarta  da  M.  Aurelio  .  Moffcro  alcuni  peffimi  goucrnatori  di  pro- 
uincie,e  furibondi  popoli  fotto  M.AurcIio,  che  moftraua  di  non  vederlo  ,  quefla  quarta  perfe- 
cutione.  La  quinta  fotto  l'Imperatore  Seucro  ,  la  feda  fotto  Maffimmo  ,  la  fettima  fotto  De- 
ciOjl'ottaua  fo  tto  ValcnanoJlanona,chc  fiìla  più  cruda,  e  la  più  lunga  di  tutte  l'altre,  perche 
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darò  dodici  anni  forto  Dioeletiano»  Et  cfTendo  flato  finalmente  ,  com'è  detto  ,  tolta  vna  daj 
buon  Colia  ntino,fegul  la  decima  degli  beretici  Arriani ,  che  fu  afTai  più  pericolofa  di  tutte  1'. 
altre,  e  che  comruiò  Cotto  l'Imperatore  Coftantio  figliuolo  del  gran  Coftantmo  ,  e  per  qua. 
rant'anni  continui  talmente  contra  la  Chiefa  fanta  durò  ,  che  fi  puotè  bene  à  c]U3l  fi  voglia_* delle  paflac^così  in  lunghezza  di  rempo,come  in  grandezza  di  fupplitijjagguagliarc.Eufcbio, 
Ruffino.Epifanio.Socrate.Sozomeno,  Theodoreto ,  Damafo ,  San  Gieronirao ,  &  altri  antichi 
fautori  deirhiftoria  Ecclefiaftica  molte  cofe  ne  fcniTcro. 

MARCO    I,    PONT.    XX  XV.  CREATO 

del  $  3  6.  a'  1 6.  di  Gennaro* 

MARCO  Romano  ,  e  figliuòlo  diPrifco  ,  fù  Pontefice  à,  tempo  del  . 
gran  Coftantino ,  di  cui  variamente  fi  fcriue.Percioche  affermano  alcu-  ̂ p^"000 
ni  ,  ch'egli  ne  gl'vltimi  anni  del  fuo  Imperio  ad  iflanza  di  fua  fo- rella  reiiocafle  Arrio  dalrefilio  >  perche  diceua  ella ,  che  folte  flato  Arrioper 

inuidia  condennato  ,  e  che  all'opinione  hcretica  di  lui  s'accoflaffe .  Ma  io  credo, 
che  qucfli  dalla  fomiglianza  del  nome  s'ingannalfero  ,  &  attribuifìero  al  padre 
qucllojche  poi  il  fuo  feejerato  figliuolo  fece  .  Percioche  non  è  verifimile ,  ch'vn 
Principe  così  fauio,in  quell'età,  quando  l'huomo  più  difcorre:e  più  vede  appro- 
ualfe,c  fegutffe  coloro,ch'effo  già  riprouati  hauea.Scriuono  ancora,  che  Coftati- 
no  folte  da  Eufèbio  Vcfcouo  di  Nicomedia ,  e  feguace  della  fetra  Amaria  battez- 
2ato.Il  che  è  fenz'alcun  dubbio  falfo,  e  ne  fanno  ampia  fede  la  molta  religione  di 
qucfto  Principe ,  e  la  fonte  del  battefimo  edificata  à  queft'crfetto  fontuofiffima- 
rnente  in  Roma .  Percioche  cacciati ,  ch'hebbe  via  dall'Imperio  i  tiranni,  fù infieme  con  Crifpo  fuo  figliuolo  iflrutto  nella  fede ,  e  battezzato  da  S.  Silueftro.. 
Creili ,  che  tengono!  opinione  a  quefla  contraria,  dicono,  che  Coftantino  a 
aueft 'effetto  difìerifee  di  battezzarfi ,  e  per  douer  poi  farlo  nell'acque  del  Gior- 
anoad  imitarione  del  Saluator  noflro.  Ma  ch'egli  queflo  effettuare  poi  non 

poteffe  j  perche ,  mentre ,  ch'egli  ne  palta  con  vn'eferciro  fopra  i  Parth,i>che  po- 
neuanola  Mefopotamiain  rouina,  nel  31.  anno  del  fuo  Imp.  enei  66.  della  fui 
vita  in  vna  villa  publica  preffo  Nicomedia  morì .  Onde  dicono ,  ch'egli  qui  nel- 
I  vltimo  tempo  di  fua  vita  fi  battezalte .  Mainuol  infi  pure  coiloro  a  lor  voglia 
qutfta  cofa,ch'io  quello,che  quafi  tutti  gl'altri  tégono,  mi  credcrò;cioè,chc  Co- 
uantino.ch'haueua  col  fegno  della  Croce  in  tante  imprcie  vinto,  ch'haueua  tante Chicfe  e  così  magnifichc,in  honore  di  Dio  Edificate,che  s  era  ne  Cócilij  faci  i  ri- 
trouato  preferite ,  ch'hauea  tante  volte  con  que'fanti  padri  ne'mifterij  facri  ora-  CofUmino to  ,  vokfic  torto,  che  incominciò  à  conofecre  la  verità  ,  effe  re  dalla  virtù  del  fa-  Magnolmp. 
ero  battefimo  fortificato  ancora  contra  gl'inimici  inuifibili .  Io  non  so,  che  cola  ma,  t ù  ìcprò 
fi  vogliano  dire  quell'altri  fcrittori ,  io  per  me  feguo  quella  verità ,  ch'alia  pie-  io. 

tà  , 
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tà,&  alla  religione  di  vn'ottimo  Principe  è  conforme ,  e  debita .  Quello  poi,  che 
il  volgo  dice,  ch'egli  diuenifle  leprofo ,  e  che  col  battefimo  gii  truce,  e  con  la 
fauola  ,  che  dicono  del  bagno  del  fingile  de' fanciulli ,  io  per  nerTun  conto  lo  cre- do .  E  feguo  in  quefta  parte  Socrafé,il  quale  fcriue ,  che  Coftantino  nel  65.anno 
della  fua  età  fu  vna  grande  indifpofitionc  fopragiunto ,  e  che  vfcì  per  quefto  di 
Coltantinopoli ,  e  n'andò  per  guarirfi  à  i  bagnane  fa  mentione  alcuna  di  lepra . E  non  folamente  quefto  i  rmnon  è  fcrittore  alcuno,chc  di  ciò  mentione  faccia,nè 
Gentiie,nè  Chriitiano.E  non  l'haurebbe  certo  nè  Orofio  taciuto,nè  Eutropio,nè 
qucllijChe  accuratamente  le  c  &  dì  Coftantino  fcrittero .  Hora  prima,  che  queJ 
fto  Prcncipe  morìfìe ,  apparile  pt  no  giorni  vna  cometa  di  difufata  grandez- 

za .  E  Marco  Pontefice  volto  mei'  'le  jfe  della  religione,ordinò,che  il  Vefco- 
uo  d'Hoftia,dd  quale  è  il  Pontefice  rìi  icrato,potefle  il  pallio  vfare.  Volle  anco- 

raché nc'giorni  {blenni  iìibitodopò  liiuangelio  fi  cataffe  ad  alta  voce  dal  clero, 
e  dal  popolo  il  Crcdo,à  quel  modo,ch'era  nel  Concilio  Niceno  ftato  dichiarato. 
Edificò  anche  due  Chicfe  in  Roma,  vna  sù  la  ftrada,  che  mena  ad  Ardea ,  e  dou'- 
egli ,  fù  pofeia  fepolto  ;  l'altra  dentro  la  Città  pretto  il  Palatino  ;  alle  quali  donò 
Coftantino  vna  patena  d'argento  di  20.  libre ,  vn  fchifetto  d'argento  di  10.  libre, 
vna  corona  d'argento  d'altrettanto  pefo ,  e  molti  poderi  fuori  della  Città  ,  onde fi  fuftero  i  Sacerdoti  commodamente  fomentati .  Nel  tempo  di  quefto  Pontefice, 

Iuuétio  Pre-  e  di  Coftantino  vifte  Iuuentio  Prete  Spagnuolo ,  e  nobile ,  il  quale  in  quattro  li- 
ce Spagnuo-  bri  in  verfo  heroico  gli  Euangelij  fcrifte .  Alcune  altre  cofe  fcrifle  anche  nel  me- 

lo,e  poeta,  defimo  verfo ,  e  di  materia  facra .  Ora  Marco  fatte  due  volte  il  Decembre  ordt- 
nationi ,  e  creati  venticinque  Preti ,  fei  Diaconi ,  e  venti  otto  Vefcoui  ,  morì  ,  c 
fù  nel  cimiterio  di  Balbina  sù  la  via  Ardeatina  a'einque  d'Ottobre  fepolto.  Ten- ne due  anni,  ottomefi,  e  venti  giorni  il  Pontificato  >  il  quale  per  la  fua  morte 
venti  giorni  vacò . 

GIVLIO    I.    PONT.   XXX  VI.  CREATO 

del  3  3  6.  a'2  8.  di  Nouembrc. 

GIVLIO  Romano,  figliuolo  di  Ruftico,ne  rette  à  tempo  di  Coftantio  la, 
Chiefan'l  quale  Coftantio  hauuto  con  Coftantino,  e  Coftantc  fuoi  fratel- 

li l'Imperio ,  ventitre  anni  lo  tenne .  Fù  anche  tenuto  vno  de'fuccettori del  gran  Coftantino  Dalmatio  Cefare  figliuolo  del  fratello,  e  gioitane  di  gran 
fperanza:ma  fù  poco  appretto  in  vn  tumulto  militare  morto,  permettendoli)  pili 
tolto  Coftantino ,  che  commandandolo .  In  quefto  mezo  la  fetta  Arriana  piglio 
gran  forza  col  fauore  di  Coftantio,che  forzaua  i  noftri  à  riceuerc  Arrio .  Nel  fe- 

condo anno  adunque  di  quefto  Prencipe  fù  bandito  in  Laodicea  il  Còcilio,  o  co- 
me altri  vogliono  in  Tiro.  Qui  fi  ritrouarono  i  Cattolici,  e  gl'Amante  fu  ogni 
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di  difptitato.e  difcirffo,fe  il  Figliuolo  ei  a  eguale,  c  di  vna  medefima  foftanza  Col 
Padre,ò  minore  del  Padre .  Athanafio  Velcouo  d'Alcfiandria  con  ragioni,  e  con  Athanafio 
argomenti  efficaci  inftaua  in  fauore  de'  Cattolici.il  perche  veggendo  Arrio  non  Y„-JJ?  Ls, 
ha  uere  baftcuoli  ragioni  da  dirui  incontrai utto  à  gl'inganni  volto,accuto  d'ar-  co , 
ti  magiche  Athanafio  :  e  canato  fuori  il  braccio  d'vn'huomo  morto,che  hauuto 
d'vna  fepoltura  haucuano,diceua,quello  efferc  il  braccio  d'Arfenio  feruitore  d'- Athanafio ,  che  dal  fuo  padrone  gli  era  flato  tronco  per  douere  nelle  lue  magie 
feruirfi.Era  Arfenio  poco  auanti,temendo  per  non  sò  che  d'Athanafio,  fuggito, 
e  ricoueratofi  in  cafa  d'vn'Arriano.Di  che  haueuano  quelli  heretici  prefa  occa- fione  di  fare,e  dire  quefto.  In  effetto  perche  Coftantio  là  parte  Arriana  feguiua, 
fù  il  buon  Vefcouo  a  gran  torto,  e  con  violenta  condensato,  e  sforzato  perciò  à 
fuggirti  via  .  Nella  qual  fuga  Rette  fei  anni  continui  in  vna  alterna  fenz'acqua , «feofo  talmente,  che  non  vidde  in  tutto  quefto  tempo  mai  Sole .  EfTendo  poi  da 
vna  fcrua  feoperto ,  e  ftando  per  effer  prefo ,  ifpirato  da  Dio ,  fi  fuggi  via ,  e  con 
Collante  fi  ricouerò,ilquale  sforzò  con  minacele  Coftantio  il  fratello  à  douer  ri- 
ceuer,e  ben  trattar  Athanafio ,  In  quefto  mezzo  Arrio  accópagnato  da  vna  gran 
fchiera  di  Vefcoui ,  e  di  popolo ,  mentre  che  per  alleggierir  il  ventre,  in  vn  pu- 
blico  luogo  fi  ritira,e  fa  forza  per  mandarne  giù  l'immonditicche  l'aggrauaua- no  tutte  nntcftina  giù  ne  mandò ,  e  morì;  e  fù  morte  certo  degna  della  fua  brut-  M  »    .  . 
tifiìma  vita  .  Hora  Giulio  Pontefice ,  effendo  in  quelle  turbolenze  flato  affai  tra-  ta  d'Aralo 
uagliato ,  e  confinato  anche  ,  in  capo  di  dieci  mefi  fe  ne  ritornò  da  quefi'efilio  in  hcrcGarca . Roma,  hauendo  maflimamente  la  morte  di  Coftantino  intefa ;  il  quale  hauendo 
moffo  guerra  à  Collante  il  fratello,  fù  morto,  mcntre,chc  preffo  Aquileia  poco 
confideratamente  combattcua  .  Non  reflò  già  per  quefto  Giulio  di  riprender 
fcmpre,comc  doueua,  i  Vefcoui  dell'Oriente,  e  Ipccialmcnte  gli  Arriani,  ch'ha- ueuano  lenza  ordine  alcuno  del  Pontefice  Romano  fatto  bandire  in  Antiochia  il 
Concillo,poi  che  non  fi  potc  :  :  ciò  fenza  la  fua  auttorità  fare,  per  eifer  Ja  C  hiefa 
Romana  à  tutte  l'altre  fuperiore .  Che  già  quefto  i  Prelati  dell'Oriente  negaua- 
no  ,  dicendo  effer  dall'Oriente  pattata  nell'Occidente  la  religione  Chriftiana . Onde  conchiudeuano,  effer  la  Chiefa  loro  come  vn  viuo ,  e  perpetuo  fonte  ;  dal 
quale  n'haueuano  poi  tutti  gl'altri  così  copiofamente  la  grafia  hauuta .  Falciate 
Giulio  quelle  contcntioni ,  edificò  due  Chiefe  in  Roma,  vna  pi-elfo  al  Foro  Ro- 

mano, l'altra  in  Trattenere  :  e  tre  cimiteri)'  ancoraci  primo  sù  la  ftrada  Flaminia, 
l'altro  sù  l'Aurelia,il  terzo  sù  quella,che  mena  à  Porto. Ordinò  poi,  che  non  fof- fero  i  Sacerdoti  altrouc  ,  che  nel  foro  Fcclcfiaftico  conuenuti .  Volle  medefima- 
mcntcjche  tutte  le  cofe  concernenti  alla  Chiefa  fi  doueffero  fcriuere  da  notari,  ò 
dal  loro  Primicerio ,  e  capo .  Quelli ,  fe  io  non  m'inganno,  fono  quelli,  ch'oggi Protonotarij  chiamiamo  ,  il  cui  principale  officio  fi  è  di  fcriuere  le  cofe  occor- 
renti.Nel  tempo  di  Coftantino,e  di  Coftantio  fù  in  pregio  Marcello  Vefcouo  di 
Anticira,il  qual  molte  cofe  fcriffe,e  contra  gli  Arriani  Specialmente .  Si  leggono 
però  contra  di  hit  libri  ferirti  da  Afterio,c  da  A  pollinare,che  come  hcretico  Sr> 
bclliano  lo  riprovano.  E  volendo  anche  fare  il  mcdefimo  Hillario,  Marcello  au-  m 
dace  mente  rifpondendo,fidifenfa,e  moftra  inficme  non  hauer  con  Giulio,  e  con  Veico" 
PthanafiQ  il  medefimo  parere .  :-.c:iife  ancora  contra  Marcello  Bafilio  Vefcouo  C  C°U°' Anquirano  vn  libro  della  virginità  .  Perciochc  fu  Pafilio  inficme  con  Fufìafio 
Scbaftcno  Principe  d'vna  parte  della  Macedonia  .  Thcodgro  Vefcouo  di  Hera-  jheoj cica  di  ThraciaA  elegante^  copiofo  nel  dire,  fcriffe  in  quelli  tempi  molte  cofe,  Vefcoao  32 
e  fra  l'altre  i  Commentari)  fopra  Matthco,fopra  Giouanni,fopra  i  Salmi,c  lbpra  £a"te  (exit. 
l'Apoftf)lo .  Hora  Giulio  hauendo  nelle  tre  ordinationi,  che  fece  il  Dcccmbrc , tlj:e  ■ 
creati  diciotto  Preti,  tre  diaconi,  e  nouc  Vefcoui,  rnorì,e  fu  alli  dodici  d'Agofto 
nel  cimitcrio  di  Callipodio  sù  la  via  A  mclia  tre  miglia  lungi  di  Roma  fi polfo . 
I  n  quindicenni,  c  due  mefi,  e  fei  giorni  Pallore  della  Chiefa  :  la  quale  dopò  lui '  acante. 

E  LIBE- 



Liberio: 

LIBERIO PONT.  XX  XVII. 

del  251  a'  8.  di  Maggio  » 

CREATO 

Coftantio 
Imp. Cortame 
Imp. 

Liberio  Pa- 
pa fu  bandi» to  di  Roma 

da  gli  Ama- rli. 

Legi  lafe. 
giunte  anno tationc  del 
Panuu.io. 

LIBERIO  Romano  figliuolo  di  Augnilo  fiì  Pontefice  lotto  l'Imperio  di Coftantio,  e  di  Collante  .  Perciochc,  come  fi  è  detto  di  fopra,  Coftantio , 
mentre ,  che  poco  fatuamente  con  Collante  fuo  fratello  guereggia ,  fù  dal 

nemico  opprefso,  e  morto  .  Collante  poi  nella  guerra,  che  co  Perfiani  faceua  , 
mentre  vuole  di  notte  sforzato  da  vna  feditione  militare  ,  rattaccare  la  batta- 

glia, fù  vinto  .  E  volendo  poti  feditiofi  foldati  caftigare ,  fù  per  vn  tradimen- 
to ,  che  gli  ordì  Magneto  in  vna  terra  chiamata  Helcna  tagliato  à  pezzi  .  E 

fu  nel  decimo  fettimo  anno  del  fuo  Imperio ,  che  era  il  trentefimo  della  fua  età  . 
Morto  Coftantio  riforfero  di  nuouo  quelli  antichi  feguaci  della  fetta  Arriana 
contra  Athanafio .  E  ne  foglicene  in  vn  Concilio,  che  fu  fatto  in  Milano,  furono 
tutti  i  fautori  di  Athanafio  banditi  .  Perche  poi  in  vn  finodo ,  che  fi  fece  in  A- 
rimino,  i  Prelati  dell'Oriente,  che  erano  acuti,  &  allungo*  loro  argomenti,e  fal- 

lacie ne  ponéano  i  nollri  fempliei  ,  e  meno  dotti  dell'Occidente  in  gran  tra- 
uagli  ,  parile  per  lo  meglio  differire  ad  altro  tempo  quella  difputa  ."Percio- che  negauano  gli  Orientali  effere  Chrillo  vguale  al  Padre  ,  e  d'vna  medefima 
foftanza  .  E  perche  Liberio  Pontefice  da  principio  all'aperta  quella  opinio- 

ne ,  oppugnata  ,  e  non  volle  ,  (ancorché  l'Imperatore  lo  commandaffe  ,  ) condennare  Athanafio  ,  fù  da  gli  Arriani  bandito  di  Roma  ,  e  ne  fùper 
•ciò  tre  anni  di  lungo  affentc  .,  Nel  quale  tempo  ratinato  il  clero  vn  finodo  , 
crearono  in  luogo  di  Liberio  Pontefice  Felice  Prete  ,  perfona  di  molta  bon- 

tà ,  e  che  congregati  tofto  quaranta  Vefcoui  inficme  ,  fepaiò  due  Preti  dal- 
la Chic  fa  ,  Vrfatio  ,  e  Valente  ,  perche  haueffero  con  Coftantio  la  me- 

defima opinione  della  fede  .  Per  la  qua!  cofa  Coftantio  à'  preghi  di  quelli 
due  Preti  ne  riuocò  dall'cfilio  Liberio  .  Il  qual  moffo  da  quello  feruigio 
del  Prencipc  ,  voltò  foglio ,  e  come  alcuni  vogliono  ,  in  tutte  le  cofe  con  gli  he-^ 
retici  finti»  quefti  teneua  ben  co'  Cattolici,che  gli  hcretici,  che  ritornauano  alla fede,  non  fi  doueflero  ribattezzare.  Dicono.chc  Liberio  per  qualche  tempo  nel 
cimitcrio  di  S.  Agnefe  habitafte  con  Coftanza  forella  di  Coftantio,  perch'ella  il 
fauoriffe  à  poter  ritornare  in  Roma. Ma  ella,ch'cra  Cattolica,e  fi  era  dell'ingan- 

no auuifta,ricusò  fempre  di  farlo.  Ma  Coftantio,alla  fine  inftigato,e  pregato,co- 
me  fi  è  detto ,  da  Vrfatio,  e  Valente,  cacciò  Felice ,  e  ripofe  Liberio  nella  fua  di- 
gnità.Di  che  nacque  tanta,?  così  fiera  perfecutionc.chc  dentro  le  Ch'iefe  fteffe  fi tagliauano  i  Sacerdoti ,  &  i  Chierici  per  tutto  à  pezzi .  Vcriuono  alcuni ,  che  le 
donne  Remane  nello  flettacelo  Cii  cenfe  pregarono  l'In. per.  per  lo  ritorno  di 
Liberio,e  rottennero .  Hora  il  f  ontcfice,ancor  che  l'opinione  de  gH  Arriani  te- r.cffe, 
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ntffe ,  adornò  molto  alcune  Chiefe  di  Roma ,  e  frà  le  altre  cofe  la  fepoltura  di  S. 
Agncfc,  c  laBafiJica,  ch'egli  prcffo il  Marcello  di  Lidia  in  fuo  nome  fece.  In quefti  calamito.!  tempi  fu  Eufebio  Vcfcouo  EmifTeno ,  che  affai  dottamente ,  ite 
elegantemente  contra  Giudei,Gentili,c  Nouatiani  ferirle .  Erfilo  ancora  Vcfco- 

uo di  Leucoma  copiofamente fcriffe  fopra  la  Cantica.  Donato  Africano ,  dal 
qual  i  Donatiani  tollero  il  nome  ,  fcriuendo  in  quefti  tempi  molte  cofe  contra 
Cattolici ,  ne  ingannò  con  quefta  falfà  dottrina  quafi  tutta  l'Africa,  e  la  Giudea. Coftui  diceua,cfter  il  figliuolo  minore  del  padre,e  lo  Spirito  Santo  minor  del  fi- 

gliuolo^ che  fi  doueflero  i  Cattolici  ribattezzare .  E  nel  tempo  di  San  Gieroni- 
mo  fi  vedeuano  molte  ftic  cofe  di  herefia,&  vn  libro  dello  Spirito  Santo  conue- 
nicnte,c  conforme  alla  dottrina  Arriana.  E  perche  nulla  à  quefta  perfida  fetta  di 
Arrìani  mancarle,  Afterio  filofofo;e  di  quefta  fetia,fcrifle  fotto  l'Imperio  di  Co- 
ftantino moke  cofe  a'Romani  fopra  gli  Euangclij,  e  fopra  i  Salmi,  che  dagli herctici  di  quella  fetta  con  molta  auidità  fi  leflero.  Lucifero  Vcfcouo  Carali- 
tafiOj  eflendo  da  Liberio  infieme  con  Pancratio,  ite  Hilario  chierici  Romani 
mandato  à  Coftantino,perche  non  volle  in  nome  di  Athanafio  dannare  il  Con- 

cilio Niceno,fù  relegar o,e  fcrifle  perciò  contra  Coftantio  vn  libro,e  glielo  man- 
dò poi,perche  il  leggelfe .  Ma  egli  mori  à  tempo  di  Valentiniano.Vogliono,che 

Fortunatiano  Vefcouo  di  Aquileia  perfuadeflc,e  folkcitafTe  Liberio,che  per  di- 
fènfare  la  fede,ne  andaua  in  efilio,  ch'egli  con  la  opinione  de  gli  heretici  fi  ftrin- gerTe.ScrirTe  anche  vn  bel  libro  contra  Manicheo  Serapione,  che  per  la  eleganza 
del  fuo  ingegno  fu  cognominato  Scolaftico ,  nè  refto  mai  di  confermar  la  verità 
per  minacele ,  che  contra  di  lui  Coftantio  operarle .  Percioche  penfando  douer 
verfo  Athanafio  placarlo ,  andò  à  ritrouarlo ,  e  liberamente  panolli ,  nè  perche 
quefto  Prencipe  lo  minacciale ,  e  diceflc  collericamente  molte  cofe ,  fi  reftò  egli 
mai  dalla  folita  coftanza  fua  .  Fù  tenuto ,  e  cognominato  Magno  Athanafio  : 
perche  contra  gli  heretici,  e  contra  i  gentili  fempre  coftantemente  fi  portò.  Ora 
Liberio  creati  che  hebbe  in  due  volte,  che  fece  ordinationi  in  Roma  di  ciotto 
prcti,cinque  Diaconie  dicianoue  Vefcoui,morì  vi  i  vintiquattro  di  Settembre,  e 
fù  nel  Cimiterio  di  Prifcilla  sù  la  via  Salaria  fepolto ,  hauendo  fei  anni,  tre  mefi,. 
e  quattro  giorni  tenuto  il  Pontificato ,  che  vacò  dopò  la  fua  morte  fei  dì . 

FELICE  Ih 

FELICE  IL  di  natione  Romano ,  e  figliuolo  d'Anaftafio  fi  Pontefice  fot- 
to l'Imperio  di  Coftantio ,  il  quale  dopò  la  morte  di  Collante  fuo  fratello  imp-°r  ° 

folo  l'Imperio  tenne .  E  , perche  le  Gallie  per  cagion  d'alcuni  tiranni,  che  Giuliano  Im 
V  erano  lorti,  tumultuauano,  creò  Cerare  Giuliano  fuo  cugino,e  là  con  l'efercito  p.e  fuoiiaru. E    z  lo 
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lo  mandò.  Coftui  tofto  col  fuo  valore  talmente  fi  portò,che  quietò,e  tenne  i  Gal- 

li,  &  i  Germani  à  freno .  Il  perche  ne  fu  dall'efercito  con  vn  confentimento  di 
tutti  Sfatato  Augurio  .  Quando  Coftantio,  che  fi  ritrouaua  nelle  cole  de'Parthi 
occupato ,  hebbe  di  queft'auuifo ,  tofto  verfo  le  parti  d'Occidente  fi  mofic ,  per dar  a  qucfto  difordine  il  rimedio  opportuno .  Ma  per  camino  in  Mopfocre  ter- 

ra fra  la  Cilicia,  e  la  Cappadocia  di  apopleflia  morì  nel  ventefimoquarto  anno 
del  fuo  Imperio,  ch'era  il  quarantefimoquinto  di  fna  vita  Dittero  i  Medici ,  che 
di  quefto  morbo  s'inferma  fse,e  morifse  per  il  dolore  eftremo ,  ch'egli  di  quefta 
ribellione  di  Giuliano  fentito  hauea.  Fu  Giuliano(  fttori,che  nella  caufade'Chri 
fìiani,nella  qua!  fu  fenza  modo  empio)di  tanta  modeftia,  &  affabilità,  che  meri- 
taua  all'vfanza  antica  efsere  fra  gli  dei  pofto .  Egli  tolto ,  eh 'hebbe  l'Imperio , venne  triófando  in  Roma,  doue  entrò  per  la  ftrada  Flaminia  fopra  vn  carro  tutto 
dorato,e  con  incredibil  humanità,e  modeftia  falutò,e  raccolfe  il  popolo,  che  gl'- 
vfcì  incontra,dicédo  fpefso,efser  vero  quello  che  Cinea  legato  di  Pirro  difse,che 
tanti  Rè  vedetta  egli  in  Roma,quanti  vi  vedea  Cittadini .  In  vna  cofa  fola  mofse 
anzi  à  rifo,ch  a  fdegno  il  popolo  Romano,ch'entr  andò  per  le  porte  della  Città , 
ch'erano  bene  alte,e  fotto  gl'archi  trionfali  altiffimi,  efsendo  egli  di  picciola  fta- 
tura ,  s'incuruaua ,  &  abbafsaua ,  à  guifa  di  papera,  il  capo,  quafi  temefse  di  non vrtarui .  Rifguardando  poi  con  molta  marauiglia  il  campo  Martio ,  il  fepolcro 
d'Augufto  adorno  di  tante  ftatue  di  marmo,  e  di  bronzo,il  foro  Romano,  il  tem- 

pio di  Gioite  Capitolinole Therme,i  portici à  guifa  di prouincie fattU'anfitea- tro  di  pietre  tiburtine  lauorato ,  di  tant  altezza ,  che  quafi  occhio  dhuomo  non 
giungeua  alla  cima ,  il  Panteone  di  numugliofa  altezza,  il  tempio  della  Pace ,  il 
Teatro  di  Pompeio.il  circo  Maffimo ,  il  Scttizonio  di  Seuero ,  tanti  archi  trion- 

fali ,  tanti  acquedotti ,  tante  ftatue  pofte  per  tutti  i  luoghi  della  Città,  come  per 
ornamento ,  reftò  ftupefatto,  &  attonito,  e  finalmente  difse ,  che  la  natura  hauea 
qui  in  quefta  vna  fola  Città  tutte  le  fue  forze  adoprate ,  e  pofte .  Coftantio  me- 
defimamente  venendo  in  Roma ,  e  veggendo  il  cattai  di  bronzo  di  Traiano,vol- 
to  ad  Ormifda  architetto,che  fcco  andaua,difse,  volere  anch'efso  farne  vn  fimile 
à  quello  in  Coftantinopoli .  Alche  l'architetto  ripofe ,  che  bifognatta ,  che  egli 
prima  vna  fimil  ftalla  gli  edificafse ,  intendendo  della  Cità  di  Roma .  Doman- 

dato il  medefimo  Ormifda  da  Coftatio,che  li  parefse  di  Roma,  rifpof-,che  que- 
fto più,  che  altro  gliene  piaceua ,  che  gli  hauea  imparato »  e  veduto ,  che  ancora 

qui  fi  moriin .  La  quii  parola  fu  da  filofofo .  Felice,  che  fi  è  già  detto ,  che  fofse 
da'Cattolici  in  loco  di  Liberio  fatto  Pontefice(bench'Eufcb.  e  Gieronimo  dica- no da  gli  heretici,di  che  io  certo  mi  marauìglio)tofto,chc  nel  Pontcfieato  fi  rid- 

de^ ublicò  hcretico  Coftantio  figliuolo  del  gran  Coftantino ,  e  ribattezzato  da 
Eufcbio  Vefcouo  di  Nicomedia  in  Aquilone ,  che  era  vna  villa  non  lungi  da  Ni- 
comedia .  Di  qui  fi  può  chiaramente  conofecre  l'errore  di  quelli,che  hanno  que- lla herefia  al  gran  Coftantino  attribuita .  E  certo ,  che  come  per  la  fua  hiftoria  fi 
vede,nè  debbe,nè  puote  in  così  fitto  Prencipe,  e  tanto  nella  religione  Chriftiana 
difenfore,c  fautoi  e,fimile  error  cadere .  Hora  mentte ,  che  fieramente  >  come  fi 
è  detto,fi  contende  fra  Libcrio,C  Fcltce,la  fetta  de  gli  Arriani  in  due  parti ,  ò  o- 
pinioni  fi  diuife .  Percioche  Eunomio,dal  qua!  furono  i  feguaci  chiamati  Euno- 
miani,efsendo,c  nel  corpo,e  nell'anima  leprofò,  e  non  meno  dentro,che  fuori,dal 
morbo  caduco  opprefso  ,  diceua  efsere  in  tutte  le  cofe  il  figliuolo  diffimik  al  pa^ 
dre,c  non  hauere  lo  Spirito  Santo  cofa  alcuna,  né  col  figliuolo,né  col  Padre  com- 
munc.E  Maccdonio,che  prima,che  egli  crrafse,e  ifuiafsc  dal  buó  camino,cra  da  - 
noftri  ftato  fatto  Vefcouo  Coftantinopolitano,  affermaua  bene,  efser  il  Figliuolo 
fimile  al  padre,  ma  non  mcn ,  che  Eunomio,  contra  lo  Spirito  Santo  beftemmi?> 
ua.  Onde  ne  era  da  gli  Arriani,  cda'noftri  cacciato  via.  Vogliono  alcuni ,  che 
Felice  raunafsc  vn  Concilio  di  48.Vefcoui,nel  quale  fi  ordinò,che  douefsero  tut- 

ti i  Vefcoui  nel  Concilio  generale  venire,  ò  dar  cont^per  lettera,  perche  venire 
non 
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non  vi  porciTeró .  Il  che  fù  poi  nel  Concilio  Cartaginefe  nnouato  .  In  quello 
tempo  Achatio,il  quale  perche  poco  vedena ,  ftì  chiamato  Monophtalmcnc ,  & 
cffcndo  Vefcouo  di  Cefarea  in  Paleftina  fcriffe  molte  cofe  fopra  l'Ecclcfiaftico,  e 
fù  per  la  fua  eloquenza,  e  verfutia  di  tanta  autorità  pretto  Coftantio  (  come  dice 
Gieronimo ,  e  ne  retto  io  molto  marauigliato  )  che  ne  fece  in  luogo  di  Liberio 
eleggere  Feliccche  vuo!e,che  Arriano  fotte,e  nò  è  dubbio,comc  (critto  di  fopra 
gabbiamo,  che  egli  fotte  Cattolico,  e  femprc  gli  Arriani  oppugnale .  Hora  non 
hauendo  Felice  in  cofa  alcuna  di  mantenerne  in  pie  la  verità  della  fede  mancato, 
fù  finalmente  infieme  con  molti  altri  Cattolici  prefo  >  e  morto,  &  a'20.  diNo- 
licmbrc  nella  Chiefa,che  efso  sù  la  ftrada  Aurelia  due  miglia  lungi  di  Roma  edi- 

ficata haucua,  fepolto .  Non  fù  più,che  vn'anno,quattro  mefi,  e  due  giorni  Pon- tcfice,per  cagione  della  nuoua  feditione,che  ne  ripofe  Liberio  in  flato ,  e  noi,fe~ 
guendo  Damafo,  benché  indebitamente  frà  gli  Pontefici  pollo  l'habbiamo. 

ANNOTATIONE. 

Marcellino II.  Pontefice  di  eterna  memoria  degno  mi  fè  copia  d'rn'antico  regiftro  ,  perche 10  li  riferiuedì ,  fcritto  già  da  i  chierici  di  quel  tempo  ,  che  fcco  rcneua  ,  e  che  ii  buon  Pon- 
tefice haucua  ritrouato  in  Augubio  nel  Monafterio  di  S.  Croce  del'a  Auellana  fcritto  in  per- 

gameno  di  lettere  maiuscole  ,& antichiìTìmc .  In  quello  tegiftro  era  (etneo  accuratamente-» 
da  colui,  che  nel  medefimo  tempo  viueua  ,  lo  fcifina,  chepafsòfrà  Liberio,  e  Felice  .  E 
paffa  à  qucfto  modo.  L'Imperator  Coflautio  rirrouandofi  oltre  modo  fdegnaro  con  Athana- 
Co  Vefcouo  d  Alexandria  ficriffimo  contradittorc  dcll'herefia  Arriana  ,  alia  quale  era  quefto 
Imperatore  aditto,  e  volendo  perciò  ad  ogni  modo  deporlo  ,  e  cacciarla  dal  Aio  Vcicoua- 
ro  ,  ranno  vn  Gnodo  di  6.  Vefcoui  ;  per  vn  decreto  dc'qitali  fù  il  buon'Athanafio  ,  fecondo  , 
ch'haueua  l'Imperator  voluto,  depollo,  e  creatone  in  fuo  luogo  vn'altro  .  Hauuto  l'Impc' rator  contra  Arhanafio  il  fuo  intento,  dcfiderofo  ,  che  il  Ponrefice  Romano  con  la  fua  auto- 

rità, quanto  fatto  s'era  ,  riconfermaffe  ,  ne  face  à  Liberio  iftanza  .  Il  qual  (come  fcriue_> Ammiano  Marcellino  fcrittore  di  quei  tempi  nel  decimoqumto  libro  j  collantemente  ricusò  , 
fpeffo  efdamando,  e  dicendo  ,  non  douerc  ,  nè  volere  condannare  vn  Pre!ato,chc  ne  veduto, 
riè  intefo  haueffe  .  E  non  hauendo  in  ciò  Liberio  voluto  affcntirc  ,  fù  à  meza  notte  con  gran_j 
difficoltà ,  e  paura  del  popolo  ,  ch'aliai  l'amaua ,  canato  di  Roma  .  Così  dice  Ammiano .  In 
Thcodorctto  nel  decimofefto  capo  dell'hiftoria  Ecclefìaftica  fi  legge  quello,  che  prima ,  che 
andaifé  in  efilio,  ragionò  Liberio  coltantidìmamente  con  l'Imperatore  Coftantio  fopra-quefla 
materia.  Hora  prima,  ch'vfciffe  Liberio  di  Roma,  tutto  il  clero  con  folcirne  giuramento  li 
promeffe  di  non  douerc, menrrc, ch'egli  viucilè,aItro  Pontefice,  accettare  .  Ma  ncn  fù  egli  pili rollo  fuori.che  Felice  fuo  Archidiacono  contra  ogni  giuramento  dato,  nel  Pontificato  fcifma- 
ticaracnte  s'introduce .  Di  che  fi  rifentì  forte  tutto  il  popolo  di  Roma  ,  e  fi  tirò  da  parte  ,  e feparoflì  da  lui  .  Venendo  poi  in  capo  di  due  anni  Coftantio  ir.  Roma ,  &  effendo  molto  dal 
popolo  pregalo  ,  Se  affretto  per  lo  ritorno  di  Liberio  ,  gliene  compiacque,  e  richiamò  Liberio 
in  Roma,onde  fù  dal  Senato,  e  dal  popolo  fcacciato  Felice  .  Il  quale  nondimeno  mentre  vif- 
feyitcnne  nello  feifma  contra  Liberio  il  manto  in  Roma  ,  c  fuori  diecianni,  tre  mefi  ,  &  vndi* 
ci  giorni  ;  perche  morì  a'ventidue  di  Nouembre  nel  confolato  de  gl'Imperatori  Vaienrinia- 
no,e  Valente .  All'hora  Liberio  molfo  à  compafTìone  affoluetre  tutti  quei  chierici ,  che  ifper- 
giurato  haueuano.e  li  ripofe.  ne'luoghi  loro,  dc'quali  erano  (lari  in  vira  di  Felice  prilli  •  E  l'- 

anno feguente,ch'era  il  }  ;6. della  faìute  nollta  ,  nel  confolato  di  Gratiano,  e  di  Dagalaifo  à  i 
24  di  Settembre  morì .  Dopò  la  cui  motte  alcuni  Preri  ,c  diaconi  partcgiani  di  Liberio  elcf. 
fero  rodo  Pontefice  Vrficino  diacono.e  lo  fecero  ordinare  da  Paolo  Vefcouo  di  Tiuoli .  Quel  ■ 
li,  che  la  parre  di  Felice  fegmta  haueuano,  efeffero  ancor'clfi  Pontefice  Damafo .  Di  che  ne_» «acque  vn  peffimo  feifma  ,  Se  vna  ciuile  fedirtione  in  Roma,  che  diuidendofene  in  due  fittieni 
11  popolo.crcbbc  in  inodo,che  nella  bafilica  di  Sicino  in  vna  cruda  zuffa  morirono  dell' vna  ,  é 
dell'alc  a  pirte  cento  trentafette  huomini  •  Di  che  hauendo  hauuto  l'Imperator;  Valenti, 
ciano  auuifo ,  per  torre lo  feifma ,  c  la  fcditioue  dalla  Città ,  confermando  Damato  nel  Ponti- 

£    }  fica» 
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ficato ,  fcacciò  di  Roma  Vrficino  in  capo  del  quartodecimo  mefe ,  da  che  ri  era  egli  ftato  or. 
dinato .  E  cofì  rcftò  folo  Damalo  Papa  .  Quefte  cofe  hò  eauace  da  quell'antichilTìmo  regiftro, e  molto  meglio  quadrano  à  quello  ,  ohe  ne  fcriue  Ammiano  Marcellino  nel  decimoquinto  li- 
bto  ,  r  S.Gieronimo  nel  chronico  ;  e  Ruffino  nel  duodecimo  capo  del  primo  librone  nel  deci, 
mo  capo  del  fecundo;e  Socrate  nel  vigefimofettimo  capo  del  fecondo  libto  ;  e  nel  vigefimono. 
no  capo  del  quarto  ;  e  Theodoreto  nel  decimoquinto  ,  decimofefto ,  e  decimofettlrao  capo 
del  fecondoje  Sozomene  ncll'rndecimo  capo  del  quarto  libro  ,0  ùi\  Vigetimoterzo  ucì  i"eft»,ó£ 
altt'hiftorici  medefimamente  ,  con  quello,  che  dal  volgo  di  Liberio,  e  Felice  fi  narra  .  Perciò" che  ne  Liberio  ftì  mai  Arriano,  uè  Felice  hebbe  legitimamente  il  Pontificato,  nè  oprò  cok  al- 

cuna contra  Coftantio ,  ne  fu  da  lui  fatto  morire .  Anaftafio  Bibljothecario  (  come  io  penfo.; 
fu  il  primo  i  che  quefte  cofe  credette  ,  e  ne!  libro  di  Damafo ,  come  tant'altre  cofe,le  interpo. 
nelTe .  Per  quefta  via  adunque  furono  in  breue  tempo  due  feifmi  quafi  continuati  fotro  quat- 
tro  Pontrfici .  E  Felice  cfleudo  ftato  feifmatico ,  non  fi  dourebbe  per  conto  alcuno  frà  i  legi- 
limi  Pontefici  annouerare  ?  perche  non  pofleno  cfler  due  Papi  infieme ,  Ma  io  hò  tutte  quefte 
cofe  più  aperte  ,  c  diftintamente  nel  mio  libro  ferine  . 

DAMASO  l  PONT.  XXXVIII.  CREATO 
del  566.  ali,  d'Ottobre 

AMASO  di  natione  Spagnuolo ,  e  figliuolo  d'Antonio ,  fù  fotto  ITmpe- Giuliano  Im  I  1  rio  di  Giuliano ,  che  fù  certo  vn  fingolarc  Caualiere  cosi  nelle  cofe  mili- 
per.idolatra.  *— fff,  tari ,  come  nelle  curili ,  Egli  hebbe  per  maeftri  due  huomini  eccellenti 
«  ìuoi  tatti ,  qUej  temp0  fiubolo  fofifta,e  Libanio  Filofofb,e  fc  ne  ritrouò  così  bene  indriz zato  per  le  difcipline  liberacene  ben  fi  poteua,  e  doueua  à  qual  fi  voglia  ottimo 

Principe  agguagliare .  Era  di  gran  memoria ,  di  felice  facondia ,  cortefe  con  gli 
amici,  giuftiffimo co' vafsalli delle Proiiincie,  e  dcfiderolb di  gloria .  Ma  egli 
tutte  quefte  buone  parti  allVltimo  rollino  con  efierne  a'Chriftiani  contrario  t  e 
perfcguitandogli .  Il  che  egli  più5  aleutamente ,  e  fimulatamentc  faceua,  che  mai 
altro  Principe  fi  faceffe .  Pere ioche  da  principio  non  à  forza,  ne  con  tormenti 
alle  fue  voglie  ne  traffe  quafi  la  maggior  parte  del  popolo  :  ma  con  premij,  con 
promeffe,con  honori,con "carezze,  e  con  perfuafioni .  Vietò,  che  non  potettero  i 
Chriftiani  nelle  accademie, tfcuolc  de 'gentili  entrare,  anzi,  che  a'gentili  foli 
f  jlfc  lecito  d'aprire  le  fcuole.  Ad  vn  Chriftiano  folo  chiamato  Proherifio,c  per- fidia dottiffimapermeffe  di  potere  publicamente  infegnare  .  Ma  egli  fdegnato 
per  gli  altri,non  volle  di  quefta  facolf  à,e  gratia  godere .  Vietò,ancora  Giuliano» 
che  non  fi  deffe  faluo,  ch'a'gentili ,  dignità  alcuna  nella  militia ,  nè  facilità  di  mi- 

litare. Ordinò  ancora ,  che  le  giuridittioni  nelle  Prouincie  non  fi  doueffero  a'- 
Chriftiani dare  per  neffun  cóto,poiche  la  legge  ifteffa  Chriftiana  victaua/com'- 

cgli  diceua  )  potere  eflì  il  coltello  opra/e.Opp ugnò  nondim  eno  all'aperta^  per- 
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fcguttò  Athanafio  mandandolo  in  E  (ìlio  ad  inftigatione  de  gli  Auguri ,  cde'ma- ghi,  le  cui  arti  quefto  Principe  con  grande  auidità  apprendeua,  e  fauoriua .  Per- 
ciochc  qucfti  diceuano,eflere  Athanafio  grande  impedimento  à  potere  elfi  le  lo- 
ro-rti  vfarc  .  Rkrouandofi  anche  vna  volta  Dafnio  à  facrificarc  ad  Apollo 
nel  borgo  d'Antiochia  preflo  il  fonte  CaftaIio,e  non  potédo  hauer  di  quello,ch' 
egli  dìmadaua,  rifpofta  alcuna,e  vr olendo  i  facerdoti  intendere  la  cagione  di  que- 

fto filentio ,  fù  loro  da  demoni  riipofto,che  per  effer  iui  preffo  il  fcpolerodi  Ra- 
billa  martire,nó  poteuano  oracolo  alcuno  dare.  All'hora  Giuliano  comadò  à'Ga- lilci ,  (  che  cofi  i  Chriftiani  chiamaua ,  )  che  di  quel  luogo  la  fepoltura  di  quella 
tinta  toglieflero .  Con  gran  fella  leuarono  i  fedeli  via  quel  fepolcro,  e  cantando 
diceuano  .  (  Confundantur  omnes  ,  qui  adorant  fculftilia  ,  &  qui  aloriantur 
in  Jìmulacrìs  fuis  .  )  Di  che  ne  montò  in  tanta  colera  Giuliano  ,  che  "fuori  del fuo  propofito  ne  fece  molti  tagliare  à  pezzi.E  mi  maraulglio  io  certo ,  che  Giu- 

liano faceffe  quefto ,  poi  ch'egli  haucua  già  conofeiuto  eflere  l'arti  del  Diauolo vane .  Percioche  entrato  vna  volta  con  vn  certo  mago  dentro  vna  grotta  ,  e 
fpauentandofi  delle  voci  de 'Demoni ,  fi  fegnò  conia  croce ,  e  ne  fuggirono  i  de- 

moni via.  Il  perche  difle  egli  all'hora ,  che  qualche  gran  mifterio  nel  fegno  della croce  effer  doueua .  Al  che  il  mago  rifpofe,chc  anche,i  demoni  di  quella  forte  di 
fuppliciotemeuano.  Per  la  qual  cofa  ne  diuentò  Giuliano  più,  che  mai  oftina- 
to  nel  credere  ,  e  darfi  del  tutto  in  poter  di  quelle  magiche  vanità .  Onde  fi  feo- 
perfe ,  e  moftrò ,  ch'egli  prima  fimulatamcnte ,  per  non  incorrere  nell'odio  di Coftantio,  hauefte  la  religione  Chrifìiana  abbracciata,  letta  pubicamente  la 
fcrittura  Sacra  ,  6V  edificata  ancora  vna  Chiefa  in  nome  de'martiri  .  E  per 
firme  pofeia  più  difpetto  à  noftri,refe  à  gli  Hebrci  il  tempio  di  Gierufalem,per- 
cht  dlceuano  ,  non  poter  facrificare  altroue  ,  ch'in  quefto  luogo .  Il  perche  in 
tanta  arroganza  ne  vennero ,  ch'ogni  lor  sforzo  fecero ,  per  rifarlo  più  bèllo  , 
e  più  magnifico ,  che  prima  .  Ma  non  pafsò  molto,  che  n'andò  quefta  nuoua  Giudei  rie- 
fabrica  per  vn  terremotto  à  terra ,  e  v'oppreffe  infieme  molti  Hebrei,e  fi  conob-  j^"™  ̂  be  effer  vero,  non  douerfi pietra  fopra  pietra  riporre  .  Anzi  il  dì  feguente  GieruUlcro, 
per  vn'incendio ,  che  qui  diuinamente  fi  attaccò ,  infino  à ferri -,  che  qui  fi  opra-  &  è  dal  ter- 

nano ,  fi  confumarono .  Per  lo  qual  miracolo  molti  Hebrci.  fpauentati  fi  battez-  remoco  di-, 
zarono .  In  quefto  Giuliano  ne  pafsò  con  l'cfercito  fopra  i  Perfiani ,  ch'haueua-  *IK95. 
no  già  tolte  l'armi ,  e  v'andò  minacciando  i- Cattolici  ,  e  promovendo  di  douer nel  fuo  ritorno  fare  loro  vn  mal  gioco.  Ma  hauendo  hauuta  del  nemico  vitto- 

ria ,  mentre ,  ch'egli  fe  ne  ritornaua  vittoriofo  à  dietro  ,fù  preffo  Sefifonte ,  non 
fi  sà ,  fe  da'fuoi  ,  o  pure  da'nemici ,  tagliato  à  pezzi ,  benché  fcriuono  alcuni  , 
ch'egli  fofle  da  vna  faetta ,  che  non  fi  feppe ,  onde  ,  venne  trarfitto ,  e  che  fenten- dofi  ferito  alzane  la  mano  verfo  il  Cielo ,  &  efclamando  diceffé .  Ecco  ,  che 
hai  pure  tù  vinto  Galileo ,  che  Galileo  ,  e  figliuolo  del  fibro  folca  Chrifto  chia- 

mare. Onde  fi  legge ,  ch'eflendo-vii  giouanetto  da  Libanio  fofifta  dimandato, 
che  f\ceua  all'hora  il  figliuolo  dèi  fabro  ,  rifpondcffe ,  che  lauoraua  vna  tomba , o  arca  di  legno  per  Giuliano .  Nò  pafsò  molto  ,  che  ne  fù  il  corpo  morto  di  Giu- 

liano dentro  vn'arca  pofto ,  e  portato  via .  Alcuni  fcriuono ,  ch'egli  prima  fof- 
fe  chierico  ,  e  poi  dalla  f'c  noftra  fi  ribellaffe ,  onde  nel  chiamarono  Apoftata. 
Morì  nel  XXXII.  anno  della  fua  età ,  hauendo  vinti  mefi  l'Imperio  retto .  E  gli 
fuccedcttc  poi  Giouiniano ,  il  quale  effendo  falutato  dall'efercito  Augufto ,  non volle  prima  quefto  nome -accettare  e  che  tutti  ad  alta  voce  confcffaffcro  effer 
Chriftiani.  All'hora  egli  rfngratiati,  e  lodati  tutti ,  il  gouerno  dell'Imperio  Giou'™»n» 
tolfe,  e  ne  liberò  l'cfercito  dallemani  dc'Barbari ,  Iafciando  libera  à  Sapore  Re :  ftjJ^T  *' 
di  Perfia  vna  gran  parte  della  Mcfopotamia .  Ma  nell'ottano  mefe  del  fuo  Im- 

perio di  debolezza  di  ftomaco,  &  indigcftione ,  o  pure  dalla  puzza  de 'carbo- 
ni affogato  morì .  Hoia  pei'  venir  à  Damafo ,  egli  hebbe  in  quefta  fua  elettione  vrfici.no  Aa« del  Pontificato  Vrficino  Diacono  competitore  .  Onde  trattandoli  più  con  arme,  tipapà. 

E   4      e  con 



ii  sirici  o: 
e  con  forzi ,  ch'à  voci  quella  clettione ,  dentro  la  Chiefa  ifteffa ,  doùe  fi  difcuté- 
ua ,  ne  morirono  dall' vna  parte ,  e  dall'altra  molti .  Ma  fu  poco  appretto ,  e  dal Clero ,  e  dal  popolo  Damafo  confermato ,  e  fù  Vrficino  mandato  gouernare  la 
Chiefa  di  Napoli .  Eflendo  poi  Damafo  accufato  d'adulterio  in  Vn  concilio  pu- blico  fi  difensò ,  e  ne  fù ,  come  innocente ,  affoluto .  E  Boncordiu,e  Califto  Dia- 
coni,che  l'haueuano  falfamente  accufato,  furono  condennati,  e  cacciati  di  Chie- 

fa.  E  fù  fatta  vna  legge ,  chechi  falfamente  accufafle  alcuno ,  nella  pena  del  tal- 
lione  incorrerti: .  Hora  quietate  Damafo  k  cofe  della  Chiefa ,  fi  volfe  tutto  al- 

le lettere ,  delle  quali  molto  fi  dilettaua ,  e  fcriflfe  le  vite  di  tutti  i  Pontefici,  eh- 
Vite  dei  Pon  erano  flati  prima  di  lui ,  &  à  Gieronimo  le  mandò .  Non  reftò  già  per  quello 
da  pipa  Da-  d'ornare  >  &  accrefeerne  le  Chiefe ,  e'1  culto  diuino .  Perche  egli  edificò  due  ba- 
maio  I.  "  filiche ,  vna  pretto  11  theatro ,  l'altra  sù  la  via ,  che  mena  ad  Ardea  preffo  le  cata- 

combe ,  E  con  eleganti  verfi  ne  celebrò  i  corpi  de'Santi ,  ch'erano  in  quel  luo- 
go fepolti .  Egli  donò  ancora  molte  cofe  di  pregio  alla  Chiefa ,  ch'elfo  non  lun- gi dal  theatro  di  Pompeio  in  honore  di  S.  Lorenzo  edificato  haucua,  e  furono 

vna  patena  d'argento  ai  venti  libre,  vnfchifetto  d'argento  di  dieci  libre,  cin- 
que calici  d'argento ,  &  altrettante  corone  medefimamente  .  Le  donò  ancora 

le  cafe ,  che  l'erano  intorno ,  con  alcune  pofleflioni  fuori  della  Città ,  per  potere i  facerdoti  mantenertene .  Ordinò ,  che  nelle  Chiefe  fi  cantaftero  i  Salmi  vicen- 
dcuolmente  vn  verfo  per  choro,e  nel  fine  d'ogn'vn  di  loro  fi  dicelfe  il  Gloria  Pa- tri,^ Filio ,  &  Spiritai  fando .  )  Egli  fù  anco  il  primo ,  che  delfe  auttorità  à  gli 
fcritti  di  Gieronimo.  pcrcioche  prima  erano  {blamente  le  cofe  de'fettanta  inter- 

preti in  pregio.Onde  incomminciò  à  leggerfi  la  Bibia  di  Gieronimo,  &  i  Salmi, 
ch'elfo  daH'Hebreo  fedelmente  tradotti  haueua ,  che  già  prima ,  e  fpecialmente 
nella  Gallia ,  molto  difeompoftamente  fi  vedeuano .  Ordinò  anche  quello  Pon- 

tefice, che  nel  principio  della  Mcfla  fi  dicelfe  la  conftfìlone,  come  hoggi  fi  fa.Fè 
cinque  volte  ordinationi ,  e  creò  trentauno  Preti ,  vndici  diaconi ,  e  teìfanta  due 
Vefcoui ,  e  morì  finalmente ,  hauendo  tenuto  decianoue  anni ,  tre  mefi,&  vndici 
giorni  il  Pontificato ,  e  fù  à  gl'vndici  di  Decemb.  nella  bafilica,  ch'egli  sù  la  via Àrdeatina  edificata  haucua ,  infieme  con  la  madie ,  e  con  la  forclla  fepolto .  E  fiì 
dopò  lui  vent'vno  giorno  la  Chiefa  fenza  Pallore . 

SIRICIO   PONT.    XXXIX.  CREATO 

del  3  84,1'n  fin  dell'anno ,  a'2?.di  Decembre . 
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me  fi  è  detto  poco  tempo  viflfc ,  fù  d'vn  voler  di  tutto  l'efercito  eletto  Impera- 
tore .  Il  perche  tolto  tolto  Valente  fuo  fratello  à  parte  dcll'Imp.  l'Oriente  gli conlegnò.  Nel  terzo  anno  poi  del  fuo  Imp.  à  perfuafion  della  moglie,e  della  fuo- 

ccra  fua ,  creò  Augnilo  Gratiano  il  figliuolo,  ch'era  ancor  affai  garzonctto .  Op-  Gr^ciaaa 
Ereffo  con  marauigliofa  celerità  con  la  guardia  fua  Procopio,ch 'in  Coflatinopo-  IlBP- 

fufcitaua  nouità,  e  feditioni .  Valente,  ch'era  flato  da  Eudofio  Vefcouo  Arria  Va!"c  ImP- 
«io  battezzato  ,  diuentò  peffimo  heretico  ,  e  perfeguitò  molto  i  noflri  ,&  in  EucScte- 
.varie  parti  li  confinò ,  effendo  maffimamente  morto  Athanafio,  che  per  qua-  tuo. 
-rant3fci  anni  haueua  le  cofe  della  Chiefa  Cattolica  marauigliofamente  foflen- 
-tate  ,  difefe  .  Lucio  heretico  miniflro  di  queflo  Principe  perfeguitaua  ap- 

punto ,  come  mortai  nemico  ,  i  noflri,  non  perdonandola  né  anche  à  quelli  , 
<he  viueuano  nell'heremo  ,  e  nelle  folitudini  dell'Egitto  ,  e  della  Soria_rf  . Percioche  ,  mandaua  lor  fopra  i  foldati  ,  che  gli  vecideuano  ,  o  in  altri 
luoghi  li  confinali*  •  Erano  in  queflo  tempo  di  molta  autorità  i  due  M  icharij  di-  Raduni 
fcepoli  d'Antonio  nella  Soria  ,  l'vno  dc'quali  nel  fuperiorc ,  l'altro  rielTihferibrc  Abbati, 
heremo  viueua.  Erano  anche  all'hora  in  pregio  Ifidoro  ,  Panuntio  ,  Pambo  ,  Panuocio  Ab 
Mofe ,  Bcniamin ,  Paolo ,  Afeliote  >  Paolo  Focenfe ,  Giofeppe ,  ch'era  il  monte  blK>  &  fd 
di  Antonio  cognominato .  Mentre ,  che  Lucio  ne  trauagliaua  con  l'efilio  quefle  5an:i  Pddn  - fante  perfonc  ,  gridaua  vna  donna  fpiritata  ,  e  diceua  ,  non  douerfi  qucfli 
amici  di  Dio  mandare  à  viucre  nell'Ifola  dell'Egitto.  Hauendo  ancora  Man- 
nia  Regina  de  iSaracini  vinti  gli  eferciti  Romani  in  molte  battaglie  ,  e  rolli-  g[a"nIf 
banda  le  terre  dell'Imperio  ne 'confini  dell  Arabia  ,  e  di  Paleflina  ,  non  vote-.  f«mi.  '  "~ uà  dare  altramente  à  Roma  la  pace ,  che  le  fi  dimandaua ,  fe  prima  non  le  daua- 
no  per  Vefcouo  neiuoghi,  ch'elia  fignorcggiaiu,Mofe  Chrifliano,e  perfona  fan- tifìinu .  Volle  Lucio  ciò  farei  ma  il  buon  Mofe  grida-ai ,  e  diesili  ;  i  Chriiluni , 
ch<   a  hai  condennati  à'metaìli  relegati  nell'I  fola  ,  e  rhchiufi  nelle  prigioni , end  io  ,  o  Lucio  rcontra  di  te .  Per  la  qu.il  cola  non  mi  {tenderai  tu  giarnai  la 
mano  fdpraiper  cónfecrarrifi.  Fu  iiuocato  adunque  vn  Vefcouo  dal  fuoefilio, e 
ne  fu  Mofe  confccrato ,  e  dato  alla  Regina ,  che  lo  dimandaua  per  Vefcouo,  e  n'- 
hebbe  l'Imperatore  la  pace  .  Perfeguitaua  anche  forte  i  Chriftiani  Valente, 
benché  le  lettere  di  Themiflio  Hlolofo  placato  alquanto  lo  tenertelo  .  Li  perle-  <nTrhrmirtio 
guitaua  ancoi'AthalaricoRède'Gothi,  che  fece  molti  dc'fuoi  Barbari  mori-  Athatarico re  martiri.  In  queflo  mezo  Vaientiniano  col  fuo  valore,  e  per  effer  nelle  cofe  Rèdc'Gochi 
dell'arte  militare  eccellente ,  vinfe ,  e  frenò  i  Borgognoni ,  &  i  Saffoòi ,  natione  heretico. 
su  i  liti  dell'Oceano  polla .  Ma  mentre  ,  ch'egli  fi  pone  in  punto  per  pattarne 
molto  potente  fl>pra  li  Sarmati,  che  n'erano  già  nelle  Pannonie  entrati ,  rompen- 
doglifi  d'vn  fubito  vna  vena  di  fangue  morì  in  vna  T'erra  chiamata  Brigione . All'hora  i  Gothi  vfeendo  dalle  loro  proprie  contrade  fe  n'entrarono  furibondi  Gothientra- 
neila  Tracia ,  e  Valente ,  ch'andò  lor  fopra  con  efercito ,  facendoui  fatto  d'armi  no  comc  nc- 
fù  vinto,  e  bruciato  ancora  dentro  vna  villa  ;  hauendo  già  prima,  che  mone!-  B»'ÀUG" 
fc  qui  l'arme  riuocati  dall'efilio  i  Vefcoui ,  i  monaci ,  i  quali  haucua  etto  ,  nondi-  pcrio/&  vc- 
meno  furo  forziti  à  prender  l'armi ,  &  à  girne  in  quell'impresi  feco.  Fù  que- cidonó  I' 
Ha  rottala  rouina  dell'Imperio  di  Roma,  e  di  tutta  Italia .  Hora  mentre,  che  lP''P-  Valen- 
queflo  patta ,  Siricio  ordinò ,  che  i  monaci  d'approuata  vita  potettero  dclli  pi  i- cc  ' mi  ordini  ordinarfi ,  e  fino  alla  dignità  Veicoliate  montarne .  Volle  ancora,  che 
gl'ordini  con  intervalli  di  tempo  fi  dettero,  e  non  tutti  ad  vn  tratto .  Non  volle  , 
che  i  Manichei ,  ch'erano  in  Roma ,  conuerfaffero  co'Cattolici ,  e  che  fe  pelimi 
ritornauano  nel  grembo  della  Santa  Chiefa ,  fi  contentò ,  ch'accettati  vi  follerò , 
pure ,  che  in  vn  monaflerio  fi  rinchiudeffero ,  e  qui  tutta  la  vita  loro  mcnaifcro 
m  digiuni ,  orationi ,  e  difcipline .  Perche  all'hora  riconciliati  con  S.  Chiefa  di- re fi  potcuano,  quando  faceuano  intera  fede  della  lor  buona  vita .  Ordinò  an- 

cora ,  che  il  Vefcouo  follmente  douelfe  il  Sacerdote  confecrare .  E  che  chi  don- 
na vedeua,  o  feconda  moglie  mcnalfc  ,  folte  dall'officio  ecclefiaflico  cacciato via . 
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via  .  E  che  fi  potettero  gli  heretici  alla  verità  della  fede  Cattolica  riceuere  cori 
impoi  loro  su  1  capo  la  inano  .  In  qucfti  tempi  fu  Hilario  Vefcouo  di  Poitierfi 

Hilario Ve-  Città  dell'Aquitania  ,  il  quale  fcriflc dodici  libri  contra  gli  Arriani  ,  ite  vn'al- 
(couo dottif-  tro  contra  Valente,  ite  Vrfacio,e  poco  appretto  nel  fuo  Vefcouado  morì .  In  que- 
'"'viuorino      umpo  ancor  \  ittorino  Africano  infegnò primieramente  Retorica  in  Romaj 

'Retorico,    ritornato  poi  ncll'vlt'ina  vecchiezza  alla  verità  delTEuangelio  ,  fcriffe  almo* 
founohe  do  •  e  coflume  de'  dialetici  alcuni  libri  contra  Arrio.  GregJ)ettico  Vefcouo  d- 

ietico .       Hiluci  io .feriflfe  anch'cgli  moltecofe  in  lode  dellafede.S'ingegnò  anco  in  quefto tempo  Fotir  o,nato  nella  Gallogrecia ,  e  difcepolo  di  Marcellino  Vefcouo  d  Ai> 
ticira ,  di  rinouare  l'hercfia  di  Hebione  .  Il  quale  Hebionediceua  ,eflere  Chri- 
fìo  ftato  huomo  puro  ,  c  nato  df  Maria  ,  come  gl'altri  .  Fu  Forino  fcacciato 

Hcbionc  he  via  dall'Imperatore  Valcntiniano ,  e  molti  libri  i cri fifefpccial mente  contra  gen- icnco.       tili  .  Didimo  Alcffandrino  ,  che  fu  cieco  dalla fua  fanciullezza  ,  e  per  quefto 
Didimo  Alcf  anche  de'  principi;  d'ogni  letteratura  ignorante ,  venuto  in  età  di  molti,  e  molti 
sadnno  eie  annj  ?  fi  diede  ad  apprendere  lettere ,  e  tanto  frutto  vi  fece ,  e  nella  Geometria 
^c  °"     fpecialmcntc  ,  e  nella  dialetica  ,  che fcriltè  alcuni  libri  in  matematica  di  molta flima  pi  elfo  i  dotti  .  E  commentò  molte  cofe  fopra  i  falmi ,  {opragli  Euangelij 

di  Matteo,  e  di  Giouanni,  e  contra  gli  Arriani  molte  altre  cofe  fcriife  Otteto  A^ 
fricanojc  Vefcouo  JYIiluetano  ferine  ancora  fei  libri  contraili  herctici  Donatia- 
ni  .  Sei:ei  o  Cecilio  Spagnuolo ,  e  parente  di  quel  Seuero ,  a  cui  Lattando  fcrif- 

.  fe  ductit  ri  d'Epiftole,  compofe  in  quello  tempo  vn  libro,che  chiamò  Cataftro- 
fe.Hora  Sil  icio  raffettate,  ch'hebbe  le  cofe  della  Chiefa,  je .creati  in  cinque  ordi- 
nationi ,  che  fece  ventifei  Preti ,  fediti  Diaconi,  ètrentadue  Vefcoui,  morì  à'  22. di  Fcbraro,  e  fu  nel  Cimiterio  di  Prifcilla  sii  la  via  Salaria fepolto  ,  hauendo 
retto  il  Papato  qiu\«i.c'anni.,  vndici  mefi ,  e  25.  giorni .  E  reftò  dopò  lui  fenza Fattore  per  venti  giorni  la  Chiefa  fanta . 

A  N  ASTA  Gì  G   I.   P  G  N  T.  XL. 

del  4$  8.  a' 17.  di  Marzo" . 

CREATO 

AN  ASTA  G  IO  Romano  figliuòlo  di  Maffimo  ,  fù  eletto  Pontefice 
fotta  l'Imperio  di  Granano  ,  il  quale  effendo  giouanetto  ,  edi  molta 
religione ,  e  valorofo  nell'arme  in  vn  fatto  d'arme ,  ch'egli  con  pochif- 

'"Tcodofio  fimo  danno  de' fuoi  vinfe  preffo  Argentina  Città  della  Gallia  ,  tagliò  da  tren- 
Itnpcr.  ja  mj]a  Alemanni  à. pezzi  ,  ch'erano  à  danneggiare  ne'  confini  dell'Imperio entrati  .  Ritornatone-pofcia  in  Italia  ,  bandì  aff  atto  la  fetta  de  gli  Arriani  ,  c 

nella  vera ,  e  Cattolica  religione  la  ridiiffe .  Vedendo  poi  in  gran  pericolo  l'Im- 
perio per  cagione  de'  Gothi,che  mi'uacciauan  d' entrami,  tolte  per  fuo  cópagno 

nell  Imperio  Teodo fio  Spagnuolo,c  nelle  cofe  militari  illuftrc  .  Il  quale  Tcodo- 

fio ,  vin- 
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fio,y  incendo  in  battaglia  gli  Al  inogli  Hunni ,  &  i  Gothi ,  refe  le  contrade  delF-  Maflimo  Ti- 
Oriente  all'Imperio,  e  fè,  con  Athalarico  Rè  de  Gothi  amicitia  ,  e  lega  .  Do- ranno  vecidc pòla  morte  del  quale  Athalarico ,  che  fù  in  Coftantinopoli  magnificamente  iè-  ''imp.  Gra- 
polto,  tutti  i  fuoi  foldati  Gothi  fe  ne  pausarono  à  militare  con  Tcodofio,  ch'era  tUna- 
Principe  humanilfimo ,  e  di  gran  bontà  ,  In  quello  mezo  Maflìmo ,  che  s'haue- 
iia  tirannicamente  l'Ifola  di  Benigna  occupata  ,  paffajtone  in  Terra  ferma  per 
occupar/I  la  Gallia ,  combattè  predo  Lione  con  Gradano,  e  l'ammazzò .  Di  che 
lbauentato  Valentiniano  fuo  minor  fratello ,  fi  fuggì  via,  e  ricoueroflì  con  Teo- 
dofio  in  Coftantinopoli .  Vogliono  alcuni,  che  quelli  due  f  ratelli  in  quelle  cala- 

mità incorreflfero  per  Io  peccato  di  Giuftina  lor  madre,la  quale,  fauorédo  la  fet-  s.  Amb.Vc 
ta  Arriana,  perfeguitaua  fieramente  i  Cattoliche  fpecialméte  Ambrogio,  il  qua-  feouo  di  Mi- 
le  fu.  contra  fu  a  voglia  in  quello  tempo  eletto  dal  popolo  di  Milano  Vefcouo .  lan0  • Pcrcioche  efsédo  morto  AulTentio  Vefcouo  heretico  in  Milano,fc  neleuò  tofto 
vna  gran  riuolta  ;  la  quale  volendo  Ambrogio,  ch'all'hora  nel  gouerno  di  quella 
Prouincia  fi  ritrouaua,  reprimere,  e  quietare ,  fe  n'entrò  con  la  fila  autorità  nella 
Chiefa,  doue  molte  cofe  fopra  l'accordo  delle  parti  tumultuanti  ragionò  .  Ma 
fù  ad  vna  voce  da.tutt^gridato ,  che  non  fi  douelfc  ad  altrui,  che  ad  Ambrogio  > 
Ja  diradi  quello  VcfccVrtado  raccomandare  .  E  cofi  fù  appunto elfequito  .  On- 

de fù  egli  tofto,di  cathecumcno  fatto  Chriftiano,&  ordinato  de  gli  ordini  facri, 
creato  Vefcouo  di  Milano.  E  fù  la  fua  fantità  ,  e  dottrina  tanta  ,  quanta ,  e  dalla 
fua  vita,  e  dall'opere,  ch'egli  dottiflìma,  &  elegantifiimamcnte  ferirle , .fi  vede  af- fai chiaramente  .  Hora  Anaftagio nel  fuo  Pontificato  ,  ordinò,  che  quando  fi 
legge,o  canta  il  fiero  Eiungelio  nella  Chiefa  di  Dio,non  debbano  i  Sacerdoti  fe- 

dere :  ma  ftare  in  piè,  curui  alquanto ,  e  diuoti .  E  che  non  fi  accettalfero  per  fa- 
cerdoti  i  chierici  foraftieri,  e  quelli  mafiì inamente,  che  veniuano  di  oltre  mare  , 
fe  non  portauano  la  fede  di  cinque  Vefconi  delle  contrade  loro  .  Il  che  s'ordinò-, 
come  vogliono,  per  Cagione  de'Manichei,ch 'erano  in  quel  tempo  in  grande  ifti- 
im  nclI'Africa,c  mandrino  de'  loro  per  tutto  il  mondo  ì  perche  ne  corrompef- 
fero  lafede  Chrifti'ana.Ordinò  anche  Anaftagio,  che  non  s'accettaflero  al  chieri- 

cato perfone  debili,  ■  ftroppiate  di  qualche  membro.Egli  dedicò  ancora  la  Ba-fi- 
lica ,  ch'era  chiamata  Ci  efeentia  sù  la  via  Mamertina  nella  feconda  regione  del- 

la Città  .  Furono  i  tempi  di  quello  Pontefice,e  di  Damafo,c  di  Sil  icio  ili  ufi-rati 
non  folamente  da  eccellenti  Principi  r  come  furono  Giouiniano ,  Valentiniano  >. 
Grattane ,  e  Tcodofio  ma  da  làntiffimi ,  e  dotti/fimi  huomini  ancora,  e  Greci,  e 
Latini,  in  qual  fi  voglia  facoltà  cccelìenti,e  grandi .  La  Cappadoc<a,come  fcr.i.ie 
I  infebio,  ci  generò,  e  diede  due  famofi,  e  rari  dottori,  che  furono  Gregorio  Na- 
lianzeno  ,  8t  il  gran  Bafilio  .  Amcnduc  furono  nobili  ,  amendue  allenati  nelle 
fenoli  dAthcne .  Bjfilio  fù  Vefcouo ,  di  Cefarea  di  Cappadocia ,  che  fù  prima 
chiamata  Maia ,  e  fcrilfc  contra  Eunomio  eccellenti  libri'  .  Scriffe  vn  libro  del- lo Spirito  Santo ,  e  gli  ordini  della  vita  monachalc  .  Hebbe  due  fratelli  dotti:-  Gregor.  Na- 
fimi  Gregorio,e  Pietro.  Del  primo  fi  Ieggeuano  alcuni  libri  in  tépo  d'Eufcbio  .  zianzeoo  .  c 
Hora  il  N'azianzeno,  che  ne  menò  Bafilio  al  monaftero ,  ferifte  molte  cofe,  e  fpe-  Bi!lll°- 
cialmente  in  lode  di  Cipriano,  d 'Athanafio,  e  di  Maflimo  Filofofo.fcrifle  anch'-  ̂ JfJ^. 
egli  Contra  Eunomio  due  libri ,  &  vn'altro  contra  I'Imper.  Giuliano  .  Scriifc  in  (imi,e  fanti., 
verfo  heroico  in  lode  del  matrimonio,e  della  virginità.  Ritraffc,e  con  ragio  ai,e 
col  fuo  elegantifllmo  dire  il  popolo  di  Coflint.dallc  loro  hcrefie.EflTendo  poi  fi- 

nalmente molto  vecchio,  elettofi  il  fucceflforc,  in  vn  pjderetto  fi  ri  tirò,c  vita  di 
monaco  v  ifse.  Bafilio  morì  fotto  l'Imp.di  Gi\ttiano,Gregorio  Nazian/eno  lotto  g  .&  , quello  di  Teodofio-Epifanio  Vefcouo  di  Salamini  di  Cipro  eleganti  Timamentc  c£uo.Lfcta> 
fcrifsc  contra  tutte  l'herefie  pafsate  .  Scrifsc  anche  molte  cofe  in  lingu  \  Soriana , 
1  l  rcn  diacono  della  Chiefa  d'Edcfsa ,  Di  che  à  tanta  dignità  ne  montò,che  in  al- C  hlefc  publicamente  dopò  la  lettionc  della  Scrittura  fiera  alcuni  chili  fuoi 
ferirti  lì  kggeuano ,  e  con  molta  attentionc  .  Hora  Anaftaaio  creati  in  due  \  ol- 

te,ch-- 
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te ,  ch'egli  fece  ordinitioni  il  Decemb.8.Preti ,  5.diaconi,  e  ij.Vefcolii,  mori  a 
i7,d'Apr.  e  fu  nel  Cimiten'o  preffo  l'Orfo  pileato  fepolto .  E  non  fu  più  che  tre 
anni,  c  dieci  giorni  Pontefice.  Dopò  il  quale  vacò  vent'vn  giorno  la  Sede  fama , 
I  N  N  O  C  E N  T  I  O   L  PONT, 

del 402. à'  18.  di  Maggio, 

XLI.  CREATO 

Thcodofio 
Ini  per  e  faoi fatu . I 

NNOCENTIO  di  natione  Albano  ,  e  figliuolo  d'Innocentio  ,  partecipd 
de'  tempi  di  Teodofio  ,  il  quale  con  gran  prudenza,  e  celerità  oppreffe ,  e tagliò  à  pezzi  prcffo  Aquileia  il  tiranno  Maffimo  ,  che  hauea  mortq 

Grati.ino  .  San  Martino  haueua  già  à  Maffimo  quefta  calamità  predetta ,  men- 
tre ,  ch'egli  lafcia  fpogiiata  di  efferato  l'Ifola  di  Bertagna  ,  per  venirne  con- 

tra  ogni  ragione  ,  e  debito  ad  occupare  l'Italia  .  Percioche  venendone  all'hora 
da  vna  parte  gli  Scoti  ,  da  vn  altra  i  Pitti  in  quell'Ifola  ,  e  ritrovandola  fenza 
vn  foldato,  agciiolmentc  la  cor  fero,  e  pofero  tutta  in  rouina .  Teodofio,  ch'era 
aiutato  dal  braccio  Diuino ,  nel  qual'egli  tutto  fi  confidati!,  voltate  poi  le  arme fopra gli  altri  tiranni  ,  che  auanzati  erano,  oppreffe  con  marauigliofa  celerità 
Androgato  compagno  di  Maffimo,  e  Vittore  il  figliuolo,  &  Abrogafte,&  Euge- 

Claudiano  nio ,  ch'erano  tutti  con  l'armi  in  mano  .  Il  perche  meritamente  in  lode  di  Teo- 
pc  «a .  dofio  fcriffe  Claudiano  Poeta ,  ch'egli  foffe  amato  da  Dio ,  e  che  i  venti,  gli  ele- 

menti, e'1  ciclo  lo  fauoriffe .  Flì  Teodofio  non  folamente  chiaro,  e  nobile  per  la 
Th'g!|0lf  di  disciplina ,  e  valor  militare ,  ch'egli  hebbe  ,  ma  per  la  eccellenza  ancora  dell'in- 
Imper.  °  SeSno>  c  ̂elU  religione,  che  lo  fé  raro .  Percioch'effendoli  in  Milano  vietato  il potere  entrare  in  Chic  fa  à  fenrir  gli  Offici  j  diuini  per  vn  certo  fu  o  peccato  ,  fe 

prima  penitenza  non  ne  faccua,in  modo  patientemente  il  fofferfe,  che  ne  ringra- 
tiò  anche  Ambrogio,  e  ne  fece  penitenza.  Facilla  fù  fua  moglie,  della  qualeglt 
hebbe  Arcadie  ,&  Honorio ,  che  li  furono  poi  fucceffori  nell'Imperio  .  Mon- tato vna  volta  Thcodofio  in  collera,  per  hauere  in  Salonichi  quel  popolo  détro 
il  Theatro  ammazzato  vn  faldato,  o  come  altri  vogliono,  vn  fuo  giudice,!  pena 
da'  facerdoti  Italiani  fù  ritenuto  ,  ch'egli  non  faceffe  tutto  quel  mifero  popolo 
tagliare  à  pezzi .  E  pcrch'egli  ne  fé  con  quel  primo  impeto  morire  mo!ìi,ritor- nato  poi  in  fe,  e  riconofeiuto  il  fuo  errore ,  con  le  lagrime  su  gli  occhi  moftrà 
quanto  pentimento  di  qucll'error  fentiffe ,  e  ne  fece  perciò  far  vna  legge ,  che  le 
fentenze  de"  Principi  date  fopra  il  gaftigare,  o  punir  alcuno ,  fi  douefsero  infino al  terzo  di  differire  ,  accioche  in  qUefto  mezo  fe  ne  moucfse  il  Prencipe  à  com- 
paffione,  o  fi  pcntiffe,  o  ritrattafse  di  quel  decreto ,  E  fi  lcgge,che  quel  Principe 
dall'hora  in  poi ,  ogni  volta ,  che  fentitoin  collera  fi  fofsc  ,  foleua  per  intcrtene- 
rc  la  efecntione  dell'ira,  e  darne  col  tempo  luogo  alla  collera,  recitare  pia/iamen- 
te  tutte  le  lettere  dell'alfabeto  .  Vogliono  alcuni  ,  che  Thcodofio  conucrfafse moJtu 
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moka  con  vn  certo  Giouanni  Monaco  Anachorita  in  Thébaide,  il  cui  coafiglk) 
coll  iri  pace  come'in  guerra  folcila  feguire.Mi  egli  nel  cinqu  mtefim:>  anno  della  pigiuno  del fua  vita  in  Milano  morì  .  Horalroioccfltiointa 
tanta  bontà  di  Principe  infittili  molte  cofe  alla  religione  Christiana  appartenuti.  \Q% 
Ordinò,  che  fi  douelte  il  Sabbato  digiunare ,  sì  perche  in  quel  di  Chrifto  nel  fe- 
polcro  giacque,come  perche  in  quel  giorno  gli  Apoftoli  digiunarono,ligli  fece 
alcune  leggi  fopra  gli  Hebrei ,  Pagani ,  e  Monaci .  Cacciò  di  Roma  gii  heretici 
chiamati  Catatrigi,i  cui  auttori  erano  fiati  Montano,Prifca,e  Mrfimiila,  e  vi  af-  Cacafrigi  he. 
fentì  Teodofio.Altri  vogliono,ch'egli  li  confinaiTe  ne'  Monafteri.Condennò  in-  rcc,cl  " 
Cora  per  heretici  Pelagio  Monaco,e  Celeftino ,  i  quali  anteponieuanb  alia  gratia  Pelagio  hc- 
Diuina  il  libero  arbitrio ,  e  diceuano ,  che  per  fe  fterfa  la  volontà  nolìra  b aftalTe  reti», 
ad  adempire  i  comandamenti  diuini .  Contra  i  medefimi  heretici  fc  riffe  ancora 
molte  cofe  Agoftino  .  E  Pelagio  palTando  nell'Inghilterra ,  con  l'aiuto  di  Giu- liano ,  che  li  fù  nel  feminare  quefto  errore  gran  compagno ,  infettò  tutta  quell- Ifola  del  fuo  veleno  .  Dedicò  Innocentio  la  Chiefa  di  Geruafio ,  e  Protifi  j  ,  che 
era  fiata  edificata  ,  &  ornata  alle  fpefe  di  vna  donna  Veftina  ,  che  hmeiu 
nel  fuo  teftamento  lafciato  ,  che  à  quefto  effetto  fofse  vendutala  fua  heredità. 
Gli  ornamenti,  e  doni  di  quefta  Chiefa  furono  due  patene  d'argento  di  p.Iibre, 
"e  dodici  corone  d'argento  .  Vi  era  vn  cerno  di  argento  di  vinticinque  libre  per 
orn amento  del  fonte  del  battefmo ,  che  verfma  ,  e  gettaua  giù  l'acqua  .  Vnva-  c«l:[tino 
fo  d'argento  di  cinque  libre  per  tenerui  il  chrifmi.Due  fchifetti  d'argento  di  ri-  hcre:ica . leuo  di  venti  libre.Dotó  ancor  la  Chiefa  di  molte  cafe,e  poderi  dentro,e  faòr  di 
Roma  per  foftentamento  de' facerdoti  .  E  diede  la  cura  ,  c'1  go  terno  di  qu.fta 
Chiefa,  e  di  quella  di  S.  Agnefe  à  Leopardo,e  Paolino  preti .  Nel  t  empo  di  que-  \ 
fio  Pontefice  fù  Apollinare  Vefcouo  di  Laodicea  ,  che  fùcofì  acato  nel  depu- 

tare, e  vehemente,  che  hauea  ardimento  di  tenere  quefta  conclusone ,  che  il  Sal- 
uator  noftro  nò  hauea,come  huomo  hauuto  altro,che  '1  corpo,e\:  efsendo  aftret- 
to,  c  sforzato  dalle  ragioni  contrarie  de'  Cattolici,  diccua ,  hauere  ancor'hauuto 
Inanima,  non  già  la  rationale,  ma  quella,  che  viuifica  il  corpo,che  per  la  parte  ra- 
tionale  il  Verbo  eterno  fuppliua ,  la  quai  opinione  era  primi  da  Damilo ,  e  p  ji 
da  Pietro  Vefcouo  di  Alessandria  fiata  riprouata,  confutata ,  e  dannata  .  Da  co- 
fiui  hebbero,e  l'origine,e'l  nome  gli  heretici  Apollin arifti.  Martino  Vefcouo  di  Apollinare iBarcelluna,  chefù,  &incaftità,  &:  in  eloquenza  eccellente,  ancora  nella  fede  trecico, 
fu  Cattolico,&  oppugnò  ne'  fuoi  ferirti  gli  heretici  Nouatiaii.  Cirillo  Vefcolio  Apollinarifti 
di  Gierufalcm,  che  fù  più  volte  dalla  Chiefa  cacciato,  e  poi  toltoui ,  fin  line  ate     ̂ 'ci  " 
fotto  l'Imperio  di  Theodofio  tenne  otto  anni  di  lungo  "1  Vcfcouado,e  m.)Ite  co-  vcìcoiioCf- fe  fcriiTe.Eficio,nella  fua  giouentù  in  Cefarea  intefe  da  Thesfefio  rethorica  nella  rilb  Veico- 
rnedefima  fcuola  con  Gregorio  Nazianzen > ,  fi  tolfe  vna  gran  fatica  per  potere  u°-. 
rifarcire  la  libraria  di  Origene  ,  e  di  Panfilo,  ch'era  già  tutta  marcia,e  guafta .  E  E(ici°- 
fcrifle  anch'egli  di  molte  cofe.Nel  medefimo  tempo  Gicronimo  pretesche  fi  vi-  m  >£SS- ueua  in  Bctheleem ,  marauigliofamente  con  la  fua  facondia ,  &  ingegno  la  fede  m  >  fccitcorà 
Chriftiana  accrebbe ,  come  ne  fanno  i  fuoi  fcritti  ampia  fede  .  Fù  ancor'in  que-  Prifcilha.i3 
fii  tempi  nel  finodo,che.fù  fatto  in  Bordeo,  la  opinione  di  Prifcilliano  riproui  ̂ rc"co.; 
ta ,  c dannata,  eh  era  dalla  herefia  de'Gnoftici ,  e  de'  Manichei,  de"  quali  fi  è  ra-  ̂^ci gionato  di  fopra,  deri nata  .  Hora  Innocentio  fece  quattro  volte  ordinationi  in 
Roma,  e  creò  So.Preti,  iz.Diaconi,e  54-Vefcoui,emDn  filai  niente  à'  aX.  di  Lu- 

glio, e  fù  fepo.ko  nel  Cimiterio  pretto  l'Orfo  pileato  .  Refte  la  Chiefi  quindici anni, due  mefi,e  venticinque  giorni,la  quale  fù  fenza  Paftore  verttidue  giorni  do- 
pò la  fua  morte .  In  quefti  tempi  vogliono,  che  da  due  Rabbini  fofle  compofto fi  Talmud  de  gli  Hebrei . 

ZOSI- 
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2  O  S  I  M  O PONT.  X  L  I  I. 

del  41 5.  a'20.  di  Agodo. 

CREATO 

Arcadia  Im- 
per.  Hono- rio Impcr.  e lor  facci. 

Ruffino. 
Stilicone. 
Gìldone. 
Capi  cani  del 
l'Imperio. 

Radagaffo 
Rè  dt'Gothi parta  in  Ita- 

lia a' darmi, 
dell'  impe' rio. 
Aarico. 
Gotho. 
Perfidia  di 

Scilicone. 

Rema  prefa 
da' Gothi. 

/thaulfo 
àiGoihi- 

OSIMO  Greco  di  natione ,  &  figliuolo  d'Abraham ,  fu  nel  tempo  di 
Arcadio ,  e  di  Honorio ,  che  à  Teodofio  lor  padre  nell'Imperio  fucceffe- 
ro .  Tolto  quelli  due  fratelli  l'Imperio ,  fi  diuifero  fra  loro  il  gouerno . 

Percioche  Arcadio  l'Oriente  reffe ,  Honorio  l'Occidente  j  benché  il  padre  loro , 
che  affai  garzonctti  li  lafciaua ,  deffe  loro  tre  Capitani ,  ch'haueffero  domito 
l'Imperio  Romano  nella  ma  maeftà ,  &  in  tranquillità ,  e  pace  tenerlo ,  Ruffino 
nell'Oriente ,  Stilicone  nell'Occidente ,  e  Gildone  nell'Africa  :  Ma  quelli  auidi poi  di  fignoreggiarc  ,  facendo  poco  conto  di  quelli  garzoni,  che  veri ,  dritti 
Principi  erano ,  ogni  sforzo  per  occuparne  l'Imperio  fecero .  Contra  Gildone  , 
che  haucua  tolto  le  arme  nell'Africa ,  Mafcelger  fuo  fratello,  che  dalla  crudel 
natura  di  lui  dubitò ,  fi  mofse  con  vn'efercito  :  e  facendola  fatto  d'arme ,  lo  vin- 
fe ,  e  pofe  in  rotta  talmente ,  che  ò  per  dolore ,  ò  pure  col  veleno  non  molto  poi 
Gildone  lafciò  la  vita .  Ma  infuperbito  per  quefta  vittoria  Mafcelger ,  perch'e- gli  ne  à  Dio ,  nè  à  gli  huomini  la  perdonaua  ,  fu  da  i  foldati  fuoi  fteffi  tagliato 
à  pezzi .  Ruffino ,  mentre  che  anch'cgli  cerca  d'infignorirfi  dell'Oriente  ,  fu 
dall'Imperatore  garzonetro  Arcadio  opprerfo .  Entrò  in  quello  tempo  in  Italia 
Radagaffo  fierifiimo  Rè  di  Gothi ,  il  quall'andaua  tutta  ponendo  à  ferro ,  &  à 
fuoco .  Da  che  moffi  i  Romani,e  fatto  Stilicone  lor  capo,  andarono  loro  con  po- 

tente eiercito  fopra ,  e  sii  li  monti  di  Fiefole  in  Tofcana  vinfero  quello  barbaro 
nemico.  A  Radagaffo  fucceffe  Alarico,  il  quale  Stilicone  potendo  vincere, 
fempre foftenne  ,  e  fauorì  ancora.  Onde effendone finalmente paffito Alarico 
nella  Gallia ,  &  hauendoli  qui  preffo  Polentia  dato  vn  luogo,Honorio,perche  vi 
fi  poteffe  co' fuoi  Gothi  fermare  ad  habitare  ,  Stilicone ,  a  i  cui  difegni  era  ogni 
pace  contraria ,  ne  mandò  vn  certo  Saulo  Hcbreo  con  vna  parte  delle  genti  fo* 
pra  il  Gotho ,  che  fiandofi  tutto  ficuro  à  celebrare  il  dì  della  Pafqua ,  fu  faci! 
cofa  effere  polio  folsopra;e  fentirne  ancora  danno,  Ma  il  dì  feguente  polle  le 
fuc  genti  in  punto,Alarico,  n'andò  con  tanto  impeto  fopra  Saulo ,  che  non  ne  la- 

fciò nemico  in  vita.  E  fatto  quelìo,lafciò  la  Gallia, e  fi  moffe  fopra  Stilicone,  ch'- 
era al  corpo  dcll'efercito  Romano .  E  vintolo  in  vn  fatto  d'arme  ,  ne  venne  fo- 
pra Roma  al  dritto,e  dopò  vn  lungo,e  graue  affedio  la  prefe .  Il  che  fu  nell'anno 

MCLXIV.  dai  fuo  principio,  ch'era  il  412.  della  falute  nom  a  Ma  egli  fi  por- tò  così  clementemente  Alarico  in  quella  vittoria ,  e  con  tanta  moderila ,  che  lece 
andare  tollo  bando,  che  i  fuoi  doueffero  fpargere  il  manco  fangue,  che  luffe  poi* 
fibilc  in  Roma,  che  fi  perdonaffe  à  tutti  quelli,chc  dentro  le  Chiefe  di  S.  Pietro, 
ediS.Paolofifaluaffero.  Egli  fi  partì  il  terzo  dì  dalla  Città  di  Roma,  che -    -  .. .    »      *■         —    —  per 
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pei  ditte  quéfte  ragioni  fcntì  men  danno  di  quello ,  che  fi  pensò,percioche  poco  Gal,a  p,ae«- 
incendio  fofferfe ,  e  fe  ne  pafsò  via  oltre  con  tutto  l'efercito  ne'Lucani ,  e  ne  lini-  d3i«  {SS»1 
tij,  doue  preflo  Cofenza ,  ch'egli  prefe  à  forza ,  e  diede  a'foldati  a  ficco ,  morì  .  Honono  .  e 
£  fiì  tofto  ad  vna  voce  da  Gothi  elette  loio  Rè  Athaulfo,  ch'era ,  e  nobiliffimo,  moglie  di 
c  parente  de'Rè  pattati .  Coftui  ritornandone  con  l'efercito  di  nuouo  in  Roma,à  Athau!fo.«,e J:..t.-j^  (i  'im  .'j:.  /.  _  r  il.  j;  lì  „•  -       .  •  r-  cliGothj» 

hebbe  certo  prima  animo  di  {pianare  al  terreno  Roma ,  &  vn'altra  nuoua  Città edificare ,  che  penfaua  fare  chiamare  Gothia  j  e  lafciare  anche  accendenti  Im- 
peratori il  fuo  nome ,  talmente ,  che  non  più  Augniti  ;  ma  fi  douelfcro  Athaulfi 

chiamare .  E  Placida  fua  moglie  fù,  che  non  folamente  da  quello  penficro,e  di- 
fegno  lo  tollc,ch'ancora  li  fè  fare  amicitia,e  lega  con  Honorio,e  con  Tcodofio  il 
giouanc  figliuolo  d'Arcadio,ch'era  già  morto .  Hora  in  quefta  tanta  procella,  e 
rouina  dell  Imperio  non  lafciò  mai  Zofimo  la  cura  delle  cofe  diuinc.  Percioch'e- gli  ordinòjche  quando  fi  celebra,  i  dia  coni,ha  netterò  sii  la  finiftra  mano  il  mani- 

polo .  Volle  ancora  ,  che  nelle  parocchie  fi  potette  il  Sabbato  Santo  benedire  il 
cirio  .  Vietò  à'ehierici  di  potere  bere  fui  publico ,  e  gli  permette  di  poter  farlo 
nelle  cantine  de 'fedeli .  Vietò  anche ,  che  non  poteffero  i  ferui  efiere  ammetti  al 
chiericato}  perche  bifognaua,  che  chiamate  foflero  à  quefto  minifterio  le  pedó- 

ne libere,&  intcgre.Si  legge,che  Zofimo  ne  mandafle  al  Concilio,  che  fu  fatto  in 
Cartagine ,  Fauftino  Velcouo,  e  due  preti  Rom.  perche  moftraflero,come  non  fi 
douea  in  luogo  alcuno  cofa  publicamente  trattare  fenza  il  confentimento  della 
Chiefa  Romana .  Nel  Pontificato  di  Zofimo  fù  Lucio  Vefcouo  Arriano ,  che  in 
varij  fogetti  alcuni  libri  fcrifte .  Scritte  molte  cofe  Diodoro  Vefcouo  di  Tarfo  > 
mentre ,  ch'egli  era  Prete  in  Antiochia  :  &  imitò  ben  le  fentenze  d'Eufebio ,  non 
già  l'eloquenza ,  percioche  egli  non  feppe  gran  fitto  le  politie  della  buona  lin- 

gua .  Tibcriano  fcrifle  anch'egli  vn'apologetico  per  la  fofpitione ,  ch'era  di  lui, che  fotte  heretico,pcrche  con  Prifcilliano  accufato  fù .  Euagrio  tradufle  diGre- 
co  in  Latino  la  vita  di  Sant'Antonio ,  e  fù  d'vn  pronto,e  feruido  ingegno  .  Scrif- 
fe  ancor'Ambr^io  Aleflandrino  fcolare  di  Didimo  vn  bel  libro  conti  a  Apol- 
linare.Furono  in  quefto  tempo  anch'ili  pregio  Giouanni  Vefcouo  di  Coftantino- 
poli ,  e  Theofilo  Vefcouo  d  Alettandria  .  Il  primo ,  com'iopenfc  ,  fù  Giouanni  Gio.  Chrifo' 
Chi  ifoftomo,che  dalla  eleganza  del  dire  quefto  cognome  confegui,che  no  vuole  ltomo* 
altro  dire ,  che  bocca  d'oro,  il  quale  ne  tratte  alla  verità  dell  i  fede  Theodoro ,  e 
Maflimo ,  che  lafciarono  Libanio ,  &  Andragathio  Filofofo  loro  maeftri  per  fe- 
guirne  Chrifoftomo,efsédo  già  prefso  la  morte  I.ibanio,e  dimadato,chi  lafeiaua 
egli  fucccftorc  nella  fua  fcola  .  Non  lafcierai  altri,  difse,che  Chrifoftomo  folo,fe 
egli  non  fi  fofse  fatto  Chriftiano .  In  quefto  tempo  efsendo  portati  al  Pontefice 
Zofimo  i  decreti  finodali ,  furono  con  le  debite  folennità  confermati ,  e  fù  tofto 
perciò  per  ogni  luogo  l'herefia  di  Pelagio  riprouata,  e  dannata .  Scrkiono  alcu-  Petronio  Ve 
ni,chc  Petronio  Vefcouo  di  Bologna,e  perfona  fantiflima,  e  Poflidonio  Vefcouo  p0l!°-  _ 
della  prouincia  dell'Africa  grand'opinione ,  &  odore  di  l'antità  in  quefto  tempo  J^,* 
prefso  i  fedeli  fi  concitafsero .  Egli  feri fse  ancora  contra  gl'hcrctici  Primatio  Agoiì.Vefco molte  cofe  al  Vefcouo  Fortunato  .  VoglionojChe  in  quefto  tempo  Proba  moglie  uo  il  piùdot- 
dcl  Proconfolo  Adelfo  componefse  fri  lode  del  Saluatore  noftro  il  centone  di  tohupmodi 
Virgilio  Alcuni  danno  quefta  lode  ad  Eudoftia  moglie  di  Theodofio  il  gioitane.  1uell'eu« 
Agòftinojche  era  nella  fè  discepolo  di  S.Ambrogio,c  che  fù  fenz'alcun  dubbio  il 
più  dotto  hnomo,ch'haue  fse  qucU'ètà,efsen(l|0  Vefcouo  di  Bona  in  Africa  nò  rc- ftaua  in  quel  tempo  di  difcnfàrc,e  cà  ferirti,  e  con  difpute  la  verità  della  fede  no- 
ftra  .  Ma  Zofimo  creati  in  Roma  dicci  Preti ,  e  tre  diaconi ,  &  otto  VcTcoui  mo- 

rì à  26.  di  Decembre,e  fu  fepoltò  sù  la  via  Tiburtina  prefso  il  corpo  di  S.Loren- zo 



BONIFACIO  E 

zo  f  martire  'cffendo  flato  vn'anno ,  tre  mefi ,  e  dodici  giorni  Pontefice  •  Vacò  I3 fede  dopò  lui  vndici  giorni. 

A   N   N  O  T  A   T  I  ON  E. 

Che  quello  Zofìmo  folte  di  tiationc  Greco  Afiatico,e  che  Cefarea  della  Cappadoeìarou\> 
la  patria  fua.e  che  foffe  nipote  di  quello  He  rmogene,che  compofc  il  Credo  nelConcilio  Ni-! 
ceno  ,  fi  può  fufpicaieageuolmente  da  vna  certa  cpifìola  di  Bafilio  Vefcouo  Cefarienfe fcritf 
ta  à  Papa  ]Miocentio  ,  dcue  talmente  lo  dipinge ,  che  d'alcune  circonlìanze  fi  conofccegl» 
eiTerc  Zofìmo.  Il  quale  elTendo  perfona  fantillìma,e  dottiflìma ,  fù  per  la  incredibile  fua  vir- tù mandato  da  Eafilio  Vefcouo  di  Cefarea,  effcnd  oPrete  di  quella  Chiefa ,  a  Papa  Innocentic» 
fuo  predeceflore  in  Roma .  Doue  fu  fubito  dopò  la  morte  d'Ionocentio  ad  vna  voce  di  tutti 
creato  Pontefice  nel  416.  elTendo  Theodofio  i)  giouanc  la  fettina  volta ,  e  Palladio  Confoli.' 
Fù  Zofimo  Papa  tre  anni ,  quattro  mefi, -otto  giorni .  Dopò  la  cui  morte  il  dì  feguente  fu 
Bonifacio  Prete  eletto  Pontefice  in  feifma  con  Enlalio  Archidiacone  .  11  quale  Eulalio  fu  in 
capo  di  tre  mefi  ,  e  mc2o  sforzato  à  lafcrare  quefta  dignità  ,  e  fù  fatto  Vefcouo  in  Campagna  « 
E  refìò  perciòBonifacio  pacificamente  nella  fede  Apoftolica  .  Quefto  feifma  fù  il  quinto  j 
ehe  nella  Chiefa  Romana  fciTe ,  &Anaftagio  Bibliotecario  particolarmente  in  quel  regiftro  , 
ch'io  hò  detto  di  fopra  ,  lo  defcriffe  ,  &  io  ne  ragionerò  à  lungo  nel  libro  mio  dc'Pontefici.Ma 
di  quello  ,  ch'io  hò^li  .Zofìmo  detto ,  Guglielmo  Sirleto  Protonotario  Apoftolico  ,ech'è  ftato 
Cardinale ,  e  perfona  eccellente }  e  ben  dotta me  u'aiiuerti. 
BONIFACIO   I.  PONT.  XLIII.  CREATO 

del  419.  à'2  8.  di  Decemb.  in  fin  dell'anno. 

BONIFACIO  Romano,  figliuolo  di  Giocondo  prete,  fù  Ponteficé 
fotto  l'Imp.  di  Honorio .  Nella  fua  creatione  fi  leuò  all'hora  fra  il  clero 
vna  gran  riuolta .  Perciochc  mentre  che  Bonifacio  nella  bafilica  di  Giu- 

fatei.  *       Ho  fi  elegge-.nella  bafilica  di  Coftantino  fù  eletto  Eulalio,  e  à  lui  fubito  oppofto . Sifma  terrò  U  che  intefo  da  Honorio,  che  all'hora  in  Milano  fi  ritrouaua ,  facendone  Pia- 
nella Chiefa  cida  col  figliuolo  Valcntiniano  iftanza ,  diede  ordine,  che  foiTer'amenduccao 

omana.     ciati  di  Roma.  Mafùpoi  in  capo  del  7.  mefe  riuocato  Bonifacio ,  e  l'atto  folo 
capo  nella  Chiefa  di  Dio .  Effcndo  ìn  quefto  mezo  morto  Athaul  fo  Rè  de'Go- thi,fù  Vallia  eletto ,  il  quale  rìtrouandofi  fpauentato per  vn  certo giudicio  di 
Dio  ,  reftituì  ad  Honorio  il  fratello  Placida,  ch'egli  haueua  appreffo  di  fe  con mol  ta  honcftà  tenutale  dandoli  clettiffimi,  e  fccurifhmi  oftaggi ,  vna  buona  pace 
vi  ftabilì.  Il  medefimo  fecero  gli  Àlani,i  Vandali ,  e  i  Sucui .  Et  Honorio  diede 
Placida  per  moglie  à  Coftantino,  ch'egli  hauea  già  dichiarato  Ccfare.  Dal  quale 
matrimonio  Valcntiniano  nacque .  Onde  eflendo  poi  Placida  cacci atad al  1  ra- 

teilo, 
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tcllo,  fe  ne  pafsò  nell'Oriente  con  Honorio ,  e  Valentiniano  fuoi  figliuoli .  Hora 
Bonifacio  ordinò ,  che  ne  monaca ,  ne  donna  alcuna  toccate  la  palla  fiera  dcll'- 
altaixyicT'incenfo  poneffe ,  e  che  chi  era  feruo,  o  altrui  per  debito  obltgato>nòn 
foffe  per  chierico  riceuuto .  Edificò  ancor'vna  capella  nel  cimiterio  di  S.Felici- 
ta  martircdl  cui  fcpolcro  ornò  vagamente  di  marmi ,  e  d'argento.  Perche  vi  do- 

nò vna  patena  d'argento  di  venti  libre,  &  vn  fchifetto  pure  d'argento  di  dicci ,  e 
tre  corone  d'argento  con  due  calici  minori .  Il  Pontificato  di  Bonifacio  fu  cele- 

bre per  molte  perfone  d'importàza,che  in  quel  tempo  viilero,e  ne  f  i  fra  le  altre 
Gieronimo  prete  nato  di  Eufebio  in  Stridone  terra  pofh  sù  li  confini  della  Dal-  Gieronimo , 
matia3edellaPannonia,echcfùgiarouinata  da'Gothi.  Non  bifogna  qui  fi- prete, cfaè^ 
ticarfi  in  dire  quanto  egli ,  e  con  la  vita  ,  e  co'fcritti  alla  Chiefa  finta  giouafife  ,  lodl« poi  che  la  fua  fantiflima  vita  cosi  è  nota  à  tutti ,  e  per  tutto  rifplende  :  e  fono  in 
tanto  pregio ,  e  ftima  i  fuoi  fcritti ,  che  da  dotti  più  dotto  auttorc  non  fi  legge, 
Morì  poi  finalmente  Gieronimo  in  Bethcleem  l' vltimo  giorno  di  Settembre  rial 
XCI.  anno  della  fua  età .  E  celebrato  ancora  per  vn  'elegante ,  &  accorto  inge- 

gno Gelafio  Vefcouo  di  Cefarca  di  Paleftina ,  nella  quale  prelatura  ad  Eunorrito  GdafìolVe- 
fucceffe.  Scriffe  anche  dcftro  figliuolo  di  Patiano  vn'hiftoria  à  Gieronimo .  An- lcouo- 
fìlotro  con  elegante  Itilo  lo  Spirito  finto  lodò .  E  Gieronimo  loda  molto  Sofro- 
nio ,  perche  dotta,  e  copiofamente  fcriueffe  della  rouina  di  Scrapi  vn  libro.  Vo-  . 
gliono ,  che  in  quefto  tempo  Luciano  prete  infpirato  da  Dio  ritrouaflfe  le  reli-  ̂ "jj'^^j quie di  S.Stefano  Protomartire,e  di  Gamaliele maeftro  di  Paolo,e ne  fcriueiTe  in  c->rpodi  Sai 
lingua  Greca  à  tutte  le  Chiefe  del  Chriftianefimo .  La  quale  fcrittura  Abondio  Scefano  pro- 
prete  Spagnuolo  fè  poi  latina,  &  Orofio  prete  la  drizzò,  e  mandò .  Pongono  al-  tonurcirc . 
cuni  in  quefta  età  anche  Giouanni  Caflìano,  e  Maffimino  perfone  dottiifime.Nó 
fi  dubita  così  di  Eutropio  difcepolo  di  Agoftino  ,  il  quale  fcruTe  fuccintamente  Eutopiodoi-' 
in  epitome  la  hiftoria  Romana  dal  principio  di  Roma  fino  al  fuo  tempo .  Scritte  totc"ccorc  • 
ancora  della  pudicitia,  e  dell'amore  della  religione  à  due  forelle  dedicate  à 
Chrifìo .  Lodano  ancor  Giouinilc ,  ch'era  all'hora  Vefcouo  di  Coftantinopoli . 
Fu  anche  in  iftima  in  quelli  tempi  Heros  perfona  fanta,  difcepolo  di  S.Martinoj e  Vefcouo  di  Arli,Hora  hauendo  Bonifacio  fatta  vna  volta  ordinatone,  e  creati 
tredici  preti,tre  diaconi,  e  trentafei  Vefcoui,morì  a'vinticinque  d'Ottobre  ,  e  fa sù  la  ftrada  Salaria  preffo  fanta  Felicita  fepolto ,  hauendo  tenuto  tre  anni ,  otto 
mefi,e  fette  giorni  il  Pontificato .  Dopò  la  fua  morte  torto  alcuni  chierici  ne  ri- 

chiamarono Eulalio  in  Roma .  Ma  egli,  o  per  fdegno,  ò  per  di  fp regio,  e  fatietà 
delle  cofe  del  mondo,poco  conto  fè  di  venirui ,  morì  l'anno  feguente .  Alla  mor- te di  Bonifacio .  Vacò  la  fanta  fede  none  giorni . 
CELESTINO    I.    PONT.  XLIIII. 

;  Oeato  del  42  3 ,a  i4.diNouembre.  

CELESTINO  di  natione  Campano,  fu  nel  tempo  d  i  Theodofio  il  gioita-  Theodofio 
ne,  il  quale  dopò  la  morte  di  Honorio ,  che  fu  eccellente  Principe,  crean-  ImPcr« ""  — .-  -       p  do 
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Imper?*!?      Ce^re Valentiniano  figliuolo  di  Placida  Aia  zia  ,  nel  mandò  al  goiiemò 
fatti.  '       dell'Imperio  dell'Occidente .  E  Valentiniano  eftendo  tofto  col  confentimen- to  di  tutta  Italia  creato  Imperatore  ,  ne  tolfe  in  Rauenna  la  bacchetta  ,  c 

frenò  con  marauigliola  felicita  in  Italia  gl'inimici  dell'Imperio  Romano ,  e  fpe- 
Gcnferico  cialmente  il  tiranno  Giouanni .  In  quello  mezo  i  Vandali ,  gli  Alemani ,  e  iGo- 

Vandalo.     thi  natione  Barbare;  e  fiere,pafTarono  fotto  gli  aufpicij  del  Rè  Genferico  di  Spa- 
gna in  Africa,e  pofero  tutte  quelle  cótrade  à  ferro,e  fuoco-d-col  veleno  della  he- 

refia  Arriana  anche  la  fede  Cattolica  in  que'luoghi  macchiarono,  e  mandarono 
*eoft.  Vcf-  alcuni  Vefcóui  Cattolici  in  efilio .  In  quefta  calamità  morì  il  buono  Agoftino 
couo.        Vefcouo  d'Hippona  nel  terzo  mefe  dall'afledio  di  quefta  Città  a'28.  d'Agofto , 

ch'era  il  fettantefimo  anno  della  fua  vita.  Hora  i  Vandali  pre fa  Cartagine ,  ne 
pattarono  nella  Sicilia,e  tutta  l'ifola  corfero,e  faccheggiarono .  Il  medefimo  fe- 

cero i  Pilti,e  gli  Scoti  nell'I  fola  d'Inghilterra,che  s'occuparono .  Et  eftendo  da'- Sìc  l  a  fac  Britani  in  loro  aiuto  chiamato  Etio  Patritio  Capitano  nelle  cofe  militari  eccel- 
'bfSgi«a    ]ente,non  folamcnte  ne'lor  bifogni  nó  li  foccorfe,  ch'ancor'auido  di  regnare,  fol- 
Euo  Paa'i-  ̂ec^^  gn'  Hunni,perchc  Italia  n'occupaftero.Il  perche  veggendofi  i  Britanni  ab- 
tio.  bandonati  da  Etio,chiamarono  in  fauore  gl'Angli,  li  quali  poi  co  amici,  che  gli Biicania  oc  aiutalTero,ma  nemici,che  gli  opprimeflero  fentirono.  Percioche  in  modo  ne  fu- 
cupaca  dagli  rono  cóci,che  la  patria,e'l  nome  infieme  ne  perderono;  perche  Anglefi,e  poi  In- 
fn^efi  ne  *ur<5  ̂ Ém  *  P°poli  ài  quell'Ifola.  Eftendo  in  quefto  morto  in  Coftatino- 
Attila 'kè  de  Theodofio  nel  xx vi/,  anno  del  fuo  Imperio ,  due  fratelli  Belda,  &  Attila  Rè 
gli  Hunni.  de  gli  Hùni  entrarono  có  graffo  efercito  nell'Illirio,e  vi  pofero  à  ferro,e  à  fuoco il  tutto.  Celeftino  in  quefto  mezzo  volto  tutto  al  culto  da  nino,  ordinò,che  auan- 

ti  alla  Metta  fi  cantaflero  dal  choro  de'facerdoti  con  le  fue  antifone  i  Salmi  , 
come  non  fi  folea  prima  fare .  Percioche  letta  l'Epiftola,  el'Euangelio,  poco appretto  fi  finiua  la  Metta  .  Scriue  Martino  Cafinate ,  che  il  giudica  me  Deus  , 
&  difeerne  caufam  meam ,  che  nel  principio  della  Mcffa  fi  difle,fù  inuentione  di 
quefto  Pontefice:al  quale  ancor'attribuifcono  il  Graduale .  Molte  altre  cofe  or- 

dinò alla  Chiefa  appartenenti,dedicò  la  Bafilica  Giulia ,  alla  quale  fé  quefti  do- 
ni:Vna  patena  d'argento  di  vinticinque  libre,  due  fchifetti  d'argento  medefima- 
mente  di  venti  libre ,  due  candelieri  d'argento  di  venti  Iibre,c  ventiquattro  varij 
vafi  di  bronzo  di  molto  pefo.  In  tempo  di  quefto  Pontefice  il  Vefcouo  di  Cofta- 

Ncftori'ohc'  tinopoli  Neftorio  s'ingegnò  di  feminare  vn  nuouo  errore  nella  Chiefa,  e  fu ,  che 
letico.  predicaua,  e  diceua,  elfere  Chrifto  nato  di  Maria  huomo  folamente ,  e  non  Dio, &  eflerli  la  Diirinità  ftata  per  li  meriti  f  noi  conferita  .  Alla  quale  empietà 

grandemente  s'oppofero,e  Cirillo  Vefcouo  d'Aleffandria,e  Celeftino  Pontefice . 
Percioche  regimatone  vn  finodo  in  Efefo  di  dugento  Vefcoui,ne  fu  l'empio  Nc- 

pnllo  Vef-  ftorio  co'fuoi  feguaci  heretici ,  e  con  tutt'i  Pelagiani ,  che  fauoriuano  quefta  fal- 
icouo.  ̂   opinione  affai  fimile  alla  loro ,  per  vn  generale  confentimento  di  tutti  con  tre- 

dici canoniche  le  lor  feiochezze  impugnauano ,  1  iprouato ,  e  dannato  .  Mandò 
ancora  Celeftino  nell'Ifola  di  Bertagna  Germano  Vefcouo  cTAntifiodoro  ,  per- 

che oppugnando  gli  heretici,  ne  riti  rafie  quc'popoli  alla  verità  della  fede.Madò 
anco  Palladio ,  ch'egli  creò  Vefcouo ,  a  predicare  à  gli  Scoti  la  fedc,ch'eifi  den- derauano  di  riceuere .  Per  la  qual  cofa  fu  cagione  ,  che  col  mezzo  di  quefti 
Prelati ,  che  mandò  attorno ,  vna  gran  parte  dell'Occidente  alla  fede  Chriftiana fi  conucrtifle .  Dicono,che  in  quefto  tempo  il  diauolo  trasformatofi  nella  perfo- 
na  di  Mofe ,  ne  ingannale  molti  Giudei ,  dando  loro  ad  intendere  di  douedi  di 
Càdia,dou'effi  erano  col  piede  afciutto,nel  modo,  che  nella  hiftoria  del  tettarne- to  vecchio  fi  legge,condurre  per  mezzo  al  mare  in  terra  di  promiflìone.  Perciò 
che  moJti,che  il  falfo  Mofe  feguirono,perirono .  Quelli  foli  vogliono,che  fi  fal- 
uaflero,che  all'hora  confeirarono  Chrifto  efler  vero  Dio .  Hora  Celeftino  creati 
in  rre  ordinationi  ch'egli  fece  il  Decembre ,  trentadue  Preti  ,  dodici  diaconi ,  e 
quarantadue  Vefcoui,  morì  à'fei  d'Aprile,  e  fu  nel Cimitcrio  di  Prifcilla  nella 
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via  Salaria  fepolro .  Fù  ort'anni  Pontefice,  dieci mefi,  e  diciafctte giorni .  El vacò  la  fede  dopò  lui  giorni  ventVno  * 
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SISTO  Terzo  fu  Romano ,  e  figliuolo  di  Siilo ,  &  all'Imperio  di  Valenti-  valétfniana 
il  quale  ritrouandofi  Imperatore  dell'Occidente ,  fece  pace  impcr. 

con  Cenferico  Rè  dc'Vàndalì  ;  e  diuifafi  con  lui  à  certi  confini  l'Africa ,  ne  Cenferico 
diede  a'Vandali  ad  habitare  liberamente  quell'altra  parte.  Efsendo  poi  Cenfe-  Vandalo, 
rico  fuboiiìato  da  gli  Arriani  >  incominciò  à  fauorirne  l'herefia  loro,  &  à perfeguitarne  perciò  i  Vefcoui  Cattolici  con  vari;  fpauenti .  In  quello  mentre, 
che  Valentiniano  ne  pafsa  in  Coftantinopoli ,  e  fi  mena  la  figliuola  di  Teodofio 
per  moglie,  i  Vandali  Cotto  la  Icorta  di  Cenferico  prendono  à  forza  vn'altra 
volta  Cartagine ,  e  la  pongono  à  facco .  E  fù  nel  284.  anno ,  da  che  era  incomin-  Cartagine 
data  ad  efsere  de'Romani.  Mentre,  che  in  Africa  quelle  cofepafsauano,  At-  Ahefggì 
tila  Rè  de  gli  Hunni  non  contento  d'hauerfi  à  fuo  bell'agio  le  Pannonie  occupa-  "c*  g" Hun- 
te ,  ne  pafsò  à  porne  la  Macedonia ,  la  Mifia ,  l'A  ch'aia,  e  le  Thracie  in  rouina.E  ni.cfuoi  fat- facendo  Bleda  fuo  fratello  morire  per  non  hauere  compagno  nel  Regno ,  ne  ri-  ti . 
montò  in  tanto  ardimento,ch'egIi  fi  fpofe  in  cuore  di  douere  l'Imperio  dell'Oc- cidente occupare .  Onde  raccolto  ad  vn  tratto  da  ogni  parte  vn  copiofiffimo 
efercito,  fi  pofe  follo  in  camino.  Il  che  quando  Etio intefe > mandò follo in  Etio Capita- 
Tolofa  à  ftringere  col  Rè  Teodorico  la  pace ,  &  vna  lega  con  quelli  patti  fer-  nodell-imp. 
mata  ,  che  con  pari  efercito ,  de  a  fpefe  commune  douefsero  contr'Attila  muo-  a^Gothl 
ucrc  l'armi .  Ncll'cfcrcito  Romano,  e  di  Theodorico  furono  Alani,  Borgogno- 

ni ,  Frane  hi ,  Safsoni ,  e  quali  di  tutti  gl'altri  popoli  dell'Occidente .  Hora  paf- 
fatone  fin  almentc  Attila  sù  le  campagne  Catalaunice ,  fù  qui  con  grand'ardore 
d'animo  d'Ambe  le  parti  combattuto  ;  e  s  era  già  buona  pezza  con  tanta  faldez-  pattQ  d<arms 
za  ,  e  fcruorc  mantenuta  la  battaglia ,  che  d'amendue  le  parti  morirono  ottanta  cta ,  ̂ oma- 
mila  huomini  fenza  punto  inchinare  ,  nè  cedere ,  né  da  quella ,  nè  da  quella  par-  di  .  Se  Attila, 
te  la  zuftaj  quando  per  vna  voce ,  che  non  fi  sà  donde  venne ,  la  battaglia  11  di- 

ti    ò.  V  ogliono ,  che  Theodorico  padre  del  Rè  Thorifmondo  in  quello  gran 
fatto  d'arme  mori fsc.  Hora  Siilo  tolto,  ch'hebbe  il  Pontificato,  fù  fatto  reo 
in  giudicioda  vn  certo  Bafso .  Onde  fù  raunato  vn  finodo  di  cinquantafette  Ve- 

fcoui ,  doue  talmente  il  Pontefice  fi  difensò  ,  che  ne  fù  per  vna  voce  di  tutti  af- 
foluro.  E  fù  perciò  l'iniquo  calunniatore  Bafso,  permettendo  Valentiniano, c  Placida  fua  madre,  condennato,  e  mandato  inefilio,  con  conditione  però, 
che  nellVltimo  tempo  della  vita  fua  non  gli  fi  negale  il  viatico,  e'1  fluitare 
Sacramento  acll'Altare.  I  fuoi  poderi  andarono  in  poteVc  non  del  fifeo  j  ma r  F   z  della 
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della  Chiefa.  Vog1iono,ch'egli  poco  dopò  qucfto  efilio  vnieflfe perchè  dicono  J 
che  nel  terzo  mefe  morifle .  E  fu  dal  Pantefice  Sifto  ne'fuoi  lenzuoli  con  le  pro- 

prie mani  auuolto ,  e  cofperfo  d'aroma  ti ,  e  fepolto  in  San  Pietro  co'Padri  fuoi  «' 
ChicfadìS.  Edificò  Sifto  la  Chiefa  di  noftra  Signora,  che  dagl'antichi  fù  cognominata  di 
Mana  Mag  •  Libcrio,preflo  il  macello  di  Libia,  e  fù  poi  cognominataci  prefente,e  finalmen- 
610rc  '       te  Santa  Maria  Maggiore .  Il  titolo,che  nel  Aio  frontifpitio  li  legge,  dimoftra  af- 

fai chiaramente,che  quefto  Pontefice  l'edificalfe ,  dicendo  ì  (  Sixtus  Epifcoptu 
plebisDei  )  Donò  il  medefimo  Pontefice  à  quella  Chiefa  vn'altarc  di  finiflìmo 
argento  di  trecento  1  ibre ,  tre  patene  d'argento  di  cento  venti  libre,cinqne  fchi- 
fetli  d'argcnto,diece  caIici,ventiotto  corone  d'argento ,  tre  candelieri  d'argento 
medefimamente ,  &  vn  torchio  pure  d'argento ,  che  verfaua  acqua  nel  battifte- 
rio .  Le  donò  anche  la  villa  di  Scaurosù'T  Contado  di  Gaeta  per  lo  viuere  de- 
Sacerdoti .  E  vi  ornò  il  pulpito,o  ambolo,che  diciamo,sù'l  quale  l'Euangelio,  è 
l'Epiftola  fi  cantano ,  di  belli  marmi  di  porfido.  A  i  prieghi  anche  di  quefto Pontefice  ornò  vagamente  Valentiniano ,  alcune  Chicfe  in  Roma  .  Perche  egli 
su  1  confcflbrio  di  S.  Pietro  drizzò  vn'imagined  oro  del  Saluatore  tutta  di  gem- 

me ornata ,  e  diftinta ,  e  ripofe  gli  ornamenti  d'argento ,  ch'erano  nella  cupola 
della  Chiefa  di  Latcrano ,  e  ch'haueuano  già  i  barbari  tolti  via .  Adornò  anche 
d'argento  il  confeiTorio  di  San  Pietro .  In  quelli  tempi  vogliono,  ch'il  Vefcouo 

'  Chiefa  di  S-  Pictro    n;Ulone  Mitico  edificalfc  sù  l'Auentino  la  Chiefa  di  S.  Sabina  non  km- 
Sabina.  '  '  gì  dal  monafterio  di  San  Bonifacio,  doue  il  corpo  di  S.  Alellìo  giace .  Il  che crederei  io,chc  nel  tempo  di  Celeftino  primo  auucnifte ,  come  quei  verfi  hcroi- 

ci  che  fino  ad  hoggi  vi  fi  leggono ,  Io  fanno  chiaro .  Scriuono  ancor'alcuni,  che Eufebio  ere  nel  tempo  di  quefto  Pontefice  folte  Eufebio  da  Cremona,  e  Filippo  amendue 
monde  -     difccpoli  di  S.  Gicronimo,e  che  con  elegante  ftilc  fcrifierq  molte  cofe .  Lodano 

anch'in  quefto  tempo  Eucherio  Vefcouo  di  Lcone,ò  di  dottrinai  di  facondia  di dire .  E  finalmente  Hilario  ancora  Vefcouo  di  Arli ,  e  pcrlona  di  gran  fantità ,  e 
Hilario  Ve  dottrina  c  in  quefti  tempi  celebrato .  Hora  Sifto  difpenfato  ciò,ch'egli  haueua, 

feouo .       ò  in  cdificijA'  ornamenti  di  Chiefa,  o  in  fouucnirne  alle  miferie  de'poueri,  crea-? 
ti ,  ch'hebbe  zS.Vvctì  n.Diaconi,c  5i.Vcfcoui,  morì  a'zS.di  Marzo,  c  fù  fepolto nella  grotta  della  Tiburtina ,  preffo  al  corpo  di  S.  Lorenzo .  Fù  Pontefice  8. 
anni ,  e  1 9-giorni ,  e  reftò  dopò  la  ma  morte  la  Chiefa  Santa  per  12.  giorni  fenza 
Pallore . 

LEONE     I.     PONT.     X   L  V  I. 
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E  O  N  E  nato  in  Tofcana,  figliuolo  di  Quintiano,  fù  in  quel  tempo,  qttan- 
1  do  ritomatofi  Attila  dal  fatto  d'armi,  Catalaunico nelle Pannonie  ,  fc" tofto 
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tofto  nuoùò  apparecchio  d'vn  grotto  efferato ,  per  ritroiiar  in  Italia .  Doué egli  con  fellone  animo  ritornò,  e  vi  tenne  tre  anni  di  lungo  alTediata  Erettamen- 
te Aquilegia ,  ch'era  là  sù  i  confini .  Et  elfendo  già  fuori  di  fperanza  di  poter prenderla ,  era  per  partirfi  di  giorno  in  giorno,  ma  accortofi,  che  le  cicogne  ca- 

.uauano  dalla  Città  1  loro  vccelini ,  e  fuori  in  campagna  li  conduceuano ,  tolto- 
lo in  augurio ,  fèdi  nuoiio  con  ogni  sforzo  dar  la  batteria  alla ,  Città ,  e  con  vn 

crudo,e  fiero  afifeltoiaprefe  finalmente,e  la  diede  a'foldati  à  facco ,  e  la  bruciò , 
e  perche  non  perdonaua  à  perfon 'alcuna  di  qual  fi  voglia  età ,  o  felfo ,  fi  faceua 
chiamar  Flagello  di  Dio .  Dopò  quefta  vittoria  gli  Hunni,  quafi  rotte  le  sbarre,  A{ti,a  f)a-el<; 
che  gl'impediuano ,  per  tutta  la  Marca  Triuigiana  fi  fparfero ,  occupandone ,  e  |0  di  Dio  di- 

ponendone tutte  quelle  Città  con  l'altre  ancora  della  Lombardia  in  rouina,  e  flruggc  A<i*»i ^echeggiarono  crudelmente  Milano,e  Pania.  Voltò  poi  per  pattarne  tutto  fiero  lcia« 
fopra  la  Città  di  Roma,  e  giunto  là ,  doue  il  Mincio  mette  in  Pò ,  sù'l  voler  paf- 
fare  con  l'efei  cito  il  fiume,  gli  fi  fece  di  buon  Leone  incontra ,  che  non  potendo 
vna  tanta  calamità  d'Italia  foffrire,e  temendo  della  rouina  di  Roma,confortato- 
rij  ancora  dall'Imperatore  Valentiniano,fe  n'era  qui  venuto  à  trouarlo ,  E  con  1'- 
eflempio  di  AIarico>ehe  prefa ,  ch'hebbe  Roma,  era  fubito  per  diuino  giudicio morto ,  li  perfiiafe  caldamente  di  non  douer  pattar  oltre.  Afcoltò  Attila  il  ri- 

cordo del  buon  Pótefice,e  grobedì,perche  dille  poi,ch'egli  haueua,mentre  Leo- ne li  parlaua, veduto  ftarli  dietro  due  Caualieri  con  le  fpade  ignude  in  mano,che 
li minacciauano la  morte,  s'egli  al  Santo  Pontefice  non  obediua:  i  quali  due  fi pensò,  che  foflero  flati  S.Pietro,  e  S.Paolo .  Partendo  indi  adunque  Attila ,  nelle 
Pannonie  fi  ritornò ,  doue  rompcndogiifi  non  molto  poi  per  ebrietà  vna  vena 
del  nafo,di  fangue  morì .  E  Leone  ritornatofi  in  Roma ,  tutto  à  confermare  ,  e 
Habilire  la  fede  cattolica  fi  volfr,  ch'era  all'hora  affai  da  gli  heretici  txauaglia-  . 
ta,  &  oppugnata  ;  e  da' NeftoriahiipeciaJmente .  Percioche  Neftorio  Vefco-  i.^0r'° Uo  di  Coftantinopoli  haueua  certo,  che  la  Gloriofa  Vergine  non  Forfè  fiata  ma- 

dre di  Dio  :  ma  d'vn'huomo ,  altra  per  fona  facendo  della  carne ,  altra  della  dilli? 
nità ,  e  leparatamente  eflere  l'vn  figliuolo  di  Dio ,  l'altro  dell'huomo .  Et  Luti-  £Utl-cj1i0  ̂ v 
chio  Abbate  Coftantinopolitano ,  per  non  parere  d'hauer  la  medefima  opinio-  rajCo. ne,  con  Neftorio diceua ,  elfer  la  natura  diuina  con  fhumana  nel  medefimo 
compofito  ricaduta ,  &  eflerfi  vna  fola  cofa  fatta ,  e  non  poterli  frà  fe  in  mo- 

do alcuno  diftingucrc. Quefta  herefia  fu  da  Flauiano  Vcfcouo  di  Coftantinopoli  Flauiano  Ve- 
riprouati,  e  ne  ni  con  volontà  di  Teodofio  in  Sinodo  raunato  in  Efcfo  ;  deli'couo. qual  elfendo  Diofcoro  Vefcouo  Alelfandrino  Prefidente ,  fù  Eutichio  ripofto ,  Diofcoro  he- 
£  Flauiano  condennato .  Ma  elfendo  poi  morto  Teodofio ,  e  creato  Imperatore  tetK0% Martiano  Principe  Cattolico ,  fùper  ordine  di  Leone  fatto  in  Calccdonia  il 
Concilio ,  nel  qual  fù  con  l'autorità  di  feicento,  e  trenta  Vefcoui  conclufo,  e  de- 

cretato,  che  fi  doue  fsc  tenere ,  e  credere ,  ch'in  Chrifto  furono  due  nature ,  e 
che  il  medefimo  Chrifto  folfe  Iddio,  &  huomo .  E  ne  furono  confeguentemen- 
teriprouati,  e  dannati  Neftorio ,  &  Eutichio  nefando  capo  de'Manichei.  Fu- 

rono ancora  publicamente  bruciati  i  libri  de  'Manichei,  e  poftagiù,  e  calcata 
la  fuperbia ,  e  l'herefia  di  Diofcoro .  Elfendo  in  quefto  ftato  morto  da'fuoi  ftelfi 
Valentiniano ,  occupò  in  Roma  Malfimo  tiranno  l'Imperio ,  e  fi  tolfe  anche  à  MafEmou. forza ,  e  contra  voglia  di  lei ,  per  moglie  Eudolfi  già  moglie  di  Valentiniano .  ninno. 
Per  la  qual  cofa  elfendo  d'Africa  chiamati  i  Vandali  fotto  la  feorta  di  Genferì- co  fc  ne  vennero  ncmichcuolmentc  in  Roma  :  &:  entrati  nella  Citta  la  faccheg- 
giarono,  vi  bruciarono  le  Chiefe  >  e  dt'loro  ornamenti  le  fpogliarono .  Nel  Romafac- 
qua  1  tumulto  fù  Malfimo  da  vn  certo  Or fo  faldato  Romano  tagliato  à  pezzi  >  y**^"  *** t  gettato  nel  Teucre.  Nel  facco  della  Città  non  era  il  pouero  Pontefice  in-1  *n  ai* tefo,  chegridaua,  e  diceua,  che  fe  ne  portaffero  la  preda ,  doue  più  Ior  pia- 
Céua,  e  perdonacelo  alla  difgratiata  Città ,  &  alle  Chiefe  di  Dio.  il  quarto* 
decimo  di  dopò,  ch  entrati  v'erano  >  ne  vfeirono  i  Barbari ,  e  fe  ne  menarono 

F    ?  vn 
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vn  gran  numero  di  cattiui ,  &  infìeme  EudoiTa  con  la  figliuola  in  Africa  i  Leo- 
ne ,  che  reftò  d'vna  tanta  calamità  oltre  modo  dolente ,  fi  volfe  tutto  à  rifarcire la  defolata  Città ,  e  le  brucciate  Chiefc  ;  e  ne  perfuafe  à  Demetria  ferua  di  Dio  , 
che  douefle  in  vn  fuo  podere  sii  la  via  Latina  tre  miglia  lungi  da  Roma  edifica- 

re à  S.  Stefano  vn  tempio.  Et  elfo  edificò  in honore di  San  Cornelio  Vefcouo 
vnaChiefa  sii  la  via  Appia .  Riftorò  le  Chiefe  meze  rouinate ,  rifece  i  vafi ,  che 
n'erano  fiati  tolti ,  o  guafti .  Edificò  anche  tre  camere  in  tre  bafiliche  di  San 
Giouanni ,  e  Paolo .  Ordinò  tanti  del  popolo  di  Roma ,  ch'haueflero  cura  dc'- fepolcri  de  gli  Apoftoli  >  e  li  guardaffero ,  e  li  chiamò  cubiculari).  Ordinò  an» 
cora ,  che  prima ,  che  fi  confacri  nella  mefla  ;  fi  dica.(  Hoc  Sanftum  Sacrificium, 
&c.  )  e  che  non  pofla  monaca  alcuna  il  velo  benedetto  di  tefta  riceuere ,  fe  non  fi 
approua ,  e  fà  chiaro  prima ,  ch'ella  habbia  cattamente  quarantanni  viuuto.  Ma 
mentre ,  che  il  finto  Pontefice  è  in  quefte  cofe  intento ,  forfè  d'vn  fubito  l'here- Acefalihcre-  fia  de  gli  Acefali ,  che  furono  così  detti ,  perche  fenza  autore ,  ne  capo  folfero ,  e 

tjei .  fenza  ccruello .  Q^efti  dannauano  il  Concilio  di  Calcedonia,e  negauaio  la  pro- 
prietà di  due  foftanze  in  Chrifto ,  affermando ,  eflere  folamente  vna  natura  nella 

perfona  di  lui .  Q^efta  herefia  Leone  Pontefice  con  dotte ,  &  eleganti  Epiftole  , 
ch'egli  a'Cartolici  ìcriffe ,  ne  confutò.Scriuono  alcuni .  che  in  quefti  tempi  fio- riflero  Paolino  Vefcouo  di  Nola ,  Proipcro  Aquitano  perfona  dotta ,  Mamerco 
V efeouo  di  Vienna}  il  quale  Mamerco ,  come  vogliono ,  per  li  fpeflì  terremoti^ 
che  fi  fentiuanò ,  e  nella  Gallia  fpetialmente ,  ordinò  le  Letanie  .  Hora  Leone  . 
hauendo  nelle  fuc  ordinatami ,  che  fece ,  creati  8i.Prete ,  51. Diaconi ,  &  81.  Ve- 
feouì, morì  a'ic.d'Aprilc, e  fù  in  Vaticano  prelTo  S.Pietro fepolto .  Tenne  vent- vn  anno,  e  quarantatre  giorni  la  Chicfa  in  mano  ottimamente  reggendola  ;  la. 
quale  vacò  dopò  lui  fette  giorni . 

HILARIO  PONT.    XLVII.  CREATO 

del 461, a'  10.  d'Aprile. 

HILARIO  nato  in  Sardegna,  e  figliuolo  di  Cri fpind ,  fino  al  tempo 
dell'Imperatore  Leone  pafsò  ;  il  qual  Leone  ftì  il  primo ,  che  del  fangue 
Greco  fofTe  in  luogo  dell'Imperatore  mòrto  eletto .  Egli  non  più  tofto 

11  vidde  in  quefto fublimegrado ,  che  creò  ,  e  fè  faiutare  Augufto  vn  fuo  figli- 
alo chiamato medefimamente  Leone.  Hora  fotto  quefto  Principe  l'Imperio Romano  grande  calamità  fofferfe  >  perche  fi  lena rono  sii  in  alcuni  luogi  certi 

Tiranni ,  che  fecero  ogni  sforzo ,  per  occuparfi  l'abbandonato  Imperio  di  Ro- 
ma. Il  perche  moffo  da  quella  opportunità  Genfcrico  Re  de'  Vandali,  ne  paf- 

sò tofto  molto  potente  per  barca  d'Africa  in  Italia ,  per  f  ire  ,  come  gl'altri ,  an- 
ch'egli .  Di  che  effendo  Leone  auuifato ,  ne  mandò  Bafilico  Patritio  con  grof- 
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fa  armata  in  foccorfo  d'Anthemio  Principe  Romano  .  Per  la  qual  cofa  vniti 
coftoro  infieme  gli  eferciti  loro,fi  fecero  con  vn'altr  "armata  incontra  à  Genferi-  Va„de"j  "rot- eo preflb  Populonia  in  Tofcana;  e  forzando  il  nemico  à  combattere  in  vna  gran  t0  ̂e  gea, 
battaglia  lo  vinfcro ,  ammazzando  infiniti  Barbari,  e  facendoli  con  lor  gran  cidcH'Imp. 
vergogna  fuggire ,  e  ritornarfi  in  Africa .  In  quefto  richemero  Patritio ,  ch'ha- 
ueua  su  le  montagne  di  Trento  vinto  Biorgo  Rè  de  gl'Alemanni ,  infuperbito 
di  quella  vittoria ,  fi  poneua  in  punto  di  ponerne  Roma  foffopra  ;  e  l'hauerebbe 
fenz'alcun  dubbio  fatto,  fe  Epifanio  Vefcouo  di  Pauia  non  l'hauefle  con  Anthe- mio riconciliato.  In  quefta  tanta  confufione di  cofe  non  reftò  Hilario  giamai 
di  procurare ,  come  buon  Pallore ,  le  cofe  diuine ,  e  di  Santa  Chiefa .  Ordinò , 
che  non  potettero  i  Pontefici  eleggerfi  il  fuccelfore .  Il  qual'ordine  anche  à  tut- 

ti gl'altri  gradi  ecclefiaftici  appartiene  .  Fece  vna  decretale,  e  per  tutto  il  Chri- ftianefmoladiuolgò.  ScrifTe  anco  Epiftole  della  fede  Cattolica  ,  per  le  quali 
confermaua  i  tre  Concili;  di  Nicea ,  di  Efefo ,  e  di  Calcedonia ,  e  riprouaua  ,  e 
dannaua  Eutichio ,  Neftorio,  e  Diofcoro  color  feguacì .  Edificò  nel  battifterio 
della  Chiefa  Eateranenfe  tre  capelle  ,  e  d'oro  tutte ,  e  di  pietre  pretiofe  l'ornò  » à  tre  gloriofi  fanti  dedicandole ,  che  furono  S.  Gio.  Battifta ,  S.Giouanni  Euan- 
elifta ,  e  la  fanta  Croce .  Vi  fè  le  porte  di  bronzo  coperte  d'argento  vagamente 
auorato.  Nella  capella  della  Croce  l'haueua  vn  pezzo  del  legno  della  Croce 
fanta  rinchiufo  in  oro ,  &  ornato  di  gemme.  V'era  anche  in  quel  luogo  vn'- 
agnello  d'oro  di  due  libre ,  pollo  (òpra  vna  colonna  di  marmo  onichino .  S'ta- uano  dinanzi  alla  capella  colonne  grandiffimc .  E  nel  fonte  di  S.  Giouanni  era 
vna  lucerna  d'oro  di  dieci  libre ,  e  tre  cerui  d'argento  d'ottanta  libre ,  che  verfa- 
nano  nel  fonte  l'acqna ,  &  vna  colomba  d'oro  di  due  libre .  V'aggiunfe  anche 
poi  vn'altra  capella  di  San  Stefano ,  &  edificò  pieno  quefto  medefimo  luogo 
due  librarie .  Io  non  parlo  de'doni ,  ch'egli  à  molte  Chiefe  fece ,  perche  furono 
quafi  infiniti ,  e  d'oro ,  e  d'argento,  e  di  marmi ,  e  di  gemme .  Scriuono  alcuni , che  Germano  Vefcouo  di  Altifiodoro,  e  Lupo  Vefcouo  Trecarenfe  in  quefto 
tempo  foffero ,  e  ne  giouaffero ,  come  in  effetto  molto  giouarono ,  la  religione 
Chrifliara  ,  che  fi  ritrouaua  per  cagione  de' gentili ,  e  de  gli  heretici  Pela  giani molto  trauagliata ,  e  deprefla .  Giouò  ancor  molto  in  quefto  tempo  alla  Chiefa 
Cattolica  Gcnnadio  Vefcouo  Coftantinopolitano,  e  di  molta  dottrina,  e  di  bon-  GennadioVe 
tà  di  coftumi  ornato .  In  quefta  età  Vittorino  di  natione  Aquitano ,  &  eccellen-  (couo  Vace- 

te Arithmctico  auanzando  in  quefto  Eufcbio ,  e  Teofilo ,  ridufle  al  corfo  della  ri"o  Aquita- 
Luna  la  Pafqua .  Pongono  alcuni  in  quelli  tempi  Merlino  Inglefe  celebre  indo-  JJgiJfc  ° nino  :  ma  più  fe  ne  fcriue  di  quello ,  che  fi  dourebbe .  Hora  Hilario ,  che  non  * 
lafciò  di  fare  tutto  quello  i  che  ad  ottimo  Pontefice  ftaua  bene  di  fare  così  nell  - 
edificare  delle  Chiefe ,  &  arricchirle  di  vaghi  ornamenti ,  come  con  l'infegna- 
re ,  col  gaftigare ,  e  riprendere,  e  col  fire  dell'elemofine,  doue  conofceua  fare  di 
bifogno,  morì  finalmente  a'28.di  Luglio,  hauendo  prima  creati  25.  Preti,cinque diaconi ,  e  22.  Vefcout ,  e  fù  fepolto  nella  grotta  di  S.Lorenzo  preffo  il  corpo  di 
S.  Sifto.Fù  fett'anni ,  tre  mefi,  e  dieci  giorni  Pontefice,  e  vacò  dopò  lafua  morte altri  dieci  giorni  la  fede . 

ANNOTATIONE. 

Come  dalle  lettere  antiche  d'argento ,  e  di  Mofaico ,  che  fino  a  J  hoggi  fi  veggono  nel  Bat- 
tifterio di  Laterano.fi  caua.chc  fi  dee  Hilaro,  e  non  Hilario  dire  .  11  che  hò  anchcioinalcu* »i  tetti  antichi  ritrouatofcritto . 
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SIMPLICIO   L   PONT.  XLVIII.  CREATO 
del  457.  a' 1 8.  d'Agofto. 

Zenone  Ifau 
rito  Imper 

CMoacre  Rè 
de  gli  Heru- 
Jiprcno'c  l'- Italia. 

Teodorigo Gotho. 

Teodorigo 
TRe  de  i  Go- 

tti prende  l'- Italia, e  fe  ne 
chiama  Rè. 

SIMPLICIO,  che  nacque  di  Caftino  in  Tiuoli,  fu  fotto  l'Imperio  di Leone  Secondo ,  e  di  Zenone .  Percioche  Leone  Primo  veggendofi  grane- 
mente  infermo ,  deffignò  fuo  fuccelfore  nell'Imperio  Leone  Secondo ,  nato di  Mariagene  fila  forella,  e  di  Zenone  Ifaurico  fuo  cognato.  Ma  veggendofi 

non  molto  poi  quefto  Leone  ti  gioitane  da  vna  cruda  infermità  fopraprefo, 
e  già  prelfo  la  morte  Jafciò  à  Zenone  fuo  padre  l'Imperio .  Odoacre  in  quefto mezo  entrò  in  Italia  con  groflo  efferato  di  Turcilinghi .  e  di  Heruli ,  e  facendo 
prefìo  Pauia  con  HorefteJ^atritio  il  fatto  d'arme,  lovinie,  e  fè  prigione  :  c  lo 
iè  pofeia  in  Piacenza  su  gli  occhi  di  tutto  l'efercito  morire  .  E  Zenone  ,  eh - 
hebbe  pietà  della  calamità  d'Italia,  mandò  contra  Odoacre  Teodorigo  Rè  de'- 
Gothi,  ch'egli  haueua  già  molto  honorato  nella  fua  corte  tenuto .  Coftui  facen- 

do non  lungi  d'Aquileiapreflo  al  fiume  Sontio  vn  gran  fatto  d'arme  coniCa- 
fitani  d'Odoacre,li  vinfe .  LaTiredefima  fortuna  hebbe  ancora  più  volte  contra 
ifteffo  Odoacre ,  finalmente  le  tenne  tre  anni  alfediato  in  Rauenna  .  All'vltimo 

li  perfuafe ,  (  e  ve  lo  fpingeua  ancora  Giouanni  ,  il  Vefcouo  di  quella  Città ,  ) 
che  lo  riceueffe  per  fuo  compagno  nell'Imperio  -  Ma  egli  poi  contra  la  fede,che di  ciò  li  diede }  lo  fece  infreme  col  figliuolo  il  dì  feguente  morire .  E  cofi  fenza 
hauere  huomo,che  li  contradicefle,s'infignorì  Teodorigo  dell'Imperio  d'Italia. 
Simplicio  in  quefto  dedicò  la  Chiefa  di  S.Stefano  Protomartire  fu'l  mote  Celio, e  quella  di  S.  Andrea  Apoftolo  non  lungi  da  Santa  Maria  Maggiore  ,  doue  fino 
adrhoggi  alcuni  fegni  d'antichità  fi  veggono ,  i  quali  hò  io  molte  volte  riguar- dati piangendo  ,  confiderando  la  negligenza  di  quelli,  che  ne  fanno  così  fatti 
edificij  andare  in  rouina .  E  fi  vede  già  in  quella  Chiefa  vn  titolo  di  molti  veri! 
fcritti  in  Mofaico ,  che  moftra  elfere  ftato  Papa  Simplicio ,  che  l'edificò .  Dedi- 

cò ancor  quefto  Pontefice  vn'altra  Chiefa  di  S.  Stefano  prelfo  S.  Lorenzo ,  vn - altra  di  S.  Bibiana  martire  prelfo  il  palazzo  Licinio ,  doue  il  corpo  di  quella 
vergine  ftà  ripofto .  Ordinò  ancora  le  fettimane  ,  nelle  quali  i  Preti  vicende- 
uolmente  ftelfero  fermi  hora  in  S.  Pietro ,  hora  in  S.  Paolo ,  hora  in  San  Loren- 

zo, per  lo  bifogno  de'penitenti ,  e  di  quelli ,  ch'hauelfero  voluto  il  fanto  Batte- 
fimo  riceuere .  Diuife  ancor,e  diftinfe  à'facerdoti  in  cinque  regioni  la  Città.  La prima  era  quella  di  S.  Pietro ,  la  feconda  quella  di  S.  Paolo,  la  terza  quella  di 
S.  Lorenzo ,  la  quarta  quella  di  S.  Giouanni  in  Laterano ,  la  quinta  quella  di  S. 
Maria  Maggiore .  Ordinò  finalmente ,  che  il  Chierico  non  douelfc  riconofecre 
dal  Laico  la  polfelfione  del  beneficio .  Il  che  fu  poi  da  Gregorio ,  e  da  gli  altri 
Pontefici  confermato .  Che  la  Chiefa  Romana  folfe  la  prima ,  e  capo  di  t  utte  1'-  '"  .  "  altre, 
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altre ,  gli  fcritti  di  Acatio  Vcfcouo  Coftantinopolitano ,  c  di  Timoteo ,  perfora 
dottiflìma ,  lo  dimoftrano  chiaramente .  Per  li  quali  ferirti  fi  prega  Simplicio  , 
voglia  dannare,  eriprouare  Pietro  Vefcoiio  d'Aleffandria  >  &  imitator della 
herefia  di  Eutichio .  Il  che  il  Pontefice  fece ,  con  quefta  conditone  perocché  s'- 

egli frà  certo  tempo  à  penitenza  tornaffe ,  riccuuto  da'Cattolici  fotte.  Vogliono alcuni ,  che  in  qucfti  tempi  fofle  Remigio  Vefcouo  di  Remis  perfona  fantafilm,  Remigio  Ve 
che  (  come  nelle  hiftorie  fi  legge  )  battezzò  Clodoueo  Rè  di  Francia  .  Scriflfe  fcouodvRe« 
ancora  in  quefto  tempo  cótra  Eutichio  molte  cofe  Teodoro  Vefcouo  di  Soria.e  mIS'cijoU.3 
compofe  dieci  libri  d'hiftoria  ecclcfiaftica ,  imitado  in  quefta  parte  Eufebio  Ce-  pnmò  Ré 
farienfe .  In  quelli  tempi  quafi  tutto  l'Egitto  s'ifuiò ,  e  perdè  dietro  l'herefie  di  Chnftiaao 
Diofcoro,della  quale  se  ragionato  molto  di  fopra-Furono  anche  nell'Africa  tra-  in  Francia, 
uagliatii  Cattholici  da  Himerico  Rè  de'Vandali  ,  ch'era  dcll'hcrefia  de  gli Arriani  infetto .  Il  perche  Eudofla  nipote  di  Teodofio ,  donna  cattolica  ,  e  fua 
moglie ,  fingendo  di  volere  andare  per  adempire  vn  fuo  voto  in  Gierufalem ,  ne  Eudofla  don 
lafciò  il  fuo  heretico  marito  ,  e  dopò  vna  lunga  peregrinatone ,  e  trauagliata  naca"ollC3, 
affai ,  in  Gierunlem morì.  In  quefti  tempi  vogliono,  che  l'offa  di  Elifeo  ritro- c  d<£,;. 
uate  folTero ,  e  trasferite  nella  Città  d'Aleftandria  ;  &  il  corpo  di  S.  Barnaba^.»  (Cq  Profeta 
medefimamente  con  l'Euangelio  di  Matteo  lcritto  in  Hebrco  di  fua  mino  .  Ho-  fu  ritrouaco. 
ra  Simplicio  hauendo  co»  ottimi  ordini ,  e  con  pregiati  doni  la  Chiefa  finta  ar- 

ricchita ,  e  creati  nelle  ordinationi ,  ch'egli  fece  f  8.  Preti ,  n.  Diaconi ,  &  86. 
Vefcoui ,  morì  il  fecondo  giorno  di  Marzo  ,  e  fu  nella  Chiefa  di  S.  Pietro  fepol- 
to ,  goucrnata ,  c'hebbe  la  Chiefi  Romana  1 5.  anni ,  vn  mefe ,  e  7.  giorni ,  dopò 
ilqual  Pontificato  reftò per .26.  giorni  fenza  capo  la  Chiefa . 

FELICE   IL   DETTO   IH.   PONT.  XLIX. 

Creato  del  48 a'i?.  di  Marzo. 

FELICE  III.  Romano ,  figliuolo  di  Felice  prete ,  tenne  il  Pontificato  dal  Teolorigo 
Regno  di  Odoacre ,  che  fignoreggiò  tredicenni  in  Italia,  fino  al  Regno  di  Gotho  .  c 
Teodorigo .  Il  quale  Teodorigo  ,  ancorché  s'elegefie  ,  e  faceffe  fedia,e  ca-  Cuoi  gefti, po  del  Regno  Rauenna,  ne  ornò  nondimeno,  quanto  fare  fipuote,  la  Città  di 

Roma  di  varij  edifici) .  Percioche  egli  rifece  il  fepolcro  d'Ottauio,  e  molti  altri 
rouinofi  edificij,e  Chiefc,e  diede  al  popolo  de'fpettacoli  antichi ,  come  s'era  co- 
ftumato  nel  tempo  buono  ;  e  finalmente  non  lafciò  cofa  di  fare,che  ad  vn 'ottimo Principe  di  fare  fi  conueniiTe.  E  per  firne  ftabile,e  fermo  il  fuo  Regno,me.iò,pcr 
moglie  Andefleda  figliuola  di  Clodoueo  Rè  di  Francia  ,  &  vna  fua  forella  diede 
ad  Honorico  Rè  de'Vandali ,  Se  vna  delle  fue  figliuole  diede  ad  Alarico  Rè  de •*  \r:r. 
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Vifigothi,  vn'altra  ne  diede  à  Gandcbaldo  per  moglie .  In  qùefto-feìke  intcfo  , 
che  Pietro  Eutichianodl  quale  s'è  detto,  ch'hauefTe,eome  heretfco,hauuto  bado 
fotte  ad  iftanza  d'Achatio  ftato  riuocato,  dubitando  di  qualche  inganno,  con  au- 

torità della  Sede  Apoftolica  nel  Concilio  de'f  edeli  approuata  di  nuouo,  e  Pie- tro ,  &  Achatio  ne  condcnnò .  Ma  in  capo  di  tre  anni  facendo  Zenone  fede,  che 
quelli  fi  foriero  pentiti,  vi  mandò  Felice  due  Vefcoui,  Meffeno,e  Vitale ,  perche 
riconofciuta  quefta  verità ,  gli  affolueffe .  Pattatine  coftoro  in  Afia,non  più  to- 
fìo  pofero  il  piede  in  Heraclea ,  che  lafciandofi  fubornare  con  danari,  non  fecero 
punto  di  quanto  haueua  ordinato  loro  il  Pontefice  .  Di  che  ragione uolmente 
fdegnato  Felice ,  radunato  à  que'effetto  vn  Sinodo ,  ne  condannS  ,  come  difob- 
bedienti,c  fimoniaci ,  quefti  due  Vefcoui,  e  dalla  communione  de'fedeli  gli  ifcó- pagnò .  Ma  perche  Meffeno  fi  pentì  del  fuo  errore,e  lo  confefsò,gli  fu  conftitui- 
to  vn  tempo  di  poter  farne  la  penitenza ,  e  l'emenda  .  Il  medefimo  Felice  edifi- 

cò preffo  quella  di  S.  Lorenzo  vna  Chiefa  à  Sant'Agapito .  Ordinò ,  che  da'Ve- fcoui  foli  le  Chiefe  fi  confecraffero.Nel  fuo  tempo  vogliono ,  che  Teodoro  Pre- 
te fcriuefle  contra  gli  heretici  vn  libro  della  conuenienza  ,  e  concordanza 

del  nuouo,e  vecchio  teftamento.  In  quefta  età  ripongono  alcuni  anche  Giouan- 
Ciouàni  Da-  ni  Damafceno  perfora  dottiffima,  e  celebre  Theologoùlquale  compofe  il  libro 
mafccno.  delle  fentenze ,  nel  quale  imitò  Gregorio  Nazianzeno,  Gregorio  Emizeno,e 

Didimo  Aleffarldrino .  ScrifTe  ancor'alcuni  libri  di  medicina  ,  trattando  delle 
caufe  de'morbi,e  delle  lor  medicine .  Hora  Felice  creati,  che  hebbe,in  dueordì- 
nationi,che  fece  il  Decembre  28.  Preti ,  cinque  Diaconi ,  e  30.  Vefcoui ,  morì  a'- 25.  di  Febraio ,  e  fù  in  S.  Paolo  fepolto,retta,che  hebbe  otto  anni ,  vndeci  mefi,e 
diciafette  giorni  la  Chiefa ,  la  qual  reftò  per  cinque  giorni  fenza  capo. 

ANNOTATIONE. 

Io  chiamarci  coftui  Felice  Secondo ,  c  non  Terzo  ,  poi  che  non  fi  può  chiamar  Ponteflce_» 
coluijChe  fù  creato  nello  Scifma  contra  Liberto  •  Gelano ,  di  cui  dirà  appretto  Platina.collocò 
primieramente  in  Laterno  i  Canonici  regolari ,  che  chiamano  di  Sant'AgolVino ,  che  fino  a__* 
Bonifacio  Otcauo, che  ne  li  cacciò,vi  fletterò  .  Si  caua  da  gharchiui  della  Chiefa  di  San  Gio- uanni, 

GELASIO     L     PONT.     L.  CREATO 

del  429.  a'  1  z.  di  Marzo. 

Theodorigo  ELASIO  Africano ,  e  figliuolo  di  Valerio ,  fù  in  quel  tempo,  che  Theo- 
Gotho  Rè  d>  1  f*  dorigo  molte  guerra  à  Clodoueo  Rè  di  Francia ,  e  fuo  fuocero ,  perche 
Italia,  c  luoi  V*  ftauetfe  vecifo  Alarico  Rè  de'Vtfigothi>  e  fuo  genero,  &  occupatati  U gcfti.    Guai- 
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Guascogna  .  Era  Teodorigo  dell'vno,  e  dell'altro  parente,ma  perche  li  parea  la 
caufa  di  Alarico  più  giufta,  prefe  la  difefa  con  l'arme,  e  moffe,  come  diceuano,à 
Clodoueo  la  guerra .  Et  hauendolo  in  vn  gran  fatto  d'arme  vinto ,  ricuperò  la Guaicogna  ,  e  ne  prefe  il  gouerno  in  nome  di  Almerigo  figliuolo  di  Alarico, 
mentrc,ch'cglt  in  perfetta  età  ne  veniffe.il  medefimo  Teodorigo  accrefcendo  il 
fuo  regno ,  ch'egli  in  Italia  pofledea ,  vi  aggi  linfe  la  Sicilia  ,  la  Dalmatia,  la  Li- 
burnia,  l'Illirico,  la  Gallia  Narbonenfc ,  e  la  Borgogna .  Cinfe  d'vn  forte  muro 
la  Città  di  Trento  sù  le  Alpi ,  e  ponendone  gl'vltimi  confini  d'Italia  preffo  An- 
gufta  gli  Heruli  ad  habitare ,  il  cui  Rè ,  perch'ci  a  ancor  giouanetto  ,  adottato 
haueua,affìcurò  à  quefto  modo  l'Italia  da'  nemici  ftranieri .  Gclafio  in  quefto  ri- trouando  alcuni  Manichei  in  Roma.diede  Iot  bando  della  Città,  e  pubicamen- 

te preffo  S.Maria  Maggiore  tutt'i  libri  loro  abbrucio.Intefapoi  la  penitenza  di 
Mefleno ,  il  quale  fi  era  anch'in  ifcritto  fuflìcicntemente  purgato,  ad  iftanza  del 
fmodo,a!h  Chiefa  fua  lo  reflituì  .  Elfendo  pofeia  accufato  de'  molti  n'agiti) ,  8c homicidij,chc  nelle  Chiefe  della  Grecia  per  le  riuolte  di  Pietro,  e  di  Achatio  fi 
commctteuano,ordinò,che  fe  tofto  di  quefta  loro  fceleratczza  non  fi  pentiuano, 
ne  foflei  o.per  fempre  condennati ,  e  fatti  prilli  del  confortio  de'  fedeli  .  Era  in 
quella  pi  imitiuà  Chiefa  coftume  d 'afpettare  molto  tempo  quelli ,  che  preuari- cando  fi  poteua  fperare  ,  che  vn  dì  douelfero  ritornare  alla  vera  ftrada  .  In  quel 
tempo  era  appunto  fiato  Giouanni  Vefcouo  d'Aleffandria,c  perfona  molto  Cat- 
tolica,in  modo  trauagliato  dalle  riuolte  di  quelli  catti uelli,che  fe  n'era,  fuggen- 

do ,  venuto  in  Roma  al  Pontefice  ,  il  quale  benignamente  raccolto  l'haueua. 
Dedicò  Gelafio  in  Tiuoli  1*  Chiefa  di  S.Eufemia  Martire .  Dedicò  ancor  quel- 

la di  S.  Nicandro  ,  &  Eleutcrio  nella  via  Labicana  ,  e  quella  di  S.  Maria  sù  la 
via  Laurentina  ,  vt/iti  miglia  lungi  da  Roma  .  Amò  quefto  Pontefice  molto  il 
Cleio,e  l'accrebbe^:  ornò.F  fi  moftrò  fempre  co'  poueri  amorcuoliflìmo,e  pie- no di  Carità  .  I  ibcrò  Roma  da  molti  pcricoli,c  dalla  fame  fpecia!mente,con  le 
prouifioni  debite  à  tampo.Compofe  ancora  degli  hinni  ad  imitationc  di  S.Am- 

brogio ,  e  fcrifle  cinque  libri  contra  Eutichio ,  e  Neftorio  heretici,  &  alrti  due 
contra  Arrio .  Fece  dell'orati oni  graue,  Se  elegantemente  fcritte,e  molt'epiftole 
non  men  graui ,  che  dotte ,  à  varij  fuoi  amici  ferine  .  I  quali  libri  all'hora  nelle 
publiche  librarie  fi  lcggeuano,Scriiiono  alcuni,  che  feommunicafife  l'Imperato- 

re Anaftafio ,  ch'era  in  Coftantinopolt  à  Zenone  fucceflo,  perche  Achatio,  e  gli 
heretici  fauoriffe .  Onde  fi  vede,che  fe  vn'Imperatore  erra  nella  fede,&  eflendo- ne  auucrtito  non  obbedifccyfi  pofla  dal  Pontefice  Romano  fcommunicare.Della 
medefima  auttorità  fi  feruì  contra  i  Vandali ,  e  contra  il  Rè  loro,ch'infetti  dell'- 
hercfia  de  gli  Arriatii ,  perfeguitauano ,  Se  affliggevano  per  varie  maniere  i  no- 
ftri .  Nel  principio  di  quefto  Pontificato ,  Hermano,  Se  Epifanio,  l'vn  Vefcouo  Hcrmano, 
di  Pania,  l'altro  di  Capoa,con  l'auttorità ,  e  fantità  loro,  raddolcendo  del  conti-  Epifanio  V 
nuo,e  con  orationi,e  con  dolci,e  deftri  modi  i  crudi  cuori  de'  Iìarbari,molto  al- fc0UJ' 
le  cofe  afflitte  d'Italia  sfollarono  .  Giouarono  ancor  molto  in  quel  tempo  nella Gallia  Lannonciato  Abbate  di  Coiare ,  e  Mezetio  da  Poitierfi ,  perfona  di  gtan 
bontà,  e  dottrina,  che  à  Clodoueo  Rè  di  Francia ,  Se  à  Clotilde  fua  moglie  pcr- 
ftiafero ,  che  diuentaiTc.ro  Chrifiiani,  e  la  lede  Cattolica  per  tutto  quel  regno  ne 
difenfaflero .  Alcuni  attribuilcono  quefta  lode  à  Remigio  perfona  Santiffima.  E 
Qelafio  hauendo  creati  trentatre  Preti,due  Diaconi,e  fefsantafctte  Vcfcoui,morì 
à'  ventiuno  di  Noucmbrc  ,  e  fu  nella  Chiefa  di  S.Pietro  fepolto  ,  Fu  Pontefice 
quattr'anni,  otto  mefi,  e  diecifette  giorni .  E  vacò  la  fede  fette  giorni,prima,che nuouo  Pontefice  haucfsc . 

ANASTA- 



ANASTASIO  XIJ 

ANAST  AGIO  II.  PONT.  LL  CREATO 

del  496.  a*  27.  di  Nouerabrc . 

Anaftagio 
Itnp.  Tranfì- •nondo  Van- dalo. 

ANASTAGIO  Secondo  Romano  ,  e  figliuolo  di  Fortunato  »  tenne 
il  Pontificato  lotto  l'Imperio  dell'Imperatore  Anaftagio  ,  in  quel 
tempo  ,  che  Tranfimondo  Rè  de'  Vandali  fè  chiudere  tutte  le  Chiefe 

de'  Cattolici ,  e  ne  confinò  120.  Vefcoui  nell'Ifola  di  Sardegna .  Vogliono ,  che 
all'hora  vn  certo  Olimpio  Vefcouo  Amano  in  Cartagine,beftemmiando  publi- 
camente  nel  bagno  la  Santiflima  Trinità ,  fofse  da  tre  faette  Cclefti  tocco ,  e  mo- 
rifse,  e  fofse  il  fuo  corpo  affatto  arfo .  Volendo  anch'vn  Barba  Vefcouo  Amano battezare  non  sò  chi  con  quefte  parole  .  Barba  ti  batezza  in  nome  del  Padre, 
per  lo  Figliolo  nello  Spirito  fanto ,  dicono ,  che  torto  l'acqua  ne  difparifse ,  che 
più  veduta  non  fu .  Onde  per  quefto  miracolo  colui,  che  afpettaua  di  eflfer  bat- 

tezzato^' noftri  Cattolici  fe  nè  pafsò .  Anaftagio  Ponteficc,come  fcriuono  alcu- 
ni, ifeommunicò  l'Imperatore  Anaftagio,  perche  fauorifte  Achatio  ;  benché  la- feiatofi  poi  fedurre  da  Achatio  ,  mentre  che  cerca  fecretamente  di  ri uocarlo 

daH'efilio,ne  contriftò,  e  fdegnò  forte  il  clero  5  il  quale,  per  cflferfi  nel  medefimo 
tempo  il  Papa  fenza  confentimento  de'  Cattolici  riftretto  con  Fottino  diacono 
di  Salonichi ,  ch'era  dell'errore  di  Achatio  feguace,  dal  confortio  del  Pontefice Anaftagio  fi  ritirò .  Per  la  qual  cofa  vogliono ,  che  per  volere  di  Dio  inferman- 
dofi  d'vn  fubito  il  Papa ,  moriffe  .  E  quefto  fu  il  fecondo  Pontefice ,  che  fi  leg- 
ge,che  con  gli  heretici  fi  accoftalTe  .  Alcuni  altri  vogliono ,  ch'egli ,  mentre  fi 
ftaua  nel  fuo  agio ,  per  divaricare  il  ventre ,  le  inteftina  giù  ne  mandafle  ,  e  mo- 
riffe.Nel  fuo  tempo  fù  Fulgentio  Africano  Vefcouo  di  Rupe,  il  qual'effendo  da 
Tranfimondo  con  gli  altri  Vefcoui  Cattolici  dell'Africa  confinato  in  Sardegna, 
non  reftò  mai  d'infegnare ,  di  predicare,  nè  di  ricordare  tutto  quello,  che  per  la 
fallite  de'  fedeli  faceua  bifogno ,  e  per  fare  la  verità  della  fede  Chriftiana  cono- 
feere,  fcriffe  alcuni  libri,  De  TrinitatcDe  libero  arbitrio,^:  delle  regole  appar- 

tenenti alla  fede  ,  &  anche  contra  la  herefia  di  Pelagio  .  F  fece  ancor  delle 
orationi,graui,&  eleganti  al  popolo.Fgefippo  anch'egli  co'  fcritti  fuoi  la  Chic- Egefipro  fa  fanta  foccorfe  in  quefti  tempii  perche  fù  perfona  dottiffima,c  feriffe  le  regole 
de'  Monaci ,  e  la  vita  di  San  Seùerino  Abbate  ccn  vago ,  cV  elegante  ftile .  Fau- fto  ancora  Vefcouo  nella  Gsllia,  fcrilfc  molte  cofe  in  quefti  tempi,  e  quello,che 
più  fc  ne  loda ,  fù  il  trattato,  ch'egli  fece  contra  gli  heretici  ;  nel  quale  prona,  e dimoftra  cfìcr  la  Santa  Trinità  cflentiale  .  Scrifle  medefimamente  contra  quel- 
luche  diceuano  ancora  nelle  cofe  create  eflfer  cofe  incorporee .  Dou'cgli  col  tc- 
ftimonio  de'  Cinti  antichi  ,  e  della  diuina  fcrittura  moftrò  folo  Iddio  potere  in- 

corporeo principalmente  chiamaffi.Quefto  e  qucllo^che  s'è  potuto  dire  del  Pó- tificito 

Fn'gentJo 
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fincato  d'Anaftagio  J  il  quale  vna  volta  fola  il  Decembre  fece  ordinatione ,  e 
creò  dodici  Preti,e  fedici  Vefcoui,  e  fù  morendo  à'diciafette  di  Nouembre  nell* 
Chiefa  di  San  Pietro  fepolto  .  Tenne  vn'anno  dieci  mefi ,  e  ventiquattro  giorni h  dignità  del  Pontificato  >  il  quale  vacò  dopò  lui  quattro  giorni . 

SIMMACO    PONT.  LII. 
del  49  8.  a>  *•  di  Nouembre. 

CREATO 

SIMMACO  nato  in  Sardegna,c  figliuolo  di  Fortunato,fd  fotto  l'Imperio   u  qUart<» 
d'Anaftagio  creato  Pontefice ,  non  fenza  grande  controuerfia  ,  e  difeor-  feifma  nella 
dia  .  Percioche  mentre  vna  parte  del  clero  elegge  Pontefice  Simmaco  in  £?mfa,u 

S.Giouanni  Laterano ,  vn'altra  parte  clefle  in  S.  Maria  Maggiore  vn  certo  Lo-  Cn*cla* renzo .  Il  perche  nacque  nel  Senato ,  e  del  popolo  di  Roma ,  che  fi  diuife  tofto 
in  due  parti ,  vna  gran  riuolta ,  e  ne  fù  perciò  per  vn  volere  di  tutti  bandito  in 
Raucnna  il  concilio .  Nel  qiial'effendo  in  prefenza  di  Teodorigo  difciùìo  il  ne-  J-p""20  An' gotto  ,  fù  Simmaco  confermato  Pontefice  .  Il  quale  moflo  à  pietà  del  fuo  concilio  dì 
«elfo  competitore ,  lo  creò  Vefcouo  di  Nocera .  Ma  in  capo  poi  di  quattr'an-  Raucnna  di 
ni  alcuni  chierici  riuoltifi  con  l'aiuto  di  Fefto ,  e  di  Progtno  Senatori  Romani ,  tepo  diTso- 
ne  richiamarono  Lorenzo  in  Roma.  Di  che  fdegnato  forte  Theodorigo,  ne  dor,|  °  9.°" 
mandò  tofto  Pietro  Vefcnio  di  Aitino  in  Roma  perche  l'vno ,  e  l'altro  caccian-  |,a° donc,  elfo  la  Chiefa  Romana  reggette .  Ma  ratinato  Simmaco  vn  finodo  di  Riùokagra- 
170.  Vefcoui,  coftantemente  di  quanto  gli  opponeuano,  fi  purgò,  &  otten-  rie  in  Roma 
ne  perciòjche  Lorcnzo,e  Pietro;.come  capi  di  quefte  riuolte,foflcro  confinati.  In  P-f  cagione 
quefte  riuolte,e  tumulti,che  per  quefta  cagione  nacquero  in  Roma,furono  mol-  dc,1°  Ullraa- 
ti,c  chieriche  laici  per  la  Città  tagliati  à  pezzi,  nò  fi  perdonò  pur  alle  vergini  fi- 

ere ne'monafterij ,  e  Giordano  prete  'di  gran  bontà  in  S.Pietro  inVincuIaftì morto  .  Ne  fi  farebbe  reftato  di  fp-.rgerc  ancor  più  fangue ,     il  Confolo  Fau- 
fto ,  clf  hebbe  pietà  de'poueri  chierici ,  non  hauefìe  tolte  Tarme  contra  Probino capo  di  quefte  fciagure.Haucndo  popò  quefto  riprefo  alquanto  la  Repub.Chri- 
ftiana  il  fiato ,  Clodouco  ,  cacciati  via  gli  heretici  Arrianì,  riuocò  i  Cattolici ,  e 
fece  la  Città  di  Parigi  capo  del  Regno .  Ft  il  Pontefice  Simmaco  cacciò  anch'- cgli  i  Manichei  di  Roma  ,  e  sù  le  porte  di  S.  Giouanni  Laterano  bruciò  i  loro  li- 

bri .  Edificò  da'fondamcnti ,  &  ornò  molte  Chicle  in  Roma  .  Edificò  quella  di 
Sant'Andrea  Apoftolo  preffo  San  Pietro ,  &  ornò  in  vaga  forma  di  opere  di  ma- faico  quella  di  S.Pietro,  ifteflò  col  fuo  bel  portico,  &  ampliò  la  fcala,che  qui 
prima  era  .  Edificò  la  Chiefa  di  Sant'Agatha  sù  la  via  Aurclia ,  e  la  Chiefa  di 
S.  Pancratio  con  vn'arco  d'argento  di  quindeci  libre .  Nella  Chiefa  di  S.  Paolo 
rinouò  la  cupola,  ch'era  in  rouina,c  di  vaghe  pitture  la  ornò.  E  v'introduffe 
dietro  la  cupola  l'acqua ,  e  vi  edificò  vn  bagno  da'fondamcnti .  Dentro  la  Città 

edi- 
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edificò  dalla  prima  pietra  la  Chiefa  di  S.  Silueftro,  e  di  S.  Martino .  Doùe  ornò 
l'altare  di  vane ,  e  ricche  opere  d'argento .  Vi  fé  il  confeflforio  d'argento  di  20. libre,  &  vn  bello  andito  ambolo  di  marmi  fini,  e  porfidi .  Fece  la  (cala  in  S.Gio« 
uanni ,  e  Paolo  accrebbe  la  Chiefa  di  Sant'Archangelo ,  e  v'introdufle  l'acqua. 
Edificò  da'  fondamenti  sù  la  via  Tiburtina  le  capelle  di  S.  Cofmo  ,  e  Damiano' 
con  l'aiuto  d'Albino ,  e  Glafira  perfone  di  molta  auttorità  in  Roma  .  Fece  ho fpedali  per  i  poueri  prelfo  S.  Pietro ,  e  S.Paolo,  ordinando,  che  non  fi  mancaflfe 
loro  punto  di  cofa,che  per  lo  viuer  loro  facelfe  bifogno:Percioch'egli  fù  molto 
partigiano  de'  poueri,  e  fouenne  con  gran  carità  di  danari,  e  di  velli  i  Vefcoui,e gli  altri  chierici,  che  per  la  fede  Cattolica  fi  ritrouauano  in  Sardegna  confinati  i 
Rifece  anco  la  Chiefa  di  S.Felicita ,  e  riconciò  in  miglior  forma  la  cupola  della 
Chiefa  di  S.Agnefe,ch'era  per  andar  tofto  in  rouina.RifcoflTe  molti  cattiui,ch'in 
«linerie  prouincie  fi  ritrouauano .  Ordinò,che  la  Domenica,e  le  fefte  de'martirl fi  diceffe  nelle  Melfe ,  (Gloria  in  excelfis  t>eo .  )  Fece  anche  ,  o  pur  in  miglior 
forma  ridulfe  il  cimiterio  de' Giordani  .  Et  in  effetto  non  lafciò  cofa  ,  ch'alta 
gloria  di  Dio  appartenefTe,ch'ei  non  facelfe .  Nel  fuo  Pontificato  Gcnnadio  Ve- 

Genhadio  fcouo  di  Marfilia ,  che  fù  grande  imitatore  d'Agoftino ,  molto  alla  Chiefa  fanti 
yclcouo ,    giouò.Coftui  fcriffe  fra  l'altre  cofe  quelIo,ch  a  ciafcun  per  la  fua  falute  bifogna. 

Scriffe  anco  l'imitando  Gieronimo ,  de  gl'huomini  illuftri .  E  Simmaco,  creati, 
ch'hebbe  nouantadue  Preti,fedici  Diaconie  cento  dicifette  Vefcoui,morì  a'  di- cianoue  di  Luglio ,  e  fù  in  S.Pietro  fepolto ,  hauendo  tenuto  quindicenni ,  fei 
mefi,e  ventidue  giorni  il  Pontificato.  E  reftò  dopò  lui  la  Chiefa  per  fette  giorni fenza  Paftore . 

ANNOTATIONE. 

Qrteftoperntciofo  ,  e  fiero  fcifmafù  il  quarto  dal  primo  di  Nouatiano  .  E  ne  fa  di  pi  ù  del 
feibliotecario  mentione.S  Gregorio  ne'fuoi  dialogi  nel  XL,  capo  del  quarto  libro, doue  parla 
di  Pafcafio  diacono .  Gl'alcri  (cifrai  fi  Tederanno  nel  mio  indice  diligentemente  annotati . 

HO  R  MI  SD  A  PONT.   L  I  I  I.  CREATO 
del  414^20.  di  Luglio  . 

««WMkwiffo  X  TO  RMISDA  nato  in  Frofolone ,  terra  di  Campagna  di  Roma,  e  figli- 
Gotho  Boc .  H  Llol°  di  Giulio ,  fù  Pontefice  nel  tempo  di  Tcodorigo ,  il  quale  per  fo- 

no scue  ino.  «*»       fpetto,  che  non  volefscro  riporre  in  libertà  Roma ,  mandò  in  efìlio  pri- 
iimaco  •     ma,e  poi  li  fece  carcerare,Boeti  o,  e  Simmaco,  che  fi  ritrouauano  in  Roma  Con- 

foli ,  e  molto  potenti .  In  quefìa  fua  calamità  fcrifse  Boetio  molte  colè,  che  fino 
ad  hogg^i 
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ad  hoggi  fi  leggono .  Tradufse  in  Latina  la  maggior  parte  delle  cofe  d'Arìftoti- le ,  e  le  commentò  anche .  Fù  tenuto  nelle  cofe  matematiche  dottiflimo ,  come 
dalla  fua  mufica ,  &  arithmetica  chiaramente  fi  conofeè .  Finalmente  fù  col  Se- 

natore Simmaco  per  ordine  di  Teodorigo  morto .  Vogliono  alcuni,che  Boetio 
in  quefta  affiittione  incurrefse,per  hauer  voluto  oppugnare  gl'Arrianì,  alli  qua- li Teodorigo  inchinaua  .  Ma  a  me  pare  la  prima  opinione  più  vera  >  Hora  Hor- 
mifda  à  perfuafionc  di  Teodorigo ,  fece  in  Roma  vn  finodo,  nel  quale  di  nuouo 
dannò  glTacretici  Eutichiani  già  riprouati  .  E  per  lettere ,  e  per  mefi  confortò 
molto  Giouanni  Vefcouo  di  Coftantinopoli ,  ch'hauefle  voluto  dalla  medefima hcrefia  reftarfi,  e  credere  in  Chrifto  due  nature,  la  diuina,  e  la  humana .  Quello 
Vefcouo,che  il  fauore  dall'Imperatore  haueua,  poco  obbedì  :  ma  egli  non  pafsò 
molto  ,  che  fù  l'Imperatore  da  vna  factta  celcfte  tocco  >  e  morendo  fentì  della 
fua  empietà  il  caftigo  ,  Percioche  non  folamente  era  tutto  in  quella  grane  he- 
refia  inuolto  ,  ch'ancora  hauea  mal  trattati  gli  Oratori  del  Papa  ,  e  pollili  poi 
fopra  vn  legno  vecchio  }  e  marcio  ,  gl'hauea  con  quefta  conditione  rimandati à  dietro,  che  non  douefsero  toccar  terra  in  luogo  alcuno  della  Grecia  :  mana- 
juigafsero  fempre ,  finche  in  Italia  fofsero  .  E  vogliono ,  che  per  coftoro  faecf- 
fe  quefta  rifpofta  al  Pontefice  .  Ch'egli  douea  Capere ,  che  all'Imperatore  ftaua 
il  comandare  ,  e  non  l'elsequire  i  comandamenti  del  Papa  ,  ne  di  qual  fi  voglia altro ,  che  ci  viucfse  .  Furono  gli  Oratori  del  Papa  in  quefta  legatione  Euodio 
Vefcouo  di  Pania  ,  Fortunato  Vefcouo  Catinenfe  ,  Venantio  Prete  di  Roma , 
e  Vitale  diacono  .  Dopò  la  morte  d'Anaftagio  ,  che  fù  nel  ventefimofettimo 
anno  del  fuo  Imperio  ,  Gìuftino  ,  ch'era  tutto  Cattolico  tolfe  l'Imperio  ,  e  ne  imitino  In!» 
mandò  fubito  Ambafciatori  al  Pontefice ,  perche  l'auttorità  della  fede  Apo-  pcra^* 
ilolica  confermafsero  ,  defsero  anche  à  tutte  le  Chiefe  la  pace  .  AH'hora  Hor- 
mifda  con  volontà  di  Teodorigo  madò  anch'egli  à  Giuftino  i  fuoi  Oratori,cioé Germano  Vefcouo  Campano,  Giouanni,  e  Blando  preti,  e  Felice,  Dtofcoro  dia- 

coni ,  i  quali  furono  dall'Imperatore  riceuuti  con  ogni  honore  poffibile,  &  vfcì loro  incontra  per  honorarli ,  tutto  il  clero ,  &  i  religiofi,  e  nobili  della  Città  in- 
sieme con  Giouanni  il  Vefcouo  di  Coftantinopoli  .  Quelli  ch'erano  dcll'iftefsa opinione  con  Achatio ,  dubitando  della  venuta  di  queiti  Oratori ,  in  vna  forte 

Chiefa  fi  ritirarono  ,  e  mandarono  à  far'intendere  all'Imperatore  ,  ch'effi  noi erano  per  a  (sentire  mai  à  quello ,  che  la  fedia  Apoftolica  teneua ,  fe  non  fi  daiu 
lor  conto  prima  ,  perche  fofse  flato  dannato  Acatio  .  Sdegnato  con  loro  Giu- 
iltno,  li  cacciò  dalla  Chiefa,  e  dalla  Citta  .  Il  medefimo  fece  Hormifda  de'  Ma* 
nichci,che  di  nuouo  pullulauano  in  Roma ,  e  sù  le  porte  di  S.Giouanni  in  Late- 
jrano  tutti  loro  libri  pubicamente  bruciò  .  Eftenao  in  quefto  tempo  riattò  in  Merico  VS. 
Africa  Tranfimondo  Rò  de'Vandali,fù  in  fuo  luogo  eletto  ìiderico  il  figliuolo,  da'°  Rè 
ch'egli d'vna figliuola  di  Valentiniano  ,  fua  prigionera  ,  giàhumto  haucua.  °' 
Coftui  non  imitò  l'herefia  del  padre:feguen4o  i  buoni,e  Cattolici  ricordi  di  fua 
madre,  riuocò  tutt'i  Cattolici ,  che  fuo  padre  confinati  hauea,  e  li  lafciò  nella loro  fanta  religione  viuere  .  Furono  nel  medefimo  tempo  mandati  da  duierfi  Doni  ofFerci 
Principi  in  Roma  molti  prefenti  ,  perche  ornate  le  Chiefe  de'  Santi  vi  foflero ,  dme'fi 
Clodoueo  Rè  di  Francia  mandò  gioie  di  gran  pregio  con  altre  cofe  d'oro ,  e  d'-  .^inC|f"  iUi 
argento .  L'Imperator  Giuftino  vi  mandò  per  fuo  voto  vn  libro  de  gli  Eu  ingc-  ̂ '*'5a  d| 
Jif  ,  coperto  di  tauolette  d'oro  ,  e  di  varie,  e  ricche  gioie  ornato  .  Vi  mandò 
ancha  vna  patena  d'oro  di  venti  libre  ,  c  di  giacinti  fparfi ,  tk;  vn  fchif-'tro  d'o* 
PO  circondato  di  gemme.  Il  Rè  Teodorigo  adornò  anch'egli  1  \  Chiefa  di  S.Pie- 

tro con  vn  traue  d'argento  di  MLT.  libre  .  Hormifda  ancora  volle  in  quelli 
Principi  gareggiare  .  Percioche  collocò  si  l'altare  di  San  Giouanni  in  Latera- 
no  vna  corona  d'argento  di  venti  libre ,  e  fei  belli  vafi  d'argento  .  Donò  ancor 
dieci  ichifetti  d'argento  alla  Chiefa  di  Spn  Paolo  ,  Ma  creati  nelle  fue  ordina- 

to! vtnt'vno  Preti ,  e  LV,  Vefcoui ,  finalmente  à'  fei  d'Agofto  morì ,  e  fù  nella Chiefa 



r9&  GIOVANNI-  J. 
Chiefa  di  San  Pietro  fepolto  hauendo  tenuto  nou'anni  ,  e  diciòttò  giórni  il Pontificato .  Il  quale  refìò  dopò  lui  fenza  capo  fci  giorni . 

GIOVANNI    I.    PONT.  LIV.  CREATO 

del  523.  a'  i2.diAgofto. 

G 
IO  VANNI  Tofcano  di  nationc  ,  e  figliuolo  di  Coftanzo  ,  tenne  il 
gouerno  della  Chiefa  fama  dal  Confidato  di  Maffimo  fino  al  Confolato 

Giurino  ̂ Vf  <(i  Olibrio ,  à  tempo  del  Rè  Theodorigo,  e  fotto  l'Imperio  di  Giuftino, 
Godio        il  quale  effendo  quanto  fi  poteua  effere  ,  Cattolico,  pereftinguereilnomedc 

gli  heretici  affatto  fcacciò  via  gli  Arriani ,  e  le  Chiefe  loro  a  Cattolici  ne  con- 
fegnò .  Di  che  fdegnato  oltre  modo  Theodorigo ,  ne  mandò  Giouanni  Ponte- 

fice, e  Theodoro,  e  duo  Agapiti  per  Oratori  all'Imperator  Giuftino,  perche  ne 
ottcneffero  ,  ch'egli  nel  priftino  ftato  loro  gli  Arriani  riponeffe  ,  altamente 
haurebbe  effo  fatte  ttittc  le  Chiefe  d'Italia ,  e  matfime  quelle  de'  Cattolici ,  get- 

tare à  terra  .  Fù  il  Papa  con  gli  altri  Oratori  benignamente  ,  &  honoreuol- 
mente  riceuuto  in  Coftantinopoli ,  ma  hauendo  poi  la-cagione  dell'andata  loro efpofta,  e  non  potendo  pregare  Giuftino,che  fi  contentalfc  per  il  ben  commune 
de'  fedeli  di  riuocare  gli  heretici ,  tutti  alle  lagrime ,  &  à'  prieghi  humilmente volti  ,  incominciarono  à  pregarlo  ,  che  non  haueffe  voluto  la  rouina  di  tutta 
Italia  con  quella  de'  Cattolici  infieme  foffrirc  .  £  finalmente  tanto  lo  pregaro- no ,  e  ripregarono ,  chc.riuocò  gli  Arriani,  e  fi  contentò,  che  con  le  loro  leggi, 
&  ordinationi  viucfTcro  Scriuono  alcuni,che  all'hora  accefo  Tcodorigo  di  rab- 

bia ,  richiamaffcdall'efilio  loro  Simmaco  ,  e  Boetio  ,  e  gK  faceffe  dentro  vna 
prigione  morire  .  Ma  comunque  fi  foffe  ,  cofa  chiara  è  ,  ch'elfi  per  ordine  di 

Papa  ìncar-  Tcodorigo  moriffcro,ò  che  in  tempo  d'Hormifda,ò  di  Giouanni  fi  foffe.Ritor- 
cerato  è  far-  nando  Giouanni  Pontefice  da  Coftantinopoli  in  Rauenna  ,  fd  tofto  fatto  porre 

TeSSo   da  Tcodori§o  dentro  vna  prigione,  e  mancò  poco,  che  noi  faceffe  anche  all'ho- '  ra  tofto  morire,  talmente  collerico,  &  efacerbato  contra  di  lui  fi  ritrouaua ,  che 
così  fimile  nella  fede  Cattolica  ,  e  ne'  coftumi  à  Giuftino  lo  vedcui  .  Mimo- 

Araalalìunca  r' Pui  c  finalmente  il  lanto  Pontefice  dentro  il  carcere  ,  c  di  puzza  ,  e  di  lame  , 
Regina  d--  e  di  fete  .  La  qual  crudeltà  feriti  non  molto  poi  la  vendetta  ,  e'1  flagello  dini- 
Iralia ,  c  (ua  no ,  Pcrcioche  ne  morì  di  apoplefia  Tcodorigo ,  e  ne  fu  l'anima  fua  immerfa  nel 
botà .       fuoco,  ch'è  ndfffola  di  Lipari,  come  vn  certo  fanto  hci  cmita  riferì  hiucre  effo 

veduto  .  Succeffe  à  Teodorigo  nel  regno  Amalafiunta  fua  figliuola ,  eh'haueua 
di  Elicano  già  fuo  marito  hauuto  vn  figIiuolo,chiamato  Athalarico  .  Coftei  ef- 
fendo  di  maggiore  prudenza,che  à  donna  fi  conueniua,cmcndò,e  correfle  molte 
còlè ,  e  maffimamentc  le  mal  fotte  del  padre  fuo .  Onde  ne  reftituì  à'  figliuoli  di 
13oetio,c  di  Simmaco  tutt'i  lor  bcnijch'erano  ftati  già  confifcati,c  ne  fece  il  figli- '    -  ■     ■  —  —    uolo 
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tool 
cefi o  di  ottime  dt'fcipline  erudire,ancor  che  i  Gothi  vi  oftafflroje  reclama  do  di- fero  i  ch'il  Rè  loro  di  difciplina  militare ,  e  non  di  lettere  erudire  fi  doueua . 
Giuftino  effendo  molto  vecchio,anch'egli  quafi  in  quefto  tépo  morìdafeiando  à 
Giufliniano  figliuolo  di  fiu  forella  l'Imperio.  Morì  anche  Clodoueo  Rè  di  Fra- 
cia,Iafciando  fuoi  fucceffori  nel  regno  quattro  figliuoli.Furono  in  quello  tempo 
celebri  Benedetto  da  Norcia ,  che  diede  in  Italia  le  regole ,  e  la  via  della  vita 
jMonaftica ,  e  Brigida  di  Scotia  .Santiffima  donna,  e  Giouanni  Prete  d'Antiochia , che  molte  cofe  contea  quelli  heretici  fcriffe ,  che  voleuano ,  che  Chrifto  in  vna 
fola  lbftanza  s'adoraffe  .  Vuole  anche  Ifidoro ,  ch'in  quefti  tempi  viueffe  vn  cer- 

to Vefcouo  Spagnuolo,chiamato  Ciprigno,  che  fopra  l'Apocalifll  co  moka  ele- 
ganza fcrifle .  Hora  Giouanni  Pontefice  prima,ch'in  Coftantinopoli  andarle,  ri- 

fece tre  Cimiteri]';  il  primo  fu  di  Nereo ,  &  Archileo,sù  la  via ,  che  mena  ad  Ar- dea ,  il  fecondo  di  Felicfe ,  &  Adautto  Martiri,il  terzo  di  Prilcilla  .  Ornò  ancora 
di  gemme ,  e  d'oro  l'altare  di  S.  Pietro .  E  ne  portò  feco  da  Coftantinopoli ,  che 
clonato  l'Imperatore  gl'haueua ,  vna  patena  d'oro  di  venti  libre ,  &  vn  calice  d'- oro ornato  di  géme,di  libre  cinquc,ie  quali  cofe  io  pefo,  che  con  lui  fi  perdette- 

ro^ non  vedeflero  altramente  Roma .  Creò  nelle  fue  ordinationi,  che  fece  quin- 
dici Vefcoui .  E  vogliono,  ch'il  fuo  corpo  fofle  da  Rauenna  portato  in  Roma,& 

a'ventifette  di  Maggio  nella  Chiefadi  S.  Pietro  fepolto.  Fu  due  anni,  &  otto mefi  Pontefice ,  e  vacò  dopò  lui  58.  giorni  la  fede . 

Bcr.edsrtoia 
Norcia. Brigida  di Scema. 

Mori  a'aé.dt 

Maggio. 

FELICE    III.    DETTO   IV.   P  O  N 
Creato  del  5  26.  a  i  1.  di  Luglio. 

T.  LV. 

FELICE  IV.  da  Samo ,  e  figliuolo  di  Caftorio ,  ne  parso  col  Pontificato  fino  Giufliniano 
al  tc'po  di  Giuftiniano ,  il  quale  per  mezzo  di  Belifario  fuo  Capitano  heb-  Imp. 
bede'Pcrfi  belle  vittoiie,e  ne  trionfò.  Pafsò  pofeia  Belifario  in  Africa,  e 

vinfe,e  quafi  eftinfe  del  tutto  la  natione  de'Vandali ,  e  fece  cattiuo  il  loro  Rè  Ge-  Belifario  gra 
liimerio ,  e  lo  menò  poi  nel  trionfo .  Amalafiunta  in  quefto  trauagliata  molto  in  J^f.j  ™p3 
Italia  dalle  riuolte  de'fuoi ,  effcndole  morto  Athalarico  il  figliuolo ,  colqual  tra- 

vagliata vita  menata  haueua,  fece  fuo  compagno  nel  Regno  Teodatp  fuo  confo-  jcodato  g<j 
brino .  Il  qual  Teodato,era  talmente  nelle  lettere  Grechete  Latine  dottorile  ne  ;ho  Rè  d'ita 
fcrilTe  con  molta  eleganza  vn'hiftoria  delle  cofe  de'tempi  fuoi  ,  e  fù  molto  lia. 
alli  difcìpUna  Platonica  addito  ;  ma  dall'altro  canto  affai  ne'negotij  tardo  . 
Pm  e  fpinto  da  Amalafiunta,  guerreggiò  co'Borgognoni ,  e  con  gli  Alemanni,  e 
gli  vinfe.Felicc  Pontefice  in  quefto  volto  tutto  al  gouerno  «felle  cofe  della  Chic- 
la  Sant'ade  ifeommunicò  il  Patriarca  di  Coftantinopoli,  che  nelle  cole  della  fede cn  a::a  ,  &  edificò  nella  via  fiera  preffo  al  Foro  Rom.  la  Chiefa  di  S.  Conno  ,  e 
X>^nùiiiO;Che  fino  ad  hoggi  fi  vede,e  fi  legge  nel  mofaico,che  vi  fecc.Rifece  an- 

G  che 
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Monaco . 
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che  la  Chiefa  di  S.  Saturnino  nella  via  Salaria ,  che  vn'incendio  l'haueua  gettata 
à  terra  .  Scriuono  alcuni,che  in  quefta  età  vi  lette  CafFiodoro,ch'eftendo  Senato- 

re molte  cofe  del  gouerno  d'vna  R.epub.fcrifle,&  cftlndo  poi  monaco,  le  fenten- 
zc  del  Salterio  in  elegante  ftile  compofe .  Vogliono  ancora ,  ch'in  quelli  tempi Prifciano  Cefarienfe,eccellente  grammaticodl  fuo  libro  di  grammatica  compo- 
r.efìe.  Aratore  ancor  Suddiacono  in  Róma,gii  Euangelij  in  verfo  heroico  fcrifte. 
Lodano  anche  in  quello  tempo  Giuftiniano  Vefcouo  di  Valenza,che  predicò ,  e 
fcrilTe  molte  cofe  appartenenti  alla  fede,  e  dottrina  Chriftiana.  Hor'hauendo 
Felice  nelle  fue  ordinationi ,  ch'egli  fece ,  creati  55.  Preti ,  quattro  Diaconi  29. 
Veicoui ,  a'i  ?..d'Ottobre  morì,  e  fù  lépolto  in  S.Pietro,  hauendo  tenuto  il  luogo 
di  Pietro  quattr'anni ,  due  mefi ,  e.  1 3. giorni .  E  vacò  dopò  lui  tre  dì  la  fede . 
BONIFACIO  IL   PONT.  LVI, 

del  y$o,  a'itf.  d'Ottobre . 

C  REATO 

BONIFACIO  II.  Romano, e  figliuolo  di Sigfmondo  vitte  Pontefice  fottò 
l'Imperio  di  Giuftiniano  .  Fu.  Giuftiniano  di  tanto  ingegno  ,  e  dottrina , 
che  non  è  marauiglia ,  s'egli  tante  leggi  Romane  difperfe ,  &  incompofte  , 

geni.        per  publicavtilità  in  bell'ordine  fiducefle,  troncando  tutto  quello,  che  difu- 
tile, e  fouerchio  le  parue .  Nella  qual'imprefa  fi  feruì  delKopera,  e  del  confi- 

glio di  Giouan  Patrick» ,  di  Tribuniano ,  di  Teofilo,  diDorotheo,  ch'erano 
ail'hora di  fup rema  autorità,  e  dottrina.  Percioche  eflendo  quella  de  gli  an- 

tichi vn'infinita  copia  di  libri,  ch'erano  pretto  à  due  mila  volumi  di  tutte  le  leg- 
gi ,  e  giuditij  fatti  dal  principio  di  Roma  fino  a  quel  tempietto  in  cinquanta  li- 

randette .    bri  per  li  fuoi  titoli  li  compilò ,  che  hora  Digefti ,  &  hora  Pandette  li  chiama- 
no, perche  in  fe  contengono  tutta  la  dottrina  ciuile.  Fece  ancora  qucfto  Prin- 
cipe vno  Epitome  delle  leggi  in  4.  libri  diftinte ,  e  lo  chiamò  l'Inftituta.Di  Giu- ftiniano ancora  diciamo .  che  fotte  il  Codice,  &  il  volume ,  che  chiamano  . 

Non  mancano  di  quelli ,  che  dicono  Giuftiniano  elegantemente  fcriueflc  alcuni 
libri  dell'incarnatone  del  Saluator  noftro,e  che  in  honore  del  Padre  (percioche 
il  Figliuolo  è  la  fapienza  del  Padre  )  facefse  in  Coftantinopoli  à  fue  fpeie  il  tem- 

Santa  Sofia  po  di  S.  Sofia  edificare ,  che  non  ne  ha  il  Mondo  vn'altro  maggiore.  Nel  fuo di  Coftana- tempo  adunque  fù  creato  Bonifacio  Pontefice,  non  però  fenia  contentione  , 
nopoli  da  chi  Percioche  efsendo  il  Clero  in  due  parte  diuifo  ,  ne  fù  da  vna  parte  Diofcoro  in 
cdihcata .    Joco  di  pelice  elctto  ;  £        qucfta  riuolta,  e  contefa  del  Clero  vent  otto  gior- 

ni ,  fin  che  con  la  morte  di  Diofcoro  fi  quietò.  Reftato  adunque  Bonifacio  io.o, 
fi  volfe  tutto  alle  cofe ,  che  per  riordinare  la  Chiefa  bifognauano ,  e  fra  l'altre 

fci(maq"m!!a  coft  ordinò  » che  non  polite  alcuno  nel  fuo  Vefcouato  elcggerfi  il  fuccefsore.  H 
ChicfaRoit),  che  fù  poi  da  molti  Pontefici  confermato.  Ordinò  medefimamente ,  che  dopo 
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la  mòrte  del  Pontefice  fe  fofse  poflìbile  in  capo  del  terzo  giorno  gli  fi  creafse  il 
fucccfsore,  accioche  col  differire  non  ne  nafcefsero  feditioni,e  riuolte  in  Roma. 
Volle  ancora,  che  mentre-fi  celebra  ,  ftefse  il  popolo  diuilb  dal  Clero.  Molti 
gentil'huomi  Romani,  mofll  in  quefto tempo  dalla  fantità  di  Benedetto  da 
Norcia ,  s'andarono  à  veftirc  Pvlonaci  in  Monte  Cafino ,  frà  li  quali  furono  mol- ti chiari  Muiro ,  e  Placido.  Fù  celebre  in  quelli  tempi  Dioniggio  Abbate ,  il  Placido,^ 
quale  in  Roma  con  ragioni  marauigliofe  il  calcolo  delh  Pafqua  compole.Loda-  Mauro  Mo- 

no anche  gli  fcritti  di  Facundo  centra  alcun-!  Gutichiani  he  re  ti  ci ,  che  all'hora         ■  Af) 
pullulauano.  Martino  medefimamente  con  le  Prediche  ,  e  co' fcritti  fuoi  ne  ri-  batct 
trafsedall'herefia  Arriana  alla  verità  de'Cattolici  la  natione  di  Sucfsoni.  E  Bo- 

nifacio ,  hauendo  tenuto  due  anni ,  e  due  giorni  il  Pontificato ,  morì  a'17*  d'Ot- tobre^ fù  nella  Chiefa  di  S.  Pietro  fepoko.  Vacò  la  Sede  doppo  la  fua  morte 
due  mefi . 

GIOVANNI     II.     PONT.     L  V  I  I. 

Creato  del  $32Ìa'22.  di  Gennaro . 

GIOVANNI  Secondo  Romano,  e  figliuolo  di  Proietto ,  della  contrada 
del  Monte  Celio ,  fù  ancoragli  à  tempo  di  Giuftiniano .  E  non  più  to-  Giuftiniano 
fto  fi  vidde  Pontefice  ,  che  dannò  il  Vefcouo  Antimo ,  perche  trainato  Im„p:  c  fu0* 

fofse  nell'herefia  di  Arriani  .  Alcuni  vogliono ,  che  quefto  fofse  Vefcouo  Co-  B  l' 
ftantinopolitano .  Hora  Giuftiniano  volendo  riconofeere  per  fuperiore  la  Ro- 

mana Chiefa,  mandò  in  Roma  due  Vcfcoui  Hippato ,  e  Demetrio  con  ricchi 
doni,  perche  fai  utafsero  da  fua  parte  il  Pontefice,  &r  offerifsero  alla  Chiefa  di 
San  Pietro  que'doni ,  che  furono  vn  fchifetto  d'oro,  tutto  ornato  di  gemme,  di 
libre  fei  ,  e  due  fchifetti  d'argento  di  libre  dodici ,  e  due  calici  d'rgento  di  li- 

bre quindici.In  quefto  mezo  Mundo  Capitano  dcll'efercito  di  Giuftiniano,pre- fc  à  forza  Salone  lbrtiflima  Città ,  c  vinfe  i  Gothi  in  vna  fanguinofa  battaglia  . 
Pcrcioche  Mundo  iftefso  con  vn  filo  valorofo  figliuolo  vi  mori  .  Di  che  hebbe 
fommo  difpiacere  Giuftiniamo ,  ch'e  per  h  virtù,  c  per  la  fede  di  lui,  fortemen- 

te l'amaua .  E  Giouatmj  Pontefice ,  di  cui  poche  cole  gl'hiftorici  fcriuono  ,  an- 
ch'egli  in  Roma  morì ,  hauendo  nelle  ftic  ordinatioht  creati  15.  Preti ,  21.  Ve- 

fcouo ,  e  fù  a'i7.di  Maggio  nella  Chiefa  di  San  Pietro  fepolto .  Fù  due  anni,  e 
quattro  mefi  Pontefice .  E  vacò  dopò  lui  la  fede  Santa  fei  giorni . 

A  N  N  O  T  A  T  I  O  N  E. 

Di  quefto  Giouanni  fi  ftmciitioneiu  vnarauoh  ancka  marmorea  porta  nel  pauimento  di 
San  Pieno  in  vincola. 
-  G    »      AG  A- 



toc AGAPITO.1 

AGAPITO  PONT.    L  V  I  II,  CR?flTC 

del  $  54.  a'i  di  Giugno  ♦ 

GAPITO  Romano,  e  figliuolo  di  Giordano,  Prete  della  Chiefa  dis.' 
Giouanni,  e  Paolo,  tofto ,  che  fu  creato  Pontefice ,  fu  da  Theodato 
mandato  in  Coftantinopoli  à  Giuftiniano;  il  quale  fi  ritrouaua  forte  cori 

Amalafiwhta  queftoPrincipe  fdegnato ,  per  hauer  confinato  prima  Amalafiunta  madre  d'- 
Regina  d'ita  Atalariconeirifola  del  lago  di  Bolfènna ,  e  poi  fattala  anche  morire .  Eraque- 
liaìacw  mo-  fta  donna  talmente  nelle  lettere  Greche ,  e  Latine  verfata ,  che  non  dubita  ua  df 
■ire  dall'in-  ragionare ,  e  difputare  co  nqual  fi  voglia  dotto  di  quel  tempo .  Ella  fapeua  così grato  man  bcn  pariare  nella  lingua  di  tutte  quelle  nationi  Barbare,  eh  erano  in  quel  tempo 
t0*  a'danni  dell'Imp.  di  Roma  venute  ,  che  con  tutte  fenza  interprete  ragionaua  ; Talmente  dunque  à  Giuftiniano  la  fua  morte  difpiacquc ,  che  minacciò  à  Teo- 

dato  la  guerra  .  Andò  dunque  Agapito  in  Coftantinopoli ,  doue  fù  dall'Impera- 
tore con  molt'honoi  e ,  e  cortefia  riceuuto,  &  ottenne  ancora  per  Teodato  la  pa- ce .  Ma  fù  tentato,  ch'hauefle  voluto  l'opinione  de  gli  hcretici  Eutichhni  con- 

fermare .  Vi  feofle  il  buon  Pontefice  gl'orecchi .  E  Giuftiniano,  ch'haurebbe  in ogni  modo  voluto  riufeire  col  fuo  intento ,  incomiuciò  dopò  i  preghi  adopera» 
re  ancora  le  mina ccie.  All'hora  Agapito  >  io  hò  defiderato  (  dine  )  di  venire  ì vifitare,  e  vedere  Giuftiniano  Chriftianiflìmo  Principe,  &  hò  ritrouato 

Diocletiano  nemico,  e  perfecutore  de'Cattolici.  Quefta  libertà  di  par-  ' lare,  e  vi  fù  ancora  il  voler  di  Dio ,  feofle  in  modo  Giuftiniano , 
in  fe  fteflblo  riuoco ,  ch'egli  con  la  fede  Cattolica  fi  ftrinfe,  e 

cacciò  via  Anthemio  Vefcono  di  Coftantinopoli,  che  1'-  ' 
herefia  di  Eutichio  difenfaua  ;  riponendo  nel  luogo  ' 

di  quefto  hcretico  Mena ,  ch'era  Cattolico ,  e  ' che  fù  da  Agapito  confacrato .  Ma  poco 
appi  eno  il  buon  Pontefice  in  Coftan- 

tinopoli morì a'2i.di Maggio, e  ' 
fù  il  corpo  dentro  vn'arca  di 

piombo  portato  in Roma ,  &  in  Si 
Pietro  fe- 

pol- 

ta  Vifle  Pontefice  n.mefi ,  e  iti 
giorni.  E  vacò  due  me- 

fi ,  manco  vn  gior- no, la  Sede . 

SIL- 



S   I   L   V   E   R   I  O." 
SILVERIO     PONT.     L  I  X. 

Creato  del  5  3  5.  zzo.  di  Luglio . 

Iciilarro  vie» 
e  eoa  eterei 

SILVERIO  Capano  figliuolo  di'  HormtYda  Vcfcouo,  fù  per  ordine  di  Teo-  Teodato.  Go 
darò  creato  Pontefice,  non  ciTc-ido  prima  foli to  d'intcrueniruì  l'autorità -tho. 
de'Rè  :  ma  sì  ben  quelle  de  gl'imperatóri  •  Ma  voi  fero  qui  più  le  minaccia 

di  Teodato,  che  ragion'alcuna  di  decreto  ,  che  vi  fotte  Percioche  queftq 
Principe  minacciò  di  douer  far  morire  tutti  quei  chierici ,  ch'alia  qreatione  di 
Siluerio  non  affenriiTero .  All'horaGi  ultimano,  eperquefìo,  e  per  vendicare 
ancora  la  morte  d'Amalafiurita ,  mandò  in  Italia  con  vn'eferctto  Belifario  Patri- 
tio,  il  qual  nauigando  toccò  la  Sicilia  prima  ,  e  nella  dhiotione  dellTmp-la 
ritenne.  Elfendoin  quefto  morto  Teodato»  perche  iGothi  fi  crearono  il  Reto  in  Italia 
contra  la  volontà  di  Giuftiniano,fe  ne  pafsò  Belifuio  in  Italia  ,  per  liberarla  dal-  f/^i^"" 
la  tirannide  de'Gothi .  E  venutone  in  terra  di  Lauoro,  perche  Napoli  firitro-  Napolifeic» 
uaua  ribelle  dell'Imperio  lalTediò,  la  prefeà  forza,  e  diede  a'foldatLà  facco ,  e  cheg'giaco. 
nemandòàfildifpadatutt'iGothi,  che  l'haueuano  in  guardia ,  con  vna  gran 
parte  de'Cittadini,  menandofene  feco  quante  fanciulle.,e  fanciulli  v'erano,con  l'- 

altra preda,che  fatt'haueua .  Furono  in  quella  vittoria  le  Chiefe  faicheggiate  , 
e  violate  le  donzelle ,  e  fatto  tutto  quello ,  che  da  vn'efercito  vincitore  in  vna Città,  che  fi  prende  à  forza,  fa  re  fi  fnole .  Indi  pafsò  tolto  Belifario  in  Roma ,  3c 
cntrandòui  di  notte  dentro,tanto  fpauento  a'Gothi,clxe  la  guardauano,pofe,chk-  got^j  fcjcia abbandonate  le  porte,  e  la  muraglia,  fe  ne  fuggirono  volando  tutti  in  Rauenna  ,  ti  Ài  Rom* 
Belifario,che  pesò  douere  tofto  hauere  fopra  con  grofliifimo  efercito  V't'ge  Re     fkhiario . 
dc'Gothi.perchc  fi  vedeua  inferiore  di  forze  in  vna  battaglia  Campale, r\  fortifi-  V'ingcGòchài 
cò  tofto  il  mcgliojche  puote  in  Roma,facédo  balli  oni,c  fo(Te  dauc  debole  la  rnu  Fve  d      -  * 
raglia  vedeua.Onde  fopragiungendo  poi  Vitige  con  groffo  cfcrcito,chc  voglio- 
no,che  di  cento  mila  huomini  fo/fe.  Belifario -  che  non  haueua  feco  picche  cin- 

que mila  foldati,dentro  la  Città  fu  contento  di  difeafarfi .  Vitige  accampò  frà 
li  due  acqucdotti,che  fono  volti,  l'vno  alla  via  Latina,  l'altro  alla  Preneflina ,  e  fi 
cong^iungono  poicia  infieme  cinque  miglia  fuori  di  Roma .  E  per  togliere  alla  ,!'*om?  a,ff:r 
Città  l'acqua.tutti  gli  acquedotti  fpezzò,che  vogliono,che  quattordici  follerò .  y'kige . Occupò  ancora  con  vna  parte  dell'efercito  il  Porto ,  e  pofe  perciò  in  gran  cala- 

mità i  Romani,  ch'e  dalla  guerra,  e  dalla  fame  trauagliati  fi  ritrouauano  .  In  sc\(m*  fefto 
quello  ad  inftigatione  di  Vigilio  Diacono ,  e  Cittadino  Romano ,  l'Imperatrice  nella  Roiiu Theodora  con  vn  ordine  minaccieuole  commanda  à  Papa  Siluerio ,  che  debba ,  Chicla . 
caccnndo,e  deponendo  Menna,  riuocare  in  Coftantiaoppfi  >  c  nella  fi u  priftina 
dignità  Anthcmio,che  come  s'è  detto,  era  per  l'herefia  Eutichiana,  che  difenfa- ,tu,  e  teneua ,  flato  riprouato ,  e  cacciato  v  ia .  E  perche  il  Pontefice  ri  ;  mima  di 

G   3      Vò.-'  "  j 



w*  Vigilio; 

Vu°,Lerc  cl°  ?re'  fcr?e  colIericamente  l'Imperatrice  à  Belifario,  e  li  commaniò eh  hauefle  domito  deporre,  e  cacciare  via  SiluerioA  in  ino  luogo  riporre  Vigi- 
Siiucria  Pa  °  "?  Llfcdia.dl  l}£tco  -^Sfì^h^timo  alia  guerra  volto,ne  diede  il  cad- 
pa  è  sforza.  ̂ V1  Antonina. fila  moglie  .  La  quale  hauendo  molti  teftimoni  già  da  Vigilio to ,  .  rinon-  vabomatìA  quali  depone uano,come  Sii uerio  haueua  p.ratticato,  e  voluto  dare  la ciarc  il  pa  Citta  in  potere  de  Gothi ,  lo  sforzo  a  doucr  lafciare  il  Pontificato  ,  &  à  veftirfì 

-  .  Nèlebaftòquefto,  che  ancor'all'rfola  di  Ponto  lo  confinò,  douciJ itcfice  non  fenza  opinione  di  fantità  vi  mori .  Vogliono ,  che  in  quefto 
tempo  i  H-ancefi  con  lettere ,  e  conmem  pregaffero  caldamente  Benedetto,  che mandate  loro  alcuno  de  difccpoli  fuoi,perche  à'  GaJIi  la  vita  monaftica,ch'eflb prete  Latini  inftituita  haueua,infegnaffe  .  E  che  Benedetto,mandate  loro  Mau- 

ro ,  il  quale  e  con  la  yita,e  con  le  parole  ne  diede  à'  Galli  la  regola ,  e'I  modo  del ben  viuere,e  v  edifico  ancora  molti  Monaftcrij .  Hora  Vigilio  eflendo/econdo, che  Antonina  voleaa  ,  dalli  Chierici  Romani  dimandato ,  fù  creato  Pontefice 
Tenne  Silucrio  il  Pontificato  vn'anno,cinque  mefi,  e  dodici  giorni,  e  morì  final- 

mente come  se  detto  nell'I  fola  di  Ponto*  fù  fepolto  à'  venti  di  Giugno .  Ne  al- l'hora  la  fede  più,che  lei  di  vacò ., 

paro,  c  man  Monaco 
dato  inefilio  buon  Pontefice a  i6.diMag 
gio. 

VIGILI O    PONT.    L  X. 

del  5 1 7.  a'  2 7.  di  Maggio, 

CREATO 

Tf  odoro  he 
retico , 

Bdifatio 
fcaccia  il  Rè 
Vitigc  da_j 
Roma,  ciò 
fa  prigione in  Rauenna. 

V 
ICILIO  Romano  fù  fotto  l'Imperio  di  Giuftiniano  fatto  Ponte- fice ,  e  fù  nel  fuo  tempo  in  Coftantinopoli  fatto  il  quinto  finodo  con- 
tra  Teodoro  ,  e  gl'altri  heretici  ,  che  diceuano  ,  hauere  la  Vergine gloriofa  partorito  folamentc  huomo,e  non  httomo,e  Dio .  Onde  fù  in  quefto  li- 

nodo  conchiufo ,  e  determinato ,  che  la  Vergine  benedetta  Dio  nel  fuo  parto  ci 
defle  Hauédo  in  quefto  mezo  accrefeiuto  Belifario.  l'efercito,, perch'era  vn'anno. intiero ,  e  none  giorni  fempre  flato  nella  Città ,  che  difenfata  valorofamente  ha- 
uea,  deliberò  d'vfcirne,  e  farne  con  Vitige  il  fatto  d'arme  in  campagna .  Vitige, 
à  cui  parcua  d'etere  inferiore  di  gente  ,  attaccato  fuoco  a  gl'alloggiamenti ,  a gran  fretta  in  Rauenna  fi  ritornò .  Belifario  con  ogni  celerità  poflibile  lo  fegui, 
e  dentro  Rauenna  con  tutta  la  fua  famiglia  lo  fece  prigione  ,  con  gran  parte  de' fuoì  Baroni .  E  quafi  tutta  Italia  ricuperata ,  fe  ne  ritornò  con  tutti  quelli  catti- 
ui  in  Coftantinopoli  in  capo  del  quinto  anno  ,  che  venuto  in  Italia  egli  era  .  Il 
medefimo  Belifario  vinfe ,  e  domò  con  incredibile  celerità  i  Mauritani ,  che  ne 
poneuano  tutta  l'Africa  in  rouina  .  E  delle,  fpoglie  di  quefta  vittoria  ne  mandò 
a  donar  alla  Chiefa  di  S.  Pietro  in  Roma  vna  croce  d'oro  di  cento  libre  tutta  di 
gemme  ornata  .  Edificò  ancora  fue  fpefe  in  Roma  due  hofpedali  ,  l'vno  nella, 
via  Lata  ,  l'altro  nella  Flaminia  .  Edificò  anche  in  Om  il  monaflerio  di  San "  Gio- 



VIGILIO:  *>% 

Giòuéhale^  Il  diede  tante  polfeflìoni ,  che  a'monaci,  per  potere  mantèneruifi  >  à 
baftanza  fonerò .  In  quello  Teodora  faceua  grand'inftanza  à  Vigilio ,  ch'an-  Jfodòt* 
daffe in  Coftantinopoli ,  enei  filo  luogo  >  come prometto  già  haueua  ,  Anthe- lmpWacrlcc" 
mio  ne  riponefse .  Vigilio  dall'altro  canto  negaua  di  douere  farlo,e  diceua,  non 
douerfi  l'ingiufte  promette  otteriiare ,  e  ch'à  lui  pareua ,  quanto  Agapito ,  e  Sil- 
uerio  contra  l'heretico  Athemio  fatto  haueuano,con  ogni  ragione  fatto  fofse ,  c 
che  perciò  nòn  douea  elfo  per  conto  alcuno  ritràttarlù.Di  ciò  oltre  modo  Teo- 

dora fdegnata ,  col  fauor  d'alcuni  Romani ,  che  le  applaudeuano ,  ne  chiamò 
Vigili©  in  giudicio,e'l  fè  reo ,  perche  folte  con  le  file  frodi  fiato  cagione,che  Sii-  Vigilio  pk» 
uerio  fofie  confinato  i  e  perche  peiTuo  ordine  fotte  fiato  da  vn  fuo  nipote  tal-  p*g"n-ia 
mente  vn  certo  gioitane  battuto  ,  che  n'era  morto .  E  perche  non  potette  Vi-  coniWcmo. 
gilio  fuggire  k  fentenza ,  e  la  pena ,  ch'era  per  feguitame ,  ne  mandò  vn  certo  poh . Anthemio  in  Roma  con  ordine ,  che  fe  Vigilio  moftraua  di  non  volere  obedire, 
à  forza  lo  conducelTe  à  fe  in  Coftantinopoh  »  Venutone  coftui  in  Roma ,  e  vo- 

lendo gli  ordini  della  Imperatrice  efeguire,  pigliò  dentro  la  Chiefa  di  fanta  Ce- 
cilia il  Papa  »  che  in  memoria  del  fuo  natale  fi  ftaua ,  con  molta  fèfta  comparten- 

do al  popolo  di  molti  doni.  Anthemio  col  fauore  d'alcuni  Romani  lo  prefe, 
t  lo  menò  fecó  in  Coftantinopoh .  Vogliono ,  che  il  popolo  di  Roma ,  eflendo- 
ne  fopra  vn  legno  portato  giù  per  lo  fiume  Vigilio,li  tiralfe  de'fatfi,e  beftemmi* andolo  quelle  parole  dicelfe  »  Poi  che  ne  hai  tu  cofi  male  i  Romani  trattàti,ògni 
male  fopra  di  té  ne  venga .  Giunto  egli  in  Sicilia ,  &  clfendoli  da  quelli ,  che  Io 
conduceuano,  permetto ,  ordinò  alcuni  chierici ,  e  fra  gli  altri  Ampliato  prete , 
&  Valentino  Vefcouo ,  a  quali  ordinò,che  in  quello  mezo ,  Ch'etto  non  vi  era ,  il Clero,e  la  Chiefa  Romana  ne  gouernattero.Ettendo  poi  giunto  pretto  Coftanti- 
nopoli,gli  vici  con  gran  compagnia  Giuftiniano  incontra.Et  entrarono  poi  nel* la  Città  col  Clero  auanti  fino  alla  Chiefa  di  fanta  Sofia .  Incominciò  Theodorà 
à  pregare  Vigilio ,  ch'hauelfe  voluto  la  promelfa  attendere ,  e  non  mancarle  in cofa.che  à  lei  tanto  importaua ,  per  hauere  fopra  di  fe  quella  imprefa  tolta .  Ma 
egli  rilpofe  voler  prima  ogni  fupplicio  foffrire,che  del  filo  fanto  propofito  mu* 
tarfi .  E  perche  l'Imperatrice  con  gli  altri ,  che  con  lei  erano  ̂ fieramente  lo  mi-  oitnggi  Far- 
nacciauano,difs'egli  elfere  à  DiocletianOjC  nò  à  Giuftiniano  venuto.  Per  le  quali  rial  Papa  in 
parole  ne  fù  egli  in  modo  battuto,che  mancò  poco ,  che  non  vi  lafcialfe  la  vita .  Coftantmo- 
Poftofi  dunque  in  fuga,nella  Chiefa  di  fant'Eufemia,che  iui  pretto  era  fi  rìcoue^-  Poli* 
rò.Ma  ne  fù  tratto  à  forzale  con  vna  fune  alla  goIa,à  guifa  d'vn  ladrone,ne  fù  per tutta  la  Città  pubicamente  fino  al  tardo  del  dì  menato .  Pollo  poi  dentro  vna 
cruda  prigione,  &:  à  pane  >  &  acqua  fidamente  viuendo ,  con  tanta  patienza 
quel  tempo ,  ch'egli  vilfe ,  il  fofferfe ,  che  non  diceua  mai  altro,  fe  non  che  afsai peggio  mcritaua  per  Io  peccato  fuo.I  chierici,  che  quiui  di  Roma  accompagna- 

to Inanellano,  ne  furono  parte condennati  in  cfilio,  parte  confinati à  Cattare 
metalli .  Ma  à  prieghi  poi  de'Romani ,  che  haueuano  già  mutato  para  e ,  e  fa- cendone ancor  Narfete  iftanza ,  che  da  Giuftiniano  era  fiato  mandato  in  Roma 
contra  i  Gothi ,  fù  Vigilio  con  tutti  gli  altri  fuoi  lafciàto  in  Iibc«rt à  ,  perche  in 
Italia  fi  ritornafsero  .  E  venuto  in  Sicilia  ,  Vigilio,  che  con  tanti  dilpiaceri ,  e 
flagelli  non  era  morto  in  Singola  del  male  della  pietra  morì,  e  ne  fù  il  fuo  cor- 

po portato  in  Roma,  Se  in  fan  Marcello  nella  via  Salaria  fepoìto-  Vifse  nel 
Fortificato  in  Roma,  e  fuori  di  Roma  17.  anni,  fii  mefi  ,  e  ló.giorni .  Etrefiò 
per  la  fua  morte  tre  mefi ,  e  cinque  giorni  la  Chiefa  fenza  Pallore , 

A  N  N  O  T  A  T  I  O  N  E. 

L'ingrefTo  dì  quello  Vigilio  fa  poco  legitìrno,  per  hauere  in  vira  di  Siluerio  fuo  perdecef- 
fore,chc  fa  dal  gouerno  della  Chiefa  rimolIb,occu  paco  il  Paparoà  forza .  E  per  quello  l'hò  io notato  p:i  fello  Sciftaa  ,  con  la  morte  di  Silucrio  Sui.  Egli  ville  lenza  alcun  dubio  Vigilio 
,  G    4  Feto 



i<4  P  E   L  A  G   I  O  I. 
ptc(o  da  ambitione  vn  gran  tempo  •  ere ioche  egli  haueua  poco  prima  procurilo  d'eflerè 
facto  coadiutore  di  Bonifatio  II.  nel  pontificato  .  E  non  eflTendoli  all'hora  tiicceflb  ,  qualche 
tempo  poi  il  luogo  di  Siluerio occupò',  E  tutte  quefte  cofepoi  Siluerio  in  ynafaa  epiftola.che 
glifcriflc  nel  fuoefilio,e  che  nel  fecondo  Tomo  de'  ConciJìj  fi  legge,  che  le  rimproueró.Ne e  autore  il  Biblioticario . 

PELAGIO    I.    PONT.    L  X I.  CREATO 

del  5:56.  a'  13.  di  Aprile . 

PC  L  A  G I O  Primo  Romano ,  fù  in  quel  tempo  Pontcficc,qmndo  TotiU 
Rè  de  Gothi  ,  che  fù  per  la  fua  grande  crudeltà  chiamato  flagello  di 
Dio,  entrò  con  groffo efercito  nella pouera  Italia  ,  e  l'andò  tutta  ponen- 

Italia.cfuoi  do  à  facco  .  Giunto  poi  à  monte  Cafino  per  doucr  pattare  oltre  in  terra  di  la- 
gelli .         uoro,f  u  in  quel  luogo  da  San  Benedetto  conofeiuto,  ancor  che  in  habito  di  fan- 

te prillato  gli  andaffe  alianti ,  e  minacciato  ancora ,  perche  co'  Chriftiani  tanta 
crudeltà  vfaffe  .  Partito  di  quel  luogo  ,  fe  ne  pafsò  in  Abruzzo,  e  prefo  Bene- 

vento à  forza  ,  lo  fmantellò  della  muraglia  .  E  volto  poi  fopra  Napoli ,  l'afle- diò,e  prefe  Cumarone  con  gran  moleftia  fi  portò .  Percioche  hauendo  qui  pre- 
fo  vn  gran  numero  di  donne  Romane ,  le  rimandò  in  Roma  à'  fuoi  mariti ,  e  pa- 

renti intatte  .  Prefa  poi  Napoli ,  e  fattofi  fignore  di  tutta  quella  parte  d'Italia , 
Romafac-  ch'è  alla  Sicilia  volta ,  fopra  Roma  fi  moffe .  Et  hauendo  prima  occupato  Por- cheggiata    to ,  onde  foleuano  andare  in  Roma  le  vettouaglie ,  aftrinfe  i  Romani  in  modo,  e 

da'  Gothi .        cofj  ftretto  afsedio  li  trauagliò  ,  che  furono  i  mileri  forzati  all'vltimo  man- giarne,per  eftrema  neceffità ,  carne  h  umana  .  Finalmente  dando  quefto  barbaro 
vn  terribile  alfalto  dalla  porta,che  mena  ad  Hofiia,  prefe  Roma,  la  faccheggiò, 
&  abbruciò  .  Scriuono  alcuni ,  ch'egli  hauefle  animo  di  non  fare  la  rouina  nella 
Città,  che  vi  fi  fece,  e  che  per  ciò  faceffe  di  notte  bandire  per  tutto,  e  comanda- 

re à'  foldati,che  baftafse  loro  quello,  che  fatto  fi  era .  Ma  tutto  quefto  poco  gio- 
irò ;  Hora  hauendo  l'Imperatore  Giuftiniano  quefte  rie  nouelle  intefe ,  mandò NarfeteEu-  tofto  in  Italia  Narfete  Eunuco  con  grofso  efercito .  Fù  Narfete,come  vogliono 

nuco  capita-  alcuni,  primieramante  librare ,  efsendo  poi  flato  dall'Imperatore  per  fuo  came- 
no  dell'imp.  rjcre  accettato,  cofi  ben  feruì,  che  Giuftiniano,  che  il  fuo  valore  conobbe,  lo  fè 
Ira'i  'Go°thi  Patritio  .  E  perche  daua  Narfete  di  fe  gran  moftra  di  religiofo  ,  edivalorofo Alboino  Rè  infieme  :  e  per  la  generofità,^  gratia  naturale,  che  in  lui  oltre  modo  rifplendeua, 
de'  Longo-  era  da  tutti  mirabilmente  amato  .  Hauuto  egli  dunque  l'efercito  Imperiale  in 
bardi  I.      mano ,  e  molate  altre  genti ,  che  ancora  Alboino  Rè  de'  Longobardi  li  diede ,  in 

Italia  fopra  Gothi  fe  ne  pafsò ,  e  facendoui  giornata,  li  vinfe,  li  togliò  a  pezzi,  H 

perfe- 



no 
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perfcguitò  .  Totila  nel  fatto  d'arme  di  Briffello  fu  morto  .  Theia  ,  chcfùin  Giuftima 
iiio  luogó  creato  Rè,  non  lungi  da  Nocera  ,  benché  valorofamentc  nella  batta-  Imp.  c  fuo 
glia  fi  portane ,  fù  nondimeno  dal  valor  di  Narfctc  oppreffo  .  E  cofi  nel  72.  an- ,odl • 
no,da  che  Tcodorigo  entrò  primieramente  in  Italia ,  il  regno  de'  Gothi  infieme 
col  nome  fi  eftinfe  .  Nonmolto  poi  Giuftiniano  anch'egli  morì  nel  quarantefi- mo  anno  del  fuo  Imperio ,  c  fu  certo  Principe  Illuftre,e  degno  di  memoria  eter- 

na* fù  non  degnamente  fecondo  il  coftume  de  gli  altri  Imperatori,  cognomina- 
to Alamanico,  Gothicho,  Vandalico,  Perfico,  Africano,  fe  ben  tutte  quefte  im- 

prefe  egli  per  mezo  de'  fuoi  valorofi  Capitani  maneggiòjn  quefte  tante  riuolte di  Roma ,  e  di  tutta  Italia  non  reftò  Pelagio  di  hauer  fempre  quella  cura ,  che  fi 
doueua,delIa  Chiefa  di  Dio.  Onde  ordinò,che  gli  hererici,e  gli  feifmatici  fi  po- 
teffero  da  gli  vffidali  fecolari  gaftigare  ,  quando  non  fi  lafciaffero  dalle  ragio- 

ni piegare,e  vincei  e  .  Effendo  quefto  Pontefice  accufato ,  ch'egli  di  tutte  le  ca- 
lamità di  Vigilio  fofle  ftato  cagioue ,  per  hauerlo  Giuftiniano  à  Vigilio  antepo- 

fto;in  prefenza  del  Clero ,  e  di  tutto  il  popolo  pofte  fopra  la  Croce ,  e  fopra  l'E- mngelio  le  mani,  giurò,  e  di  quello,  che  gli  fi  apponea,fi  purgò .  Ritornò  dopò 
quefto  Narfctc  in  Roma  ,  e  fè  per  le  vittorie,che  hauute  de'  Gothi  hauca ,  fare 
folenni  proceffioni  da  fan  Pancratio  fino  in  fan  Pietro  .  Poi  fi  voltò  a  far  quan- 

to per  lui  più  fi  poteua,  in  riftorare  gli  edifici]'  della  rouinata  Città  di  Roma .  E 
inficme  col  Papa  ordinò ,  che  ne  per  via  di  ambinone ,  nè  per  via  di  danari  fi  la- 
feiaffe  alcuno  a  gl'ordini  facri  aicender,  alle  Prelature,  e  dignità  Ecclefiaftiche . 
Quefto  Pontefice  hauendo  fatto  teforiere  della  Chiefa  Valentino  fuo  cancellie- 
ro,e  perfona  di  gran  religione,e  fedc.diede  principio  alla  fabrica  delk\ Chiefa  di 
S.  Filippo,e  Giacopo  Apoftoli  .  Scriuono  alcuni,  che  fino  al  (empo  di  Pelagio 
v'iueffe  Caffiodoro  Monaco ,  che  fù  prima  Confolo  in  Roma,  poi  Senatore,  e  fi- nalmente dando  il  calcio  alle  cofe  del  Mondoda  vita  monaftica  abbracciò .  Vo- 

gliono ancoraché  in  quefto  tempo  Vittore  Vefcouo  di  Capua  il  fuo  libro  delle 
ragioni  della  Pafqua  componeffe ,  doue  fpecialmente  riprende  Dionigio  Abba- 

te Rom.  che  non  fapendo,che  fi  diceffe,nè  haueffe  cofi  inettamente  del  cal- 
culo  della  Pafqua  ragionato,  e  fcritto .  Furon  anche  celebri  nel  tempo 

di  Pelagio  cofi  in  fantità  ,  come  in  dottrina ,  e  Sabino  Vefcouo  di 
Canofa,  Gregorio  Vefcouo  Lingonefe  ,  e  Bedafto  difeepo-  Herculan» 

lo  di  San  Remigio  ,  &  Vefcouo  di  Arane  .  Herculano  Vfcoao  *c" 
Vefcouo  di  Perugia  fù  da  Totila  morto  ,  e  poi  £1° 

nel  numero  de'  fanti  ripofto.Pelagio  morì  à'4. di  Marzo  hauendo  tenuto  vndici  anni , 
dieci  mefi ,  e  vent'otto  giorni  il  Pon- tificato, e  fù  nella  Chiefa  di  S.  Pie- 

tro fepolto,  hauendo  già  pri- 
ma nelle  ordinationi,ch'ei fece  il  Dee.  creati  ven- 

tifei  Pretendici  Dia- 
coni, e  trentanoue 

Vefcoui.  Re- ftò dopò 
lui  tre 

mefi,  e  venti  feidì  la 
Chiefa  fenza 

Paftore . 
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Creato  del  j57Ìa'2.  di  Giugno  • 

Giurino  Im  IO  VANNI  III.  Romano,  e  figliuolo  di  Anaftagio  d'illuftre  fangué, 
fcr.  c  fuoi  gc  €  "j"  fu  Papa  à  tempo  di  Giuftino,  che  nell'Imperio  à  Giuftiniano  fucceiTe , fli.  VJ-  manonliaflìmigliòincofaalcuna.  Perch'egli  fùauaro,  cattiuo,  era- 

pace,c  fè  poco  cóto,e  de  gli  huomini,e  di  Dio.  Ond'effendofi  tutto  nell'auaritia , 
Sofia  Impc  e  nell'ingordigia  di  haucr  immerfo,  venne  a  perdere  il  felino ,  e  Sofia  fua  moglie 
pcratncc.  rcjfe  fino  aj_  tempo  di  Tiberio  fecondo  l'Imperio.Ma  quella  fteffa  dona  à  pernia- _  fione,&  iftigationc  di  alcuni  maleuoliiche  haueano  Narfete  in  odio,ehiamò  Nar- 
nuchoìndu-  fttc'che  dTitam  à  fe  n'andaffe,e  con  ignominiofe  parole  lo  chiamò , dicendo,ch'- 
cc  i  Lcngo- !  era  già  tempo  ,  che  ritornaffe  l'Eunuco  alla  rocca  ,  &à  filare  la  lana  .  Di  che 
bardi  à  veni-  Idegnattvquanto  perciò  fi  conueniua .  Narfete  quefta  diporta  le  fece ,  ch'egli  le re  in  Italia,    haurebbe  tale  tela  ordita,  che  haurebbe  à  gli  emuli  fuoi  ineftricabili  fila  teflTute . 

E  così  in  effetto  fece .  Percioche ,  e  con  lettere ,  c  con  mera  chiamò  in  Italia 
Alboino  Rè  Alboino  Rè  de'Longobardi,promettcndoli  douer  qui  dare  à  fuoi  più  copiofe,e 
diinltali" P'ù  fertili  ftà-nze  di  queile  ,  che  occupare  in  Pannonia  hauca .  Alboino  dando 

*  '  '  alic  pai  ole  di  Narfete  orccchicpafsò  con  grotfìffimo  efercito  in  Italia,e  con  gran copia  delie  lor  mogli ,  e  figliuoli .  Et  entrato  primieramente  nel  Friuli ,  tutta  la 
Marca  Triuigiana  occupò.  Paflato  poi  nella  Infubria  pi efe  Milano à  forza ,  e 
Io  diede  à  foldati  à  facco .  Tenne  tre  anni  affediata  Pania  ,  e  la  pigliò  final- 

mente. Della  qual  vittoria  affai  lieto  Alboino-fi  ritrouò,  e  ritornandofenc  in 
Verona  ,  la  fc  capo  di  tutto  il  regno .  Q^'iii  n'trouandofi  in  vn  conuito  foucr- 

RofimoriAa  ch}0  allegro  sforzò  Rofimonda  fua  moglie  ii  bere  in  quella  tazza ,  ch'egli  hauca 
Rè  Albo;n  .  ^e^a  cocc'a  ̂   PAdre  di  lei  Inorata ,  il  quale  hauca  effo  in  battaglia  morto .  Si 

'  fdegnò  forte  Rofimonda  di  quefta  forza  ,  che  il  marito  l'vsò ,  e  con  Elmcchildc bclliffimo,  e  nobiliffimo  gioitane  Longobardo,  con  cui  folea  fpeffo  ritrouarfi  in- 
fieme,ilfuopenficro,  e  difegno  feoperfe  .  E  menatolo  fecretamentc ,  quando 
tempo  le  parue ,  nella  camera  del  Rè,  dandoli  fperanza  del  regno ,  lofpinfe,  e 
sforzò  à  douer  Alboino  ammazzare.  Ma ritrouandofi  poi  i  Longobardi  con- 

trari fopra  il  difegno ,  e  fperanza  del  regno  f&  ne  fuggirono  amendue  in  Rauen- 
na  à  Longino,che  qui  per  l'Impcr.  fi  ritroiiuia  .  Ne  pafsò,molto,  che  fi  auuellc- 
narono  l'vn  l'altro ,  e  difgratiatamcnfe  morirono.  In  quel  tempo  Italia  molte  ca- 

lamità ,  e  rouinc  fentì  per  cagione  de  Barbari ,  che  le  veniuano  d'ogni  parte  fo- 
pra per  porla  à  terra  .  E  furono  da  molti  prodigij ,  che  fe  ne  viddero  prima ,  li- 

gnificate. Percioche  fra  l'altre  cofe  sii  nell'aere  fi  viddero  eferciti  armati  di Tenere  ere*  Fuoco  •  E  crebbe  talmente  il  Teuercche  ne  fentì  la  Città  di  Roma  gran  danno . 
uc  .         In  quefto  mezzo  il  Pótctìcc  Giouanni  rifece  i  cimiteri  de 'fanti,  e  compì  la  Chic- fi  di 
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fi  di  S.  Filippo ,  c  Giacomo,  che  Vigilio  incominciata  hauea.  E  placò  anche 
Narfcre,  che  fdegnato  co'Romani  fi  ritrouaua;  perche  di  lui  mali  opinione 
haueflfero,  e  n'haueffero  ancor  fcritto  all'Imperatrice  Sofia  :  e  lo  conduce  ancora da  Napoleone  fi  ritrouaua  in  R  ornandone  poco  appreffo  Narfete  morì ,  c ne  fù 
dentro  vn'arca  portato  in  Coftantinopoli  il  corpo .  In  tanta  conlufione,e ̂ rAirbu-  NarfeteJ 
lenza  delle  cofe  d'Italia ,  fc  ne  farebbe  fenza  alcun  dubbio  perfo  anche  il' nome ,  mi,or«» 
fc  perfone  di  Santi  filma  vita  non  l'haueffero  in  tanto  bifogno  foccorfe .  Perciò che ,  e  Paolo  Patriarca  di  Aquileia ,  e  Felice  Vefcouo  di  Treuigi ,,.  tolto  che  in 
Italia  il  Longobardo  Alboino  viddero ,  lo  raddolcirono,  e  Io  fecero  a  que'mife-  PaoJoPatrat 
ri  popoli  men  crudo ,  e  fiero  di  quello ,  ch'egli  col  fuo  efercifo  ne  veniui .  For-  ìeaia.  qui* 
tunato  ancora  perfona  di  grand'eloquenza ,  e  dottrina ,  e  con  l'efempto  della  vi-  Felice  Vcfco 
ta,e  co'fcritti  fuoi  ne  recò  i  Gothi  à  più  humani  coftumi,  e  più  ciuili ,  che  non  fi  «odi ..Treni-- 
vedeuano  hauer  prima.  Percioch'egli  fcrìfie  à  Sigiberto  lorRèvn  libro  del  6'. 
gouerno  d'vn  Regno ,  e  compofe  con  eloquente  ftile  la  vita  di  S. Martino  .  Scri- «ono  alcuni,che  Germano  Vefcouo  di  Parigi,perfona  fantiffima  fofle  ancoragli 
in  quefto  tempo,  e  tenente  talmente  li  Rè  di  Francia  in  Cattolica,  e  politica  vita , 
che  frà  loro  di  religione ,  di  pietà,e  d'humanità  contendeuano  infieme .  Percio- 
che  non  vedeuano  in  Germano  Virtù ,  ch'effi  non  irnitaffero  ;  tanto  po.Tono  gli 
efempi  d'vn  buon  Paftore .  Nel  tempo  di  Giouanni  vennero  gli  Armoni  alla  fe- de di  Chrifto,&  egli,haiiendo  tenuto  il  Papato  tredeci  anni ,  manco  quattro  dì, 
morì  finalmente  a' 13.  di  Luglio,  e  fù  nella  Chiefa  di  S.Pietro  fepoko.  Vaca dieci  mefi ,  e  tre  giorni  la  fanta  fede  dopò  lui . "■vn  invìi  ,  v  11  »,  £l\Ji  ili  1J.  141114  1 

BENEDETTO 

Creato  del  575.  a'  17.  di  Maggio . 

r.   p  ó  n T.    L  X  I  I  t 

B 
ENEDETTO  Romano,  figliuolo  di  Bonifacio  fù  à  tempo  di  Tiberio  Tibrrio  il 
II.  ch'era  da  Giuftinuno  per  figliuolo  flato  adottato  ,  e  lafciuo  poi  fn>P-  e  faia 
fuo  herede  ,  e  fuccefior  nell'Imperio ,  e  con  ragion  certo ,  poiché  in  lui lua  t>on"-> 

tutte  quelle  parti ,  e  quelli  ornamenti  erano ,  che  in  vn'ottimo  Principe  fi  ri- chiedono ,  come  fono  la  clemenza,la  Gtuftitia,la  pietà,  h  religione ,  la  Capienza , 
la  coftanza ,  e  la  fortezza  dell'animo .  Fu  angora  oltre  moda  benigno ,  e  li  bera-  .  rf,uot<* 
le  con  tutti,e  fpecialmente  co'poucri.  Onds  il  Signor  Iddio  molto  lo  profperò,e  T^ltò copiofe  ricchezze  le  diede .  Percioche  andando  egli  vu  dì  tutto  ifpenfierato  n  :r  »,  e  edaro 
palazzo.e  veggendo  vna  croce  di  marmo  pofta  giù  nel  p.iuime:ito,tutto  denoto;  perciò  la  lui 
perche  non  fi  calpeftafle,la  te  tor  via,&  in  luogo  più  honotato  riporre  .  Ma  fot-  "°uato. 
to  quella  prima  nel  medefimo  p  ulimento  vhaltra,e  poi  ancora  fotto  quella  vn'- 
feltra  croce  ritrouò .  E  toltele  tutte  sù,vi  ritrouò  di  fotto  Vna  gran  copia  d'oro  , 
&  argento,  materia  alla  fua  liberalità  proportionata  ;  &  à'poueri  gran  parte ne 
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ne  difpensò .  Vogliono  ancora,  che  li  foffero  d'Italia  i  tefori  di  Narfete  portati, &  al  fuo  folito  magnifica,  e  liberalmente  fc  ne  feruifife,  Percioche  haucndo  Sigi- 
bcrto  Rè  di  Francia  mandato  à  vifitarlo ,  effo  molti  doni  di  pregio  li  mandò ,  e 
-fra  l'altre  cofe  alcune  monete,o  medaglie  d'oro  di  cinquanta  libre  l'vna  5  e  nelle 
quali  era  da  vna  parte  fegnata  l'imagine  del  Principe  con  quefto  fcritto  ,  J  Ti- 
berli  Conflantini perpetuò  Augufii  .  J  Dall'altra  parte  era  vna  quadrigr  a  col  fuo auriga  fopra ,  con  quefto  fcritto ,  [  Romanorum  Gloria.  ]  E  perche  la  fua  felicità 
compita  foiTe,il  fuo  efercito ,  che  contra  i  Perfiani  andato  era ,  ritornando  vitto- 
riofo  con  venti  elcfanti.tanta  preda  ne  riportò,quanto  mai  altro  efercito  prima . 
Quefto  fi  doueua  à'fuoi  meriti ,  e  faringi)  all^  gotiernationc  humana  iattiiquefto 
alla  rel!*giorie,ch'cgli  vcrfo  il  Saluator  noftro  moftrò ,  e  tenne  ;  quefto  finalmente 
à'beneficij  ',  ch'egfi  fitti  al  popolo  Romano  haueua  ;  e  con  l'armi  da'fuoi  nemici 
quanto  fu  per  lui  più  poflìbile>difeniandolo;e  con  vna  gran  copia  di  grani,ch'e- 
gli  fece  dall'Egitto  venire ,  da  vna  fame  crudeli/lima  liberandolo";  benché  pre- 

gato il  Pontefice  di  ciò  l'hauefife  ,•  il  quale  Pontefice  egli  mirabilmente  amò,& 
ofteruò.  Era  con  la  guerra  così  lunga  de'Longobardi  venuta  la  mifera  Italia  à tale,chc  di  tutte  le  cofe  eftrema  penuria  fentiua.  Mentre  che  in  Italia  così  tra- 

Gl0:.  Ye£2*  tagliatamente ,  fi  villetta ,  Giouanni  Vefcouo  di  Coftantinopoli ,  e  leggendo  ;  e 
tlnopaìi  Sputando  ,  e  fcriuendo ,  e  ricordando ,  &  infognando  ritenne  nella  verità  della 

fede  Cattolica  la  Chiefa  dell'Oriente,  benché  molti  coni  rari  j  n'haueffe .  Ilme- 
LcjrHro  Ve-  ̂pfimo  fece  Leandro  Vefcouo  di  Toledo,  ò  come  altri  vogliono,  di  Siuiglia,che 
(couo  di  To  fù  affair  dotto ,  &  eloquente  .  E  molte  cofe  fcriffe  così  in  confermare  l'opinior 
ledo.  ne  de'Cattolici ,  come  in  confutare  l'hcrefia  de  gì  Àrrìani ,  che  come  vna  conta- 

giofa  peftilenza ,  i  Vandali  fcacciati  da  Lciifario  portarono  d'Africa  in  Spagna . Hora  Benedetto,come  vogliono  alcuni,  per  lo  difpiaccre,  &  anfia,  che  nella  ca- 
lamità di  Roma ,  e  di  tutta  Italia  preib  haueua  r  nel  quarto  anno,  vnmefe,& 

vent'otto  dì  del  fuo  Pontificato  morì  a'ventinouc  di  Luglio,  e  ne  reftò  per  due mefi ,  e  dieci  dì  la  fede  fenza  Paftorc. 

PELAGIO    II.    PONT.    LXIV.  CREATO 
del  5  79.  à  gli  1.  di  Nouembre. 

^.  •■  nIm  T\  E  I.AGIO  Secondo  Romano,  e  figliuolo  di  Vigendo  ,  dall'Imperio  df 
Sì ■  "  fuoi  I  Tiberio  fino  à  quel  di  Maurilio  fuo  genero  tenne  il  Pontificato  .  Hi gefii.  Maurino  di  Cappadocia  ,  e  per  lo  fuo  molto  valore  ,  e  habihta  nel 

maneggiare  delle  cofe  ,'li  fù  commeno  l'Impèrio*  Effendo  dopò  la  morte  d  A  - 
Eutliari  Rè  boino  fiati  i  Longobardi  per  venti  anni  folto'  il  gouerno  dc'Duchi  loro ,  final* .de  Longobsr  mcnrc  fi  crearono  Ré  Euthari  ,  il  qual  Flauio  chiamarono  ;  i!  oual  cognome  poi 

"u  s,.JL'b.erto  tutti  li  Rè  di  quella  ir.tione  vfarono-  Hoa  dclibcratofi  Maurino  di  evi  ne  \A 

ogni 

RèdiF.aci. 
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5§ni  modo  i  Longobardi  d'Italia  ,  follecitò  con  groflì  prémij  Stgiberto  Rè  di 
Francia ,  perche  toglieffe  qucfta  imprefa .  Fatto  tofìo  Sigiberto  vn  groffo  efer- 
cito  di  Francefi ,  c  d'Alemani ,  andò  fopra  i  Longobardi ,  e  facendoui  fatto  d^-  Roma  aite- 
arme  ,  fu  con  Aio  gran  danno  vinto.  Per  la qual  vittoria  infuperbitii  Lon- dia"  <j.a  '  Lo 
Sobardi,  fino  allo  ftretto  del  mar  di  Sicilia  corfero ,  facendofi  foggette  le  Città  Soba"i, 
Italia ,  onde  vittoriofi  pafl"auano .  AlTcdiarono  gran  tempo  Roma,  e  l'haureb- 

bono  fenz'alcun  dubbio  prefa ,  fe  le  tempeftc  grandi,e  fpefle,  che  furono  non  gli 
haueflfero  cacciati  via  dall'afledio  ,  e  dalle  mura  di  quella  trauagliata  Città  . 
Percioche  così  fatte  pioggie  furono ,  e  con  tanto  allagamento  delle  campagne , 
che  fi  credeua,ch'il  diluujo,che  fù  già  à  tempo  di  Noè ,  rinouellar  fi  doueffe .  E 
quefta  fù  vna  delle  caufe ,  perche  Pelagio  folte  all'hora  fenza  ordine  dcll'lmpe- rator  creato  Pontefice .  Perche  non  potcua  anima  vàia  in  quel  tempo  vfcire 
daH'affediata  Città .  Nè  s'era  prima  nel  crear  del  Pontefice  deliberata ,  ne  con- 
chiufa  cos'alcuna  dal  clero ,  fe  l'imperator  prima  non  haueiTe  l'clettionc  appro- 

data .  Fù  adunque  per  placar  l'Imperator  mandato  in  Coftantinopoli  Grego- 
rio diacono  perfona  di  gran  bontà  ,  e  dottrina .  Il  quale  in  q  uefto  viaggio  non  L'clettionej 

reftando  d'effettuare  il  negotio  del  Pontefice ,  che  mandato  l'haueua  ;  come  co-  del  Papa  no 
lui  ,  che  fapeua  ben  difpenfare  l'otio ,  compofe  i  libri  de'Morali  fopra  Giob .  E  era  valida.fe 
difputando  in  prefenza  dell'Imperator  con  Eutichio  Vefcono  di  Coftatinopoli,  non  «adail' 
di  tal  modo'J  conuinffe ,  che  fù  colui  sforzato  à  ritrattar  quàto  hauea  egli  fci  it-  aPPro* 
to  in  vn  fuo  libro  della  Rifurrettione .  Doue  diceua,che  il  corpo  noftro  dopò  la  Grcg.  dico- 
rifurrettione  farebb  e  fiato  più  fottile  del  vento,  e  dell'aere,  e  che  per  quefto  non  no  che  fa fi  farebbe  potuto  toccare .  Il  che  è  contra  quello ,  cheilSaluato  noftro  dice-  poi  Papa, 
ua ,  [  Palpate ,  &  videie  ,  quia  fpiritus  carnem  ,  &■  offa  non  habet ,  quemadmodum 
me  videtis  habere  .  ]  Hora  Pelagio  hauendo  à'prieghi  del  popolo  di  Roma 
richiamato  à  fe  il  buon  Gregorio ,  e  fatta  la  fua  cafa  paterna  vn'hòfpitale  per  lì 
poueri  vecchi ,  &  edificato  da'fondamenti  il  cimiterio  dErmete  martire ,  e  la Chiefa  di  S.  Lorenzo  martire,  mori  alii  otto  di  Febraro  in  quella  così  gran  peftì- 
lenza ,  che  metteua  tutte  l'Europa  à  facco .  E  fù ,  hauendo  tenuto  il  Pontificato  Pelle  grande 
diec'anni ,  due  mefi,e  dieci  giorni,  nella  Chiefa  di  S.  Pietro  in  Vaticano  fepolto.  per  tutta  Eu- 
Vacò  dopò  lui  il  Pontificato  fei  mefi ,  e  vent'otto  giorni .  i°pa. 

ANNOTATI  ONE. 

Imperfèttamente  tocca  qui  il  Platina ,  doue  dice  ,  che  Pelagio  foffe  contra  voglia  del  Pn'n- 
iripc  creato  Pontefice  ,  che  la  elettione  del  clero  era  nulla  ,  fe  l'Imperator  non  l'approuaua .  Il  Difcorfo  del 
che  paflauaà  quello  modo  .  Eflendo  frati  da  Narfete  fcacciati  i  Gothi  d'Italia,  e  fattane  per.  t'anuiniofo- 
ciò  Italia,e  Roma  vna  parte  dell'Imperio  dell'Oriente  ,  nacque  fotto  l'Imperio  di  Giuftiniano  ?     e    f  r* 
con  l'auttorità  di  Papa  Vigilio  vn  certo  nuouo  coftume  fopra  la  crcatione  de'Ponrefici  >  e  fù  ,  ̂̂ ontlli clic  ,  morendo  il  Pontefice ,  fi  facea  tofto  al  folito  la  nuoua  elettione  del  fucctdore  dal  clero,  e  papj, 
dal  Senato ,  e  popolo  di  Roma  ,  ma  non  fi  poteua  l'eletto  Pontefice  confacrare,nè  ordinate,  fe 
non  era  prima  dall'Imperator  di  Coftantinopoli  confermato  j  il  qual  gli  daua  per  fue  lettere.» 
licenza  di  poter  confacrarfi ,  Se  ordinarfi .  Et  à  quefto  modo  l'eletto  l'auttorità  del  Pontificato 
acquiftaua.  E  per  haucr  quefta  licenza  fi  confacraua  iJ-papa ,  e'I  gouerno  della  Chiefa  pten- deua.  Percioche  prima  il  dì  della  elettione  ,  e  delli  confccratione  era  il  ntedefimo  .  Ilchc  fi 
dee  credere,  che  Giuftiniano ,  ò  pur  Virgilio  con  l'auttorità  di  lui  ordinaffé,  perche  fotte  certo 
l'Imperaror  delle  conditioni  del  nuouo  Pontefice  ;  la  cui  auttorità  era  all'hora  in  Roma  inco- 

minciata ad  efTer  grande^naftìmaiTienre  rittouandofi  lontani  gl'Imperatori ,  e  perche  col  farli 
alcuno  fattiofo,ò  nemico  dell'Imperatole  Ponteficc.c  Roma,&  Italia,à  fua  inftigationc,  non  fi 
lebcllafte  dall'Imperio  dell'Oriente  ,dandofi  in  potere  de'barbari  contiicini ,  come  fi  perfuafe 
l'Imperatore  vn  tempo,  ch'haueffe  dotiuro  Papa  Siiuerio  fare.  Di  che  auucniua  ,  che  colui 
fpccialmcnte  era  creato  Pontcfice,chc  fi  fapeua  ,  che  fofTc  amico  dell'Imperatore ,  che  confer- 

mar lo  doucua  t  e  che  fi  ff  craua,che  non  doueffe  in  Italia  far  conto  l'Imperio  molino  alcuno  , 
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niafamamente  °  che  poco  appretto  i  Longobardi  di  tanto  in  Italia  trauagliaronó .  QaeftiuS confuetuàme  durò  finoà  Benedetto  II.  dalla  cui  fantitàmoflbrimperator  Coftaotino  prone-, 
potè  di  Heiacico  ordinò  ,  chc'l  Pontefice  fulTc  fecondo  l'antico  coftume  dal  clero  ,  e  popola 
Romano  eI«to,e  tofto  fenz'altra  csnfermationc  dell'Imperatore  afpertarue ,  confecrat  o.  A- drianol.  poi  rinouellò  quel  coftume  concedendolo  à  Carlo  Magno  Imperatore  ,  c  fuoifuc- 
ceffori.  Adriano  Tcrzo,lo  tolfeje  Leone  Ottauo ,  lo  refe  alFlmpcr.  Othone  I.  Finalmente  Gtr- 
gorio  Settimo  lo  tolfc  ad  Henrico  Quarto, e  rimefle  prima  quelle  elcttione  a'Cardinali  t^jX^ 
clero ,  e  popolo  di  Roma .  Gli  altri  Pontefici  poi  in  poter  de'Cardmali  foli  lo  lafciarono,che 
fiuoa'dì  noftri  dura  .  Si  cauad'vna  epiftola  di  S.  Gregorio  Quarto,  nel  primolibro  ;  da  A- 
naltagToBìbliothecario  nella  vita  di  Pelagio  ij.  di  Vigliano  ,  d'Agathone.e  di  Benedetto ij.  E dopò  Catlo  Magno  dalle  vite  di  Gregorio  Quarto,  di  Sergio  Secondo ,  di  Leone  Quarto  ,  di 
Benedetto  Terzo  ,  e  di  Nicola .  Dall'Abbate  Vfpergenfe  ,  da  Ademaro  monaco  di  S.  Ger- 

mano nell'enarrationi  dc'medc fimi  Pontefici  ,  dal  regiftro  di  Gregorio  Settimo  ,  da  Sigil- berto  nel  Cronico  ,  da  Guiliclmo  Tirio  nel  i } .  ca  po  del  primo  libro  della  guerra  di  Soria_*»  * 
da  Granano  nc'dccreti  nella  6j.  diflintione  ,  dagli  atti  del  Concilio  di  Laterano  ,  fatto  folto 
Alcflaadro  Terzo  ,  e  d'altri  monumenti  antichi  della  Chicfa  Romana. 

GREGORIO  I.  PONT.  LXV.  CREATO 

del  j£o.  a'$ .  di  Settembre  • 

GREGORIO  Romano ,  e  figliuolo  di  Giordano  dell'ordine  Senatorio ,  fiì contra  ma  voglia  anche  per  vn  confentimento  generale  di  tutti  eletto Pontefice  del  619.  Era  Monaco ,  e  Leuìta .  Hora  come  perche ,  come  fi  è 
detto,vi  bifognaua  1  autorità,  e'I  confentimento  del  Principe ,  mandò  tofto  i  fuoi Oratori  con  lettere  à  Maurino ,  per  le  quali,  caldamente  lo  pregaua,  che  non  fa- cefle  valere,  ne  andar  aitanti  la  elettrone,  che  di  lui  fatta  haueua  il  Clero ,  &il popolo  Romano.  Ma  quefte  lettere  furono  prima,che  di  Roma  vfcitoro,dal  go- uernatore  della  Citta  intercette ,  e  lacerate,  &  in  loco  di  quefte  fcritte,  e  manda- 
Ì-C  Z\  V$i  dlc^uano  '  c,he  l'Impcrator  haueffe  voluto  confermare  la  elettione latta  dal  Cleroie dal  popolo .  Quefta nuoua  piacque fenza fine  à  Maurilio, per- che con  fua  gran  fodisfattione,e  piacere  conuerfatohauea  con  Gregorio,  quado tu  m  Coftannnopoli  E  li  hauea  anche  coftui  tenuto  vn  figliuolo  à  battefmo  . Rimando  adunque  tofto  Maurino  in  Roma,  perche  foto  confermato  Grego- 

Sa  *  W  '  1     rellSIOI]e  à  tutte  l'atre  c0fe ,  hfeiando  via  le  ricchezze ,  e  le vanità  ,  tolfe  la  cura,  e  I  goucrno  della  nauicella  di  Pietro.  E  talmente  vi  fi 
porto,  che  nno  a  tempi  noftri  non  ha  hauuto  mai  fucceffore,  eh  a  lui  agguaglia- 

to fi 
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to  fi  fin ,  non  che  amnzato  l'habbia ,  così  m  fantità  di  vita ,  come  in  dottrina,  &  Gran  b«. in  fcriuere,  &  in  efler  nel  gouerno  del  fuo  popolo  diligente  .  Compofe  vn  libro  fa.i  tità  ,do 
de'  Sacramenti  ,  e  l'Antifonario  così  notturno  ,  come  diurno  ,  ferifte  fopra, tliin  ̂ P*- 
Ezechiele ,  fopra  i  quattro  Euangclij,  c  come  s'è  detto  ,  ancor  fopra  Giob  alle-  P^^S01'0- 
goricamente ,  hauendo  all'hiftoria ,  &  à'  coftnmi  communi  rifguardo  .  Scritte anche  in  dialogo  quattro  libri ,  e  quello ,  che  chiamano  il  Paftorale ,  a  Gioiian- 
ni  Vefcouo  diRaucnna  del  modo  di  gouemare  la  Chie(à  .  E  perche  mentre  fi 
facrifica,  concento  ,  &  ornamento  vi  fotte  »  ordinò ,  che  le  Antifone  fi  cantaf- 
fcro,  che  l'Introito  volgarmente  dicono  .  Sua  inuentione  fù  ancora ,  che  fi  di- 
ccflfl  il  Kyrie  eleifon  noue  volte ,  &  Alleluia ,  fuori ,  che  ne'  tempi  della  fetua- gefimafinoàPalqua  .  Per  Aio  ordine  fi  canta  anche  dopò  TEnangelio ,  lapoft 
communionc  .  E  fi  dicono  ancor  per  lui  quelle  parole.  (Dkfque  noflros  hi  tua 
face  àifponar  .  )  E  primieramente  inftituì  le  Letanie  maggiori  ,  &  ordinò  an-  Letaniefn-' 
Cora  gran  parte  delle  ftationi,  e  di  quelle  fpecialmcnte,  che  fono  nella  Chiefa  di  ftituite  pri  • 
San  Pietro  il  dì  di  Natale  ,  l'Epifania  ,  la  Domenica  in  Albis  ,  di  Pafqua  ,  1-  P'"a§:ntc 
Afcenfione  ,  laPcntecofte  ,  i  dì  de  gli  Apoftoli  ;  la  terza  Domenica  dell'Ad-  P*  ̂   s' uento ,  la  Dcdicatione  di  San  Pietro ,  la  Catedra  del  medefimo  Santo ,  il  dì  di  S. 
Andrea ,  nel  tempo  delle  Litanie  maggiori ,  &  il  Sabbato  delle  quattro  tempo- 

ra ,  Ma  che  bifogna  più  oltre  dire  di  qucfto  S.  Pontefice  ?  poich'egrrftf,  che  ri- 
trouò  ,  &  approuò  quafi  tutto  l'ordine  dell'officio  ecclefiaftico  ,  ch'ai  mo- do antico  fi  dice,e  che  piaceflfe  à  Dio,  eh  ancor  noi  hoggi  Io  feguiffimo  .  Che  fe 
hoggi  abboriicono  i  dotti  quella  Iettione ,  e  folo  per  certa  barbarie,  ch'à  quella  ,P^'Pe cJcl" 
latinità,  e  compofitione  aggiunta  fi  vede  .  E  per  non  mancare  il  buon  Pontefice  c]^^ic^:' 
in  cos'alcuna  alla  Chiefa  fanta  ,  fece  in  S.  Pietro  vn  finodo  di  venti  quattro  Ve-  mft,Cuico  da 
feoui,  nel  quale  molte  cofe  tolfe,  che  fi  vedea,ch'erano  per  nuocere  alla  fede  no-  San  Gregor. 
ftra,e  molte  altre  n'aggiunfc,  ch'egli  pensò  douer  giouarle  .  Mandò  anco  per-  p»P»» 
ione  di  fanta  vita  nell'Ifola  d'Inghilterra,  Agoftino,Melito,e  Giouanni,e  con  lo- ro alcuni  fantiflìmi  Monaci,i  quali  con  le  loro  prediche,e  buoni  efempi  indtttlè- 
ro  gli  Angli  à  riceucre  primieraméte  la  perfettione  della  fede,e  religione  Chri- 

ftiana. Per  mezo  di  Gregorio  ritornarono  anche  i  Gothi  ad  vnirfi  co'Cattolict. 
Vogliono  alcuni,che  Gregor.  madafle  il  fuo  libro  de'  Morali  à  Teodolinda  Re-  Teolinla 
gina  de'  Lógobardi,  e  ch'ella  con  quella  Iettione  mitigattc,e  placaffe  il  fcroceA'  ?-gi"a  ae 
indomito  animo  di  Anthari  fuo  marito ,  &  alla  religione  Cattolica  l'inducctte .  Xouiea  '  ini 
Percioch'ellafù  fingolar  donna,  e  ftudiofilfima  della  religione  Chriftiana  .  On-  confatila  ai de  edificò  in  Monza,  terra  dieci  miglia  lungi  da  Milano  j  la  Chiefa  di  S.  Giouan  Chrifto  ri- 
Battifta ,  la  quale  di  vafi  d'oro  ornò,  e  le  donò  belle  pofleffioni .  Dicono,  che  in  «otuia . 
quel  tcmpo,che  fù  Hcrmichildo  da  Leuigildo  Rè  de'Gothi,e  fuo  padre  morto, per  haucr  la  fé  Chriftiana  confettato,  foffe  la  tonica  inconfutile  di  Chrifto,e  che 
già  toccò  in  forte  ad  vn  de'foldati  di  Pilato,  in  vn'arca  marmorea  nella  Città  di Giofafatte  ritrouata  ,  donerà  già  ftata  riporta  à  tempo  di  Tomafo  Vefcouo  di 
Gierufalem,e  di  Giouanni  Vefcouo  Coftantinopolitano,e  di  Gregorio  Vefcouo 
d'Antiochia  .  Horain  queftomczo  hauendo  Mauritio  per  opera  di  Romano fuo  Capitano  vinto  in  Tofcana ,  de  in  terra  di  Lauoro  i  Longobardi ,  che  arro- 
gantiftìmi,  ò  vitiofiflìrni  diuenuti  erano,  fece  vna  Iegge,chc  cokit\chc  fi  ritroua- 
ua  fcritto  nella  militia  Romana  non  potette  ritirarli  alla  religione  à  fcruire  à 
Dio ,  faluo  che  finita  che  la  militia  fotte ,  ò  s'egli  di  qualche  ferita  ftorpiato  rc- ftattc  .  Di  che  fdegnato  Gregorio  fece  intenderli ,  che  non  volette  impugnar  la 
religione,  di  quello,pcr  cui  benignità  fi  ritrouaua  ettb  d'infimo  gradcgtunto  al 
maggiore  più  fublimc  grado,che  defiderar  fi  potefle .  Hauendo  ancor  Giouan- 

ni Vefcouo  di  Coftantinopoli  fattoti  in  vn  finodo,ch'egli  fece  chiamare ,  Oecu- menico ,  che  volea  dire  vniuerfale  Patriarca ,  e  fatto  perciò  Maurino  intendere 
à  Gregorio,  ch'hauefle  domito  à  Giouanni  obbedire,rifpofe  il  Ponteficc,ch'cra  Maaàtìa 
vivile ,  Si  intrepido ,  che  à  Pietro,  &  à  fucceflori  fuoi  era  ftata  data  la  potcftà  di J"?Per' é  YC* legare , 
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legare,e  fciogliere,e  non  à  i  Vcfcoui  Coftantinopolitani,e  che  per  queftò  rcfhr- 
fc  di  concitarfi  fopra  l'ira  di  Dio  ,  con  feminaré  cofi  intentamente  zizania  nella 
fua  Chiefa .  Ma  non  contento  ancor  di  q  uefto  Mauritio ,  richiamò  i  fuoi  falda  - 
ti ,  ch'erano  in  Italia ,  e  fece  pervadere  à'  Longobardi ,  che  rompendo  la  lega , 
che  co'  Romani  haueano  , firmati  andafTero  lor  fopra  .  Mouendofi  adunque Agilulfo  di  Lombardia ,  fe  ne  pafsò  in  Tofcana ,  e  tutta  foffopra  ,  &  in  rouina  la 
pofe ,  e  pausatone  oltre  femprc  per  tutto  gran  danno  facendo ,  attediò  la  Città  di 
Roma ,  nel  quale  aiscdio  vn'anno  durò  .  Nel  qual  tempo  Seuero  Vefcouo  di  A- qutleia  diucntò  herctico,  e  fù  perciò  origine ,  e  capo  di  molti  mali  .  Percioche 
morto  Seuero,  la  Chiefa  di  Aquileia  fìdiuife,  &  Agilulfo  Rè  dei  Longobardi 
Giouanni  Vefcouo  d'Aquileia,c  Gregorio  Pontefice,Candiano Vefcouo  di  Gra- do à  popoli  del  Friuli  diedero  per  Prelati  .  Et  Agilulfo  vfcito  di  fperanza  di 
prendere  Roma,  fciolfe  l'afifedio,e  fe  ne  ritornò  in  Milano .  Mauritio  non  di  fua volontà  pentito,  ma  à  forza,  per  efferli  detto,che  sù  la  piazza  di  Coftantinopolf 
era  comparfo  vn  Monaco  con  vna  fpada  ignuda  in  mano  ,  &  haueuajì  voce  al- 

ta ,  detto,  che  in  breue  farebbe  l'Imperatore  morto  di  ferro,  tanto  più  che'I  me- 
defimo  vn  fuo  fogno  li  confermò ,  nel  quale  li  parea  d'efifere  infieme  con  la  mo. 
glie,  e  co'  figliuoli  tagliato  à  pezzi ,  incominciò  tutto  fpauentato  a  portarfi  col 
Pontefice  più  humanamente  ,  ch'egli  fatto  non  hauea .  In  quefto  i  foldati ,  che 
fi  vcdeuano  mancare  le  paghe ,  crearono  Foca ,  ch'era  Centurione  nell'efercito Imperatore ,  e  tagliarono  Mauritio  à  pezzi .  E  fu  nel  decimonono  anno  del  fuo 
Imperio .  E  Gregorio  ornate  il  più,  che  puote  le  Chleie  di  Roma,e  dedicata  la 
Chiefa  de'  Gothi,  ch'era  in  Suburra ,  fotto  il  nome  di  S.  Agatha  martire,  ch'era 
opera  di  Flauio  Ricimerio  perfona  confolare ,  fè  della  fua  cafa  paterna ,  ch'era 
nel  Gino  di  Scani  o ,  non  lungi  dal  Ci  reo  Maffimo  vn  Monafterio,  nel  qual  luo- 

go egli  riccueua  del  continuo  foraftieri,  eli  poueri,  che  d'ogni  parte  vi  concor- 
reano,e  daua  lor  da  mangiarle  da  bere.  Fù  in  effetto  degno  d'ogni  lode  cofi  nel- 

le cole  delle  discipline,  come  in  quelle  della  vita,e  de'  coftttmi,e  nell'accortezza, 
t  diligenza  delle  cofe  humane,  e  dittine .  Ne  dobbiamo  {offrire ,  ch'egli  fia  d'ah 
cimi  ignoranti  biafmato ,  che  per  fuo  ordine(com'effi  dicono  )  foffero  in  Roma belli  edifici)  antichi  per  molti  modi  rouinati ,  perche  i  foraftieri ,  che  ventano 
per  deuotione  in  Roma  ,  non  lafciaffero  i  luoghi  facri  per  andar  vedendogli 
archi  trionfali  ,  e  gli  altri  marauigliofi  edifici)  antichi  .  Non  fi  dia  à  cofi  fatto 
Pontefice  ,  e  maffimamente  Romano  ,  quella  calumnia  ,  poi  che  affai  chiaro 
è ,  ch'egli  hebbe  più  la  patria  cara  ,  che  la  propria  fua  vita  .  Egli  è  certo ,  che 
delli  rouinati  edifici)  di'Roma  il^tempo  n'ha  gtufto  vna  buona  parte  ,  vn  altra n'hanno  pofta  gl'htìomini  ìfteffi  à  terra ,  per  fabricarne  nuotti  edifici) ,  come  ve- 

diamo, ch'ogni  giorno  fi  fà  .  Quelli  pertugi  ,  che  noi  fatti  vediamo ,  e  nelle 
concauità  delle  volte  ,  e  nelle  congiunture  de' marmi  ,  ne  gli  edifici)  antichi 
non  meno  da'  Romani  crederei ,  che  fatti  foffero ,  per  tome  via  il  bronzo ,  che 
v'era,  che  dalli  Barbari ,  che  tante  volte  vi  furono .  Percioche  in  quelle  volte 
accioche  foffe  la  fabrica  più  lcggiera,foleano  gl'antichi  alcuni  vafi  voti  con  mo- 

nete alcune  volte  porre,  &  i  marmi,  &  i  gran  fatti  quadri  con  chiodi,e  l'anime  di 
bronzo  legate  infieme .  Hò  detto  cflerc  quefte  rolline  nate  da'  Romani,  fe  fi  pof- fono  Romani  chiamare  ghEpirotfid  Dalmati,!  Pannoni,e  gli  altri  tanti  popoli, 
d'ogni  parte  del  Mondo",che  qui  concorreano.Hora  hauendo  Gregorio  per  tut- 

te le  vie  riordinata,e  ftabilita  la  Chiefa  di  Dio,nel  fecondo  anno  dell'Imperio  di Foca  morì ,  hauendo  tenuto  tredici  anni,  fei  mefi,  e  dieci  giorni  il  Pontificato,  e 
fù  a'  12.  di  Marzo  con  lagrime  di  quanti  lo  conobbero ,  nella  Chiefa  di  San  Pie- 

tro fepolto .  Vacò  dopò  lui  la  fede  cinque  mefi,  e  dicianonc  giorni . 

ANNO: 



SABINIANO  L 

«1 

ANNOTATIONL 

Si  potrebbono  molte  cofe  di  quefto  Pontefice  dire,che  l'ha  Platina  lafciate,  ò  leggìeramen- 
K  tocche  ,  e  ch'io  nelle  mie  vite  de*  Pontefici  copiofameote  deferiuerò  ,  com'è  deìle  ftationi , 
de'  riti  ecclefiaftici^dc'  Cantori,de'  fette  officij  della  Chiefa  Romana.che  Tono  il  Primicerio.il 
iccondicerio,  l'arcatio,  il  faccllatio,  l'amminiculatore,  il  Primicerio  de'  difenfori,  &  il  proto, 
•criniario  co*  dodici  fcriniarij,  &  altri  molti .  Dirò  qui  (blamente  del  Aio  fcpolcro,cioè,  ch»c- 
g'i  Ai  morendo  fcpolto  nell'vltima  parte  del  portico  dauanti  la  Chiefa  di  San  Pietro  predò 
Santa  Maria  della  febre,  doue  furono,  anche  fcpolti  Leone,  Simplicio,Gelafio,SimmacoJ&  al- 

cuni altri  Pontefici  ,  comcGiouanni  Diacononcl  quarto  libro  dellafua  vita  ferine  .  M3fù 
poi  il  corpo  di  quefto  Pontefice  da  Gregorio  IV.  dentro  la  Chiefa  di  San  Pietro  transferito  ,c 
collocato  fotto  l'Altare  di  S.  Andrea  Apodo  lo  .  Nella  prima  Aia  tomba  era  vn'Epitafio  lati- 

no di  molti  vera"  fcritto,che  non  volea  in  effetto  dire  altre,fe  non,ch'egli  fantamente  vifTe,con 
gl'effetti  tutto  quello  effcqucudo.chc  con  le  parole  infegnaua  .  c  come  conucrtì  gli  Angli  alla 
▼enti  della  fede  .  o       >  - 

SABINIANO  I.   PONT.  LXVf.  CREATO 
del  504.  il  i.  di  Settembre  . 

SABINIANO,  cKe  meritamente  non  fi  sà  di  chi  folte,  poi  ch'effendo  baf- 
famente  nato,  e  di  poco  vaghi  coftumi,hebbe  ardimento  d'opporfi  à  quel- lo,che  Gregorio  fuo  predeceffore  fatto  hauea .  Percioche  efiendo  gran  ca- 

reftia  nel  fuo  tempo,  &  efiendogli  dV  poueri  fatto  iftanza  ,  che  voleffe  nel  far 
delldemofine  imitare  la  pietà,e  la  benignità  di  Gregorio,  non  fapea  rifpondere 
altro ,  fe  non,  che  defidcrofo  Gregorio  d'vccellar  la  fama  popolare,hauea  con  il fuo  fouerchio  dare  difTipatc),e  mandato  via  tutto  il  patrimonio  di  Santa  Chiefa. 
Mancò  ancor  poco,che  come  huomo  maleuolo,nó  faceffe  tutti  i  libri  di  Grego- 

rio bruciare,  così  di  fdegno,  e  d'inuidia  contra  quel  fanto Pontefice  fi  ritrouaua  Calunni* 
accefo .  Scriuono  alcuni ,  che  Sabiniano  ad  inftigatione  d'alcuni  Rom.così  accr-  °PP°fte  à  S. 
bo  con  la  memoria  di  Gregorio  fi  dimoltraffc,per  hauere,mentrc  viffe  (com'efi  Papf  °rto fi  dicono)  fatte  fpezzare ,  e  gettare  per  tutta  la  Città  le  ftatue  antiche  per  terra . 
Il  che  così  è  da  ogni  verità  lótano,com  e  qucllo,che  de  gli  edifici;  antichi  detto 
di  fopra  habbiamo.  Le  ftatue,che  fi  veggono  giù  per  terra,o  fono  per  antichità 
andate  giù,o  perche  tolte  le  bafi  via,per  feruirfi  del  brózo,o  di  qualchcbel  mar- 

mo ,  era  forza ,  ch'effe  per  la  grandezza  loro  giù  rouinaffero  .  Nò  fi  dee  alcuno marauigliare ,  fe  fenza  tefte  le  vede ,  perche  col  cader  della  fhtua,  di  neceffità  la 
tefta,  ch  e  la  parte  più  fragile,  e  che  è  più  atta  à  riceuere  danno,  hà  da  difhccar- 
fi  dal  butto,  e  diiTepararfene .  Mi  che  vò  io  quefte  conictture  cercando,poichc 

~    -  -  H  chia- 
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chiaramente  fi  vede ,  che  non  rotte ,  e  fpezzate  le  tefte  ;  ma  diftaccato  dal  bufto 
fono.il  che  non  è  per  altro  fe  non  perche  à  quefìo  modo  meglio,ehe  con  tutto  il 
corpo ,  fi  poflbno  portar  via  .  E  fin'ad  hoggi  veddiamo  farfi,  maffimamente  di 
quellijche  fono  ftudiofi,c  curiali  dell  antichità .  Non  bifogna  adunqjfopra  Gre- 

gorio quefta  colpa  riuerfire  .  Ma  ritorniamo  à  Sabiniano,ìl  quale  vogliono,ch - 
ordinaffe,che  nelle  Chiefe  fi  diftingueffero  l'hore  per  dire  l'officioje  che  vi  fi  te- neflfero,  del  continuo  le  lampade  accefe,  e  nella  Ghlefa  di  S. Pietro  fpecialmente . 
Scriuono  alcuni  ,  che  con  volontà  di  Foca  fofse  in  qucfto  tempo  fatta  con  Lon- 

gobardi la  pace ,  e  fofse  al  Rè  Agilulfo  reftituita  la  figliuola,  ch'era  nella  guerra fatta  cattìua  .  In  quel  tempo  tanti  prodigif  apparuero ,  quanti  mai  prima ,  e  fu- 
rono vn'annuntio  delle  future  calamità  .  Apparue  vna  lucida  cometa  ,  &in Coftantinopoli  nacqjvn  figliuolo  con  quattro  piedi  ;  e  nelllfola  di  Delo  fi  vid- 

dero  due  moftri  marinr,che  naturaliffimamente  l'effigie  humana  rapprefentaua- no .  Furono  forfè  le  Sirene  figliuole  di  Acheko ,  come  i  Poeti  dicono .  Che  fe 
cofi  fòfse,  non  bifognaua  tenerle  per  moftri ,,  poiché  l'elemento  dell'acqua  tutte 
quelle  fpetie  d'animali  produce,  che  fopra  la  terra  vediamo .  Vogliono  alcuni, 
chein  tempo  di  quefto  Pontcfice  viuefsero  ,,  &accrefcefsero  mirabilmente  la 

Gi°;p*t™u>  dignità  delle  Chiefe  Ioro,Giouanni  Patriarca  d'Alefsandria,  Latiniano  Vefco- 
dria Lacinia-  Uo '4*  Cartagine,  perfone  amendue  digran  dottrina,  e  pietà .  Seueriano  ancora no  Vefcouo!  famigliare  di  Latiniano  ,.  e  di  gran  dottrina  molte  cole  fcrìfse  in  quefti  tempi 

Seucnajio*  contra  Vincenzo  Vefcouo  di  Saragofa  di  Spagna ,  che  la  fetta  Arriana  abbrac- 
dotti  (cricco-  ciata  haueua .  Scritte  anche  Seueriano  vn  libro  della  verginità, ch'à  fua  forella 
w»  lo  dedicò,  e  chiamollo  Aureollo.E Sabiniano  hauendo  vn'anno,  cinque  mefi,  e none  dì  tenuto  il Pontificato,morì  alli  ig.di  Febraro,e  fù  portata  la  fua  pompa 

funerale  da  S.Giouanni  per  la  porta  Afinaria,e  per  Ponte  molle  nella  Chiefa  di 
S.Pictro  ..Vacò  la  Sede  per  la  morte  di  lui  1 1.  mefi,  e  26.  giorni. 

BONIFACIO  III  PONT.  LXVII.  C  R  E ATO 

del  6q  a'  a  i  »  di  Febraro.. 

loca  impcr  f>ONIFACIOIIL  Romano,  nel  Aio  breue  Pontificato  ottenne  da  Fo~ Sede  di  5an  1S  ca  ,  benché  non  lènza  grande  contentione  ,  che  la  Sedia  di  San  Pietro, 
Pietio.capo        Apoftolo ,  eh  e  il  capo  di  tutte  l'altre  Chiefe  > fofse  così,  e  chiamata,  e  te- 
«««ttl'al-  nuta  da  tutti  .  La  qual  dignità  ,  e  prerogatiua  la  Chiefa  Coftantinopolitana 
ueuutie.  fi  forz.uia  avfurparfi  col  fauorede'  catti  ut  Principi ,  che  dicevano ,  che  doue 

è  il  capo  dell'Imperio ,  là  doueua  ancorala  prima  fedia  della  Chiefa  efsere ,  I 
Pontefici  all'incontro  diceuano,  cheRoma,dì  cui  era  Coftantinopoli  Colonia, 
fi  doueua  meritamele  per  capo  dell'Imperio  tenere,  poiché  i  Greci  ifteffi  nelle 
lettere  loro  il  Jor  Principe  chiamauano  Imperator  di  Romajc  nella  noftra  età  i —        n-    *    -    *    —  Coftan- 
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Coftantinopolitanì  fi  fanno  Romei,  e  non  Grcci,chiamaré .  Lafcio,che  Pietro 
Principe  He  gli  Apoftoli  lafciò  in  Roma ,  e  non  in  Coftantinopoli ,  a'Pontefici 
Romani  fuoi  fucceffori,Ie  chiauì  del  Regno  de'Cieli,e  la  poteftà  à  fe  dal  Salua- 
tor  noftro  concerta.  Molti  Principi  furono,e  Coftantino,  fra  gl'altri ,  ch'alia  Te- 

dia Romana  folamente  concetterò  il  ragunare  in  Concilio,  e'1  difl"oluerlo ,  &  il confermare,©  confutare  quello,che  nel  Concilio  fi  decrctaffe.  Con  ogni  ragio- 
ne adunque  là  fedia  Romana  à  tutte  l'altre  viene  antepofta,  e  con  la  Aia  integri- 
tà^ coftanza  fono  tutte  l'herefie  Hate  confutate,  e  dannateli  medefìmo  Bon  ifa- 

cio  in  vn  Sinodo,ch'egli  fece  dì  fettantaduc  Vefcoui,di  trenta  Preti,  e  tre  Dia- coni,ordinò,che  fotto  pena  di  fcómunica  non  douefife alcuno  in  luogo  del  Pon- 
cefrce,o  Vefcouo  morto  eleggerfi ,  fe  non  al  manco  à  capo  del  terzo  giorno  do- 

pò la  morte  del  predeceffore,  e  che  tutti  quellì,che  con  fubornationeprocuraf- 
fero  d'afecndere  alla  dignità  del  Pontificato,  e  del  Vefc oliato  foffero  ìfcommu- 
rùcati.Volle  ancoraché  il  Vefcouo  foffe  dal  Clero,e  dal  popolo  elettoje  che  ìl- 
]  \ora  fofse  l'elettione  rata,quando  il  Principe  della  Citta  rapprouaffe,  &  il  Pa- 

pa v'interponefse  con  quefte  parole  la  fua  autorità;  Wolumus- ,  &  lubemus-.]  Per- 
che verisimile  cofa  è,  ch'efsendo  libera  relettione,tl  Clero,ìl  popolo,&  il  Prin- 
cipe della  Città  non  eleveranno  mai  altroché  colui,che  poisa,e  debba  ragione- 

nolmcntc  effere  à  gl'altri  antepofto  ;  quello,  eh  e  proprio  del  Vefcouo,  come  la 
fua  voce  ìfteffa  fuona .  Molti  nondimeno  fono,  (e  fìa  detto  con  riferuation  de'- 
buoni,  )  che  per  fatiare  le  loro  difordinate  voglie  defiderano  il  Vefcouato,non 
per  l'vtile  commune,come  l'officio,c'l  nome  loro  richiede.  Percioche  la  prima cofa,  che  fi  dimandale  quanto  frutta  il  Vefcouado,non  già  per  pafeerne  le  po- 
uere  pecorelIe,ch'iui  fonoima  bafta  di  ciò .  Ritorniamo  à  Bonifacio  s  i  cui  de* crcti,comeappare,infiemeconlafuavirafieftinfero.  Egli  nel  nono  mcfedel 
fuo  Papato  morì  a'i  2.  di  Nouembre,  e  fù  nella  Chiefa  di  S.  Pietro  fepolto,  E vacò  dopò  la  Sede  vn  mefe ,  e  fci  giorni  » 

ANÌJOTATIONEi 

Gliantichiffimì  priuilegij  delle  Chicfc  Patriarcali  futón»  ancor  nel  Concilio  Nicenó  nel  Precedenti 
fcfto  canone  approuatijchc  la  Chiefa  Romana  ha  uefle  il  primo  luogcl'Aleffandrina  il  fecon.  delle  Chielc do  ,  l'Antiochena  il  terzo  .  Percioche  la  Giero&hrairana  ,  fù  vn  granìempo  poi  ftà  le  Chiefe  principali. 
Patriarcali  pofta  .  EfTcndo  poi  edificata  Coftantinopoli.ncl  fecondo  Concilio  generale  ,  che 
fotto  il  >ecchio  Teodofio  vi  fi  celebrò,  fù  fatto  vn  decrero,chc  la  Chiefa  Coftanrinopolitana  il 
primo  luogo  dopò  la  Romanahaueflc,  e  folk  alla  Alefiandrina  antepofta  ,  per  effer  Coftan- 
nopoli  vna  mioua  Roma  .  A  quefto  modo  dice  il  terzo  volgato  canone  di  quel  Concilio ,  e_> 
Socrate  nell'ottauocapo  del  quinto  libro  delia  fua  hiftoria  Ecclcfiaftka  .  Il  quale  canoneef. 
ferc  flato  fuppofito,ò  finta  da'Greci,  i  Legati,5:  i  PrcfiJeuti  di  Papa  Leone  ,  e  della  Chiefa_, Romana  del  Concilio  Calcedcnenfe  apertamente  reclamandone,  lo  dimoiano  ;  come  affai 
chiaramente  nella  feftadecima  arcione  del  nnedefimo  Concilio  fi  vede  .  Percioche  hauendo  dj 
nuouo  con  l'occafioue  di  quefto  canone  dato  dopò  !a  Romana,  alla  Chiefa  Coftaminopolira. 
na  il  primo  luo^o,  vi  fi  oppofero  i  medefimi  Legati ,  dicendo  ,  non  cfterc  mai  flata  prima  à 
quella  Chiefa  limile  prerogatiua  data  ;  &  eflet  quel  decreto ,  che  priuaua  tutte  l'altre  Chiefe della  loro  dignita.inkiuo.Ma  cómunq;fi  fia,qucflo  è  aliai  chiaro,che  i  Vcfcoui  Coftancinopoli. 
ran i  eonfi  d'ambit.oni ,  e  moflì  dalla  grandczia  ,  e  fplendore  di  quefta  Città,ron  contenti  d\ 
haueffi  il  primo  luogo  foprarutte  l'altre  Chicfc  occupato,  hebbero  ancor  in  tempo  di  Pap* 
Leone  ardimento  di  tentare  più  auanti  .  Percioche  Anatolio  ,  the  fù  vndi  loro ,  li  sfottò  di 
"° "  Coi,  folo  conferire  all'altre  Chiefe  i  prioilegij.e  le  irrmuoità,  e  di  confccrarc  i  Vefcou, 
j  c  drt"ar°lilì  affatto  foggerei .  Ma  Papa  Leone  fierilnmamente  a  quefto  fuo  difegno  s'op. 

IV  e'1  fc  vano .  Onde  fenuendo  ad  Anatolio  nella  r  t .  epiftola  dice,  eh' haueiTe  egli  non fo. 
t-  ciato  in  confcctarecontra  la  regola  del  canone  il  Vefcouo  d- Antiochia,  ma  fifbfTc 

te  forzato  di  porrei  terra  le  facre  conftitwieni  de' canoni  Niccni ,  fperàndo  di  potere  per 
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quefta  via  torre  il  fuo  fecondo  honore  alla  Chiefa  Aleflandrina ,  &  alla  Antiochena  11  terzone 
priuando  tutt'i  Vefcoui  Metropolitani  del  proprio  honore,  farli  à  fcfoggetti .  Sopta  la  mede 
lima  materia  fcriffe  all'Imp.Martiano)&  all'Imperatrice  Pulcheria  la  i  j.c  /  j.epiftola  di  quel regiftro.  E  finalmente  con  la  tua  indufttia  quel  buon  Papa  tutti  qucfti  difegni ,  e  motiuj 
quietò .  Ma  rn  certo  tempo  poi  fott o  Pelagio  Secondo ,  Giouann) ,  c  Ciriaco  Patriarchi  Co. 
ftantinopolitani  afpirando  à  più  alti  difegni ,  incorferocontta  la  Tanta  fede  Apostolica,  e  fi 
sforzarono  in  pregiudicio  non  folamante  dell'altre  Chiefe  tuttejma  della  Romana  ancora,  d\ 
occupatfi  il  nome  di  Vcfcouo  vniucrfale  ,  &  il  primo  luogo  nella  Chiefa  fanta.  Ma  Papa_* 
Gregorio  s'oppofe  alla  loro  fuperbia.  E  Ce  ne  leggono  nel  fuo  regiftro  alcuae  graui  epifto* lecomenel4.Iib.la76.78.la  8o.&fi.enelfcftolibrolai6é.lai6i.eIai70.  E  non  potendo 
quefta  controuerlìa  per  la  dappochezza  di  Mauritio  fopirfi  in  tempo  di  Gregorio ,  fu  dopò  U 
fua  morte  in  tempo  di  Bonifacio  Terzo  à  quefto  modo  dall'Imperatore  Foca  rifoluta  ,  che  i 
Pontefice  Romano  conforme  à  gl'ordini  Apoftolici,&  all'Antichidìme  ttaditioni  decanti  Pa dri,haueffe  nella  Chiefa  Cattolica  il  primo  luogo,  &  il  Vefcouo  di  Coftantinopoli  il  fecondo  t 

.      .      Così  dice  Beda  nel  libro  della  ragione  dc'tempi,  e  Paolo  diacono  nel  11.cap.dcl  4-lib.  dell'hi. 
di  Coftanr?  ftor,a  longobardi  ,e  nel  18.  libro  dcll'hiftoria  à  quella  di  Eutropio  anneffà.  In  procedo 
nopoli  tiene  ̂'  tempo  poi,e  fpccialinente  dopò  il  Patriarcha  Fotio,moftrando  l'rna  parte  ,  e  l'altra  di  non il  fecondo  lo  Tcdere,incominciarono  à  chiamarli  Occumcnici,  cioè  vniuerfali ,  il  Vefcouo  di  Roma,  e  quel 
co  ,  nella  di  Coftantinopoli,  quefto  vniuerfale  Patriarca  ,  non  perche  à  fe  la  giurifditione  de  gl'altri  at- Chicfa  Cac-  tribuifce;  ma  perche  foffe  di  loro  il  più  dgno,&  haueffe  dopò  il  Papa  il  primo  luogo.e  quello 
tolica,        Tniucrfalc  Pontefice .  E  vi  fu  quefto  aggiunto ,  che  il  nome  di  papa  e  chevolfero,  che  fotte 

nome  più  eccellente,chc  quel  di  tutti  gl'altri  Vefcoui ,  folo  il  Pontefice  Romano  haueffe  ,  ef- 
fendo  quefto  nome  prima  à  tutti  gl'altri  Vefcoui  communc,  e  che  con  quefto  folo ,  e  panico* 
lare  nome,  e  la  dignità  ,e  laprerogatiua  di  lui  ("opra  tutte  l'altre  Chiefe  fi  difegnalTe  .  Gli  al- 

QuattroChie  tri  quattro  Vefcoui  principali.cioè  di  Coftantinopoli ,  d'Aleffandria ,  d'Antiochia ,  e  di  Gieru- fe  Patriarca-  falem  foflero  Patriarchi  chiamati.  E  di  quefti  il  Coftantinopolitano  continuò  il  nome  di 
li,  Oecumcnico^hcvrurpatoj'haucua^fpecialmentedopòFotio.  E  foleuano  fcriuerfià  que*' fto  modo.  N.  Arciuefcouo  della  nuoua  RomaCoftantinopolitana,  e  Patriarca  Oecrv 

mcnico.  Il  Vefcouo  Romano  al  contrario  fempre  il  titolo  ambitiofo  fuggì,  uè  fi 
chiamò  mai,  fe  non  con  quefto  affai  humile.  N.  Vefcouo  feruo  dc'ferui  i[ 

Dio,  ò  Vefcouo  della  Chiefa  Cattolica.  Nell'acclamationi  publiche_» 
poi,cheènellcmeffcfolenni,  e  nel  celebrare  de'Concilij  fi  fo. lcuano  fare ,  à  pena  fofFriuano ,  che  fi  deffe  lor  quefto  titolo  j 

Al  Sign.  noftro.  N.  Tniuerfalc  Papa  vita ,  &c.  E  quefto 
hebbelalitc,  ch'età  frà  i  due  principali  Vefcouj 

del  Chrifliancfmo  t  E  quefto  hòioinvna 
raria  lettione  offeruato  dell'; hiftoric  Greche ,  e  Lati, 

ne  .  Ma  in  altro luogo  più 

copio- famentc  ne  tagfo; 
neremo. 
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BONIFACIO  IV.  PONT.  LXVIII.  CREATO 

del  60&  à'  28.  di  Settembre  . 

B Pancone 
ONIF  A  CIO  IV.  nacque  in  Valeria  Città  de' Mai  fi  ,  e  fiì  figliuolo 
di  Giouanni  medico  .  Quefti  ottenne  dall'Imperatore  Foci  di  poter  il 
Panteone  ,  ch'è  hora  S.  Maria  Rotonda  ,  dedicare  in  nome  di  Ma-  ftl^fda  Fo" 

ria  Vergine,  e  di  tutti  i  martiri  ,  come  prima  à  Cibelc  ,  Se  à  tutti  gl'altri  caimpeV 
Dij  de'  Gentili  dedicato  fi  ritrouaua  .  Cacciatine  adunque  via  fuori  prima 
i  fimolacri  de' Gentili  ,  il  primo  dì  di  Nouembre  lo  confecrò  .  Onde  fu  poi 
chiamatola  Vergine  ,  à' martiri  .  In  quefìomedefimo  tempo  Cofdroe  Rè  di  9°^r0?  Rè 
Perfia  pafTatone  molto  potente  nelle  Prouincic  dell'Imperio  ,  fece  con  l'efer-  ̂ c  impVcfc cito  di  Foca  battaglia  ,  e  lo  vinfe  ,  e  prefe  Gierufalem  ,  profanando  ,  e 
Taccheggiando  le  Chiefe  de'  Chriftiani  ,  e  portandofene  via  il  legno  della 
Croce  ,  sù'l  quale  il  Saluatore  noftro  patì  ,  &  infieme  anche  Zaccaria  Pa- triarca Gierofolimitano  ,  e  perfona  di  fanti/lima  vita  .  Venuto  per  quefta 
cagione  Foca  in  odio  ,  «Se  in  difprcgio  di  tutto'l  mondo  ,  fà  diHeraclio  Hcraclio  vc- 
Capitano  d'vn'efercito  ,  e  gouernatorc  dell'Africa  dell'Imperio  ,  e  della  vita  ciJc  Foca 
infieme  orinato  Cacamo  Rè  de'  Bauari  pacandone  in  quello  per  la  Pannonia ,  '^j";,^1"" 
e  per  l'illirio  in  Italia  ,  talmente  ne  vinfe  i  Rè  de'  Longobardi  ,  che  mancò  fo.  mpc* 
poco  ,  che  tutta  non  la  occupante  .  E  per  mezo  di  Romilda  ,  che  di  lai  s'in- Cacarne  Rè 
mmorò  ,  hebbe  à  tradimento  in  mano  la  Città  di  Friuli  ,  ch'in  molo  la  fac-  de'Bauariia 
cheggiò  ,  e  diflìpò  ,  che  fe  ne  veggono  à  pena hoggi  i  vcftigij  .  Mentre,  k*1"** 
che  Italia  ìn  qtiefti  conflitti  fi  ritroua ,  Giouanni  Vefcouo  di  Gerund  !  ne  difen-  Cio.Vcfco. 
faua  ,  e  con  gli  fcritti  ,  e  con  le  prediche  fue  la  Chiefa  finta  per  tutto  .  Co- uo.  dotco 
fiui  effendo  Gotho  .  e  nato  nel  Regno  di  Portogallo  ,  torto  ch'entrò  negl'au- • '?r|"^"-c  cc" 
ni  della  diferettione ,  fe  ne  pafsò  in  Coftantinopoli ,  doue  imparò  lettere  Gre-  c  c  u  ' che  ,  e  Latine  ,  c  tanto  fece  frutto  nelle  cofe  di  Teologia  ,  che  ritornato  in 
Portogallo  }  con  gran  felicità  confutaua  l'opinione  delfa  fetta  Arriam  ,  ch- haueua  in  quel  tempo  prefo  in  quei  luoghi  gran  forza  .  Perii  qml  cofafil 
egli  in  Barcellona  da  gli  herctici  confinato  .  Ma  cflendo  poi  morto  il  Rè  Le- 
mungildo  ,  che  quefti  hcretici  fauoriua  ,  fe  ne  ritornò  à  vi  nere  nella  Patria 
lìia  ,  doue  molte  cofe  fcrifTe  alla  dotrina  Cattolica  conformi  ,  &  edificò  vii 
xnonafterio  ,  e  diede  à  quei  monaci  ,  che  vi  rinchiufe  ,  la  regola  ,  e  1  modo, 
che  nel  viuere  tenuta  hauefifero  .  Eutropio  ancora  Vefcouo  di  Valenza  ,  e 
con  la  dottrina  ,  e  con  feflempio  della  fua  vita  ne  ritenne  quei  popoli  della 
Spagna  nella  verità  della  fede  .  Colombano  anche  Abbate  di  ruttane  Go-  ColonjSaa» 
iho  ,  e  di  gran  fintità  di  vita  ,  venuto  ,  e  di  Scoria  prima  in  Borgogna,  Abb*tc« 
*  edificò  LI  bel  monafterio  Lifonenfe  ,  E  paffatofene  pofeia  in  Italia  ,  inBo- 

H   J  bio 
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bio  sù  l' Appenino  fri  la  Tofcana  ,  e  la  Liguria^  la  Lombardia  vn'altrò  magnì- fico monafterio  edificò.Bonifacio  Pontefice,ch  a  neffuno  di  quefti  cedere  volle, 
anch'egli  fece  di  cafa  fua  vn  monafterio,  al  quale  per  lo  vitto  de'  Monaci,  che  vi pofe  ,  donò  le  lue  poffeffioni  .  Ma  egli  non  molto  dopò  morì  p^i  à  gli  otto  di 
Maggio ,  hauendo  retta  la  Chiefa  fei  anni ,  otto  mefi ,  e  tredici  giórni,  e  flì  nella 
Chiefa  di  S.  Pietro  fepolto.  Nel  qtial  tempo  fu  fame,peftilenza,e  tanta  innonda - 
tione  d'acqua ,  che  fi  dubitò  del  diluuio  .  Vacò  la  Sede  dopò  la,  morte  di  quefto Pontefice,  fette  mefi,  c  venticinque  giorni . 

DEQDATO  i.   PONT.    LXiX.  CREATO 
del  61  $.  a'  2 1.  di  Ottobre . 

DE  O  D  A  T  O  Romano  ,  e  figliuolo  di  Stefano  ,  effèndo  Subdiacono  l 
fu  per  vn  commun  confentimento  di  tutti  creato  Pontefice  •  Qjefti 
mirabilmente  amò  ,  &  accrebbe  il  Clero  .  Si  legge  ,  ch'egli  folle  di tanta  fatuità  ,  che  incontrandofi  con  vn  leprofo  ,  eoa  folamente  baciarlo  ,  di 

H?raclio  quel  morbo  il  guarì  .  Coftui  ordinò  ,  che  non  poteffe  il  figliuolo  del  padri- 
linpeccfuoi  no.  prender  per  moglie  quella  figliuola  ,  che  fuo  padre  tenuta  à  battefmo  ha- 
*c  *°         neffe  ..  Inquefto  tempo  hauendo  l'Imperatore  Heraciio  fatto  vn  grolfo  effera- 

to ,  ricuperò  molte  Prouincie ,  che  i  Perfi  nell'Imperio  occupate  haueuano .  E 
venuto  à  battaglia  à  corpo  à  corpo  col  Capitano  delli  nemici ,  lo  gittò  da  caual- 
lo ,,  e  l'vccife .  Egli  opprclfe  ancora  molto  Cofdroe  fteffo  Re  de'  Perfi  ..  Et  ha- uendo fatto  vn  figliuolo  di  lui  prigione ,  lo  battezzò ,  e  lo  rimandò  pofeia  à  fuo 
padre  .  Entrò  vittoriofo  nella  Perfi  a.,  e  prefivna  forte  torre  ,  doue  il  Rè  nemi- 

co tutt'i  fuoi  tefori  riporti  haueua ,  arrichì  il  fuo  efercito ,  &  vn'altrò.  gran  par- te ne  riferuò  per  rifarne. le  Chiefe ,  che  i  Perfi  faccheggiate,e  rouinate  haueano. 
Carico  adunque  di  preda,  con  7.  elefanti  in  Gierufalem  fi  ritornò,douc  portò  la 
Croce  del  Saltatore  noftro  ,  ch'era  già  fiata  da' Perfi  tolta  ,  enelmedefimo 
luogo  doue  prima  fiata  era  la  ripofe,e  ne  rimandò  alle  cafe  loro  i  Chriftiani,ch'- 
cg!i  dalla  fertiitù  de'  Perfiani  haueua  rifeofn .  Venuto  pofeia  in  Coftantinopoli, 
perche  fi  dilertaua  dell'orio  delie  lettere  ,  tutti  gli  ftudi  dell'Afti  ologia  fi  vol- fe  .  Ma  perche  cofi  gran  Principe  era ..  contra  ogni  legge  ,  e  debito  fi  tal (e  per 
moglie  vna  'figliuola  di  fua  forella  ,  e  per  accrefccre  fccleranza.  à  fcele/aiiza > 
come  liiol  auutnir  quando  di'  male  in  peggio  fi  va ,  ne  feorfe  nella  herefia  de  gf- AnaftaGo  Eutichiani .  E  fu  in  quel  tempo  appunto,chc  Anaftafio.monaco  Perfiano  f.i  da 

fiano^uui"  *~uo'        Pci'che  confdfaua  coftante'mcnte  Chrifto ,  fatto,  morir  martire ,  le  qui rc  1     -     reliquie  furono  pofeia  portare  in  Roma ,  e  nel  monafterio  di  S.  Paolo  à  tre  fon- 
Sifcbuto,  Rè  tane  ripofte .  Vogliono,  che. nel  medefimo  tempo  Sifcbuto  Uè  de'Gothi  ricupye* 
de  Qotiu .    jaffe  molte  Citta  della  Spagna,che  ribellandoli ,  fi  erano  co'  Romani  accortati che. 
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che  quanti  Hebrei  nel  fuo  Regno  erano ,  con  fieri  fupplictj  forzafte  à  diuentare 
C  hriftiant .  Il  che  dicono ,  che  à  prieghi  di  Heraclio  lacerti? ,  à  cui  era  ftato  dà 
gl'Indouini,o  dalla  lua  Aftrologia  predetto,  che  fi  guardarti-  da'  circoncifi .  Ma 
egli ,  che  non  vedeua  onde  li  doucua  la  teiagura  venire ,  fii  da'  Saracini ,  che  an-  Arnolfo  Ve- 
Cor  circoiKÌfi  erano,  opprcrtb,c  morto  ,  Mentre,  che  in  Oriente  quefto  paffaila  fc°l,°- 
ilon  ne ihua  l'Occidente  otlofo  >  e  fenza  i  defenfori  della  verità  della  noftra  fc- d^°Fian* de  .  Percioche  Arnolfo  Vefcouo  di  Mezt  con  la  fuafantità  ,  e  col  fuo  auuedi-Cia. 
mento  nella  buona  vita  Dagoberto  Rè  di  Francia  tratteneua  .  Tigli  era  in  ciò  Amando 
di  grand'aiuto  Amando  Vefcouo  di  Traietto,perfona  di  gran  borrtà,e  fienùlmo  V.cfcou°- 
difenforc  della  Chriftiana  religione .  Ifidoro  anche  Yelcouo  di  .Siuiglh ,  e  fuc-  J.'^10  Vcf* certòr  di  Leandro  in  quella  prelatura,molte  cofe  in  quefti  tempi  fcrirte,che  la  fé 
noftra  in  quelle  perfecutioni  molto  giouarono .  Scrirtè  del  fommo  bene ,  de  gli 
fcuominillluftri,  delle  voci  della  Grammatica ,  e  delle  Ethtmologie  .  Scrilfe 
vna  hiftoria  d'Adamo,  vna  hiftoria  de*  Longobardi,  &  vna  breue  Cofmografia  . Ma  in  lui  fi  tenne  fempre  più  conto  della  fanti tà  ,  che  della  cruditione  .  Non 
mancano  di  quelli ,  che  dicono ,  ch'egli  forte  Germano ,  benché  gli  Spagnuoli 
contcndono.che  Spaglinolo  forte.  Comunque  fi  fia,cofa  chiara  è,ch'egli,e  per  la dottrina,  e  per  la  fantìrà  della  vita  fia  degno  di  molta  loie  .  Deodato  ,  il  cui 
tempo ,  fu  per  le  cofe  già  dette  più  noto ,  e  per  vn  terremoto ,  che  fi  fentì,  e  per 
vna  certa  fcabia ,  che  cofi  alla  lepra  fi  forrrigliaua ,  che  chi  infètto  n'era,  non  fi 
poteua  per  la  Aia  bruttezza  conofeere  :  morì  finalmente  nelrerzo  anno  ,  e 
giorni  del  fuo  Pontificato  ,  e  fù  à'  8.  di  Noùembre  nella  Chiefa  di  S.  Pietro  fc- polto .  E  vacò  vn  mefe,  e  fedici  dì  la  Sede . 

À  N  NO  T  A  T  I  O  N  È. 
£oftui  prima^cne  folle  Pontefice,  fù  Cardi  naie  col  t  colo  dì  SGiouanni,e  Paolo.  E  Ce  ne  fi 

mentiODC  in  rn  brem  antico  di  S  Gregorio  Papa  ,  che  fino  ad  hoggi  fi  vei'e  invnatauol3 
marmorea  fcritto  nel  titolo  de'  med-fimi  fanti .  E  dice  cofi  .  Gregìmus  Épifcopùs  ferii  us  fcr- uorum  DeidilediiTìmis in  Chnttofilijs  Deus  dedit  Carnali  ,  &Ioanni  Ardiipresbytero  ci- 
tulo  SS-  Ioanrus,&  pauli.&  per  vos  in  todein  titillo  m  perpetuimi  . 

BONIFACIO  V.   t>ONT.  LXX.  CREATO 
del  616.  a'  24.  di  Decembre . 

BONIFACIO  V.  Campano,e  figliuolo  di  Giouanni ,  prefe  appunto  in  quel  eieuterio 
tempo  il  Papàtò,quandoeflendoEIeutherìo  Pati  itio  mandato  da  Heraclio  Hit  no  fi  di- 
in  Roma ,  per  vendicare  la  morte  di  Giouanni  Lrtarco,fc  le  dello  Re  d'Ita- thl  5,a  Ré 

lia  .  Ma  egli  andandone  in  Roma  fù  da'  fuoi  fteffi  foldati  tagliato  a  pezzi  ,  e  l"'«f  &  è 
mandato  il  fuo  capo  in  Coftantinopoli  .  Onde  fù  in  fuo  luogo  creato  F.fsarco  dati  "ccho H   4      I  facto 
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UtcìoEùt-  ifaci0 patriti*o'  Coftantinopolitano*  Theodolinda  in  quéftò  èfifenctolè  mòrti Theodalio-  Adoaldo  il  marito ,  gouernò  con  gran  prudenza  infieme  col  figliuolo  il  Regnò 
ài   Regina  dc'Longobardi ,  e  ne  mantenne  per  dicci  anni  frà  i  fuoi ,  e  gl'Italiani  vna  conti- 
oc  i i  Longo-  nua  pace .  Ornò  molte  Chiefe  di  ricchi  doni,  e  diede  loro  delle  poflfcffioni,ondé 
Mahómctto  hauefl"ero  *  Sacerdoti  hauuto  da  viuere .  Nel  duodecimo  anno  dell'Imperio  di fallo  profeta  Heraclio.Mahometto  Arabo ,  come  vogliono  alcuni  i  ò  come  altri  dicono,  Per- 

de Turchi,  fiano ,  nato  di  nobil  fangue ,  e  di  Padre  Gentile ,  e  di  madre  Hebrea ,  eccitò  nel 
Chriftianefimo  coli  fatto  incendio ,  che  io  dubito  affai ,  che  la  fetta  fua ,  e  fpe- 
cialmentc  in  quefta  età ,  non  eftingua  affatto  le  reliquie  del  nome  Chriftiano  , 
tanto  fiamo  noi  fatti  tepidi,e  languidi  del  corpo,  e  dell'animo  afpettando  il  col- po ,  &  la  vltima  rouina  noftra .  Quefta  fetta  più  Koggi ,  che  mai  crefeiuta  ;  per- 

che tutta  l'Afia ,  &  l'Africa ,  c  vna  gran  parte  della  Europa  e  à  Principi  della  fet- ta Mahomettana  foggetta .  II  Turco  per  mare ,  e  per  terra  ci  è  fopra ,  e  ci  và  à 
guifa  di  conigli,  dalle  tane  d'Europa  cacciando .  E  noi  ci  fediamo  tutti  otiofi 
riguardando  l'vn  l'altro ,  come  fe  non  toccafle  à  tutto  il  Chriftianefmo  quefta rouina.  I  facerdoti  afpettano ,  che  i  fecolari  tolgano  quefta  cofi  importante  ,  e 
neceflaria  imprefa .  I  fecolari  all'incontro  afpettano,  che  i Prelati  l'entrate  lo- 

.  ro  in  defenfione  della  religione  fpendano.  Ma  ritorniamo7 à  Mahomctto  ,  il 
quale  fù  cofi  aftuto ,  e  fcaltrito,  ch'hauendo  gran  tempo  conuerfato  frà  Chri- 
ftiani,  &  hauuta  notitia  di  tutte  le  fette,  ch'erano  ftate  prima ,  vna  certa  fua nuoua  fuperftitione  introduife,  laquale  hà  quafi  la  religion  noftra  eftinta.Hebbe 
anche  ardimento  d'entrare  con  groflb  efercito  d'Arabi  nc'eonfini  dell'Imperio Mahomctto  di  Roma,ma  ne  fù  tofto  da  Heractio  tenuto  à  freno,che  con  promefte,e  con  ore- 

entra  con.-,  mij  s'ingegnò  di  alienargli  i  foldati .  Bonifacio  Pontefice  in  quefto  effendo  di  fu- frollo  cicrci  prema  humanità,e  clemenza  jieportandofì  con  tutti  gratiofiffimamentc,  non  te* 
ne°i  confini     ̂   ̂are  ma*  co**a  »  che  a  buon  Pontcfice  s'apparteneffe .  Coftui  ordinò ,  che 
deli'Imp.  '  *  quelli,  che  fuggendo  fi  ricoucrauano  dentro  le  Chiefe,  non  ne  potettero  efferc  à, immunità  forza  cauati .  È  che  i  Laici  non  toccaflero  le  reliquie  de'martiri,  per  eflere  que- 
cklla  Chicia.  ftQ  officio  de'preti,  o  de'foddiaconi .  Vole  anche,  che  in  ogni  luogo  foriero  i  fa- 
Gallo  Mona-    crilegi  feommunicati .  Fece  il  Cimiterio  del  beato  Nicomede ,  e  lo  dedi- 
co'  cò.  E  fù  oltre  modo  cortefe ,  e  liberale  co'Chierici  di  buona  vita. 

Gallo  difcepolo  di  San  Colombano  cofi  fatta  vita  ne  menaua  in 
quefto  tempo  ncll'Occidente,ch'ancora  viuendo  meritò  d'ef- fere  chiamato  finto .  I  fuoi  veftigij  feguì  Euftachio  Ab- 

bate ,  e  fanta  Aurea ,  ad  honore  della  quale  il  Beato 
Eligio  edificò  vn  monafterio  di  Monache.  Si 

legge  ancora,  ch'in  quefto  tempo  viuef- 
fe  vn  certo  Bafilio,  ch'in  vita ,  dottri- 

na ,  e  coftumi  ad  Ifidoro  l'aggua- 
gliano. Morì  Bonifacio  a'- ventifei  d'Ottobre,  nel 

quinto  anno  ,  & 
decimo  gior- no del 

fuo  Papato ,  c  fù  in  S.  Pietro  con  molto 
e  vniucrfal  pianto  fepolto  .  E 

vacò  tredici  giorni  la 
fede^? . 

HOKO- 



H  O  M  O  R  I  O  E 
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CrcatodeU22;a'i7.  di  Noucmbre. 
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L  X  X  L 

H ONORIO  nato  in  Capoa  di  Petronio  perfona  con  Colare  tolfe  la  pote- 
ftà  delle  chiaut  in  quel  tempo ,  che  Theodolinda  morì ,  e  che  fiì  Ado- 
aldo  il  figliuolo  cacciato  dal  Regno,  e  ripoftoui  Arioaldo  in  filo  luogo . 

FiceuaHcraclio,  che  haueua  già  trionfato  de'Perfiani ,  cfequire,  che  tutti  gli 
Hebrei  che  foggetti  all'Imperio  fi  ritrouauano ,  fi  battezaffero .  Il  perche  tol- 

te ì  Sara'cini ,  e  gli  Arabi  le  arme  nel  623.  anno  della  fallite  noftra ,  fotto  la  feorta 
di  Mahometto  vinfero  in  battaglia  i  capitani  di  Hcraclio,  che  com'era  prima felice  ne  diuenne  perciò  infeliciftìmo .  Dicendo  Mahometto  effer  gran  profeta 

di  Dio*  &  accecando  con  le  fue  magie  i  popoli  dell'Afra,  e  dell'Africa  ,  fpinfe à  tanto  con  quella  fua  noua  religione  alcuni  popoli ,  che  mancò  poco ,  che  non 

ne  andatte  in  modo  l'Imperio  Romano  à  terra,  ch'ancora  il  nome  fe  ne  perdefle* 
aerche  pigliarono  Alexandria,  e  molt'altre  Città  importanti  della  Soria ,  e  del- 

ia Cilicia  Hebbe  Mahometto  fuoi  feguaci  Saracini,  che  furono  da  Sara  le- 
eitima  moglie  d'Abraham  cofi  detti ,  che  fi  credeuano  elTere  quafi  Iegitimi  fuc- 
rr-rtbri    &  h eredi  della  diuina  promilhone  reftati .  Egli  fegui  in  ometta  parte 

Ado«ldo  Rè 
de  Longobat di  . 

Arioaldo  Re 
dcLongobar 
di. 

oucfto  aftutiflìmo  ribaldo  l'efempio  di  Gieroboam  ,  che  moftrò,  c  diede  alla fua  Tribù  nuoui  facrificij ,  perche  non  hauclTcro  à  ritornare  altramente  mai 
fotto  l'Imperio  de  gli  altri  Hebrei  .  Il  medefimo  fecero  poi  Greci  nella  dif- 
fenfionc ,  che  hebbero  co'Cattolici ,  non  folamcntc  per  cagion  della  religione, 
ma  dell'Imperio  ancora  :  onde  poi  tanti  errori  nacquero  de'Neftoriani ,  dc'Gia- 
cobiti ,  e  de  gli  Ebioniti .  Ma  con  quella  lor  pertinacia  alla  fine  à  tale  fi  con- 
dulTero  ,  che  con  la  religione  ancora  l'Imperio  perdcrono  ,  &  in  vna  brurtif 
fima  feruitiìfi  ritrouarono .  Hora  Mahometto ,  come  nell'Alcorano  fi  legge  , 
per  poter  meglio  i  fuoi  feguacì  dalla  religione  Chriftiana  difìrahere ,  feguìnel 
fare  delle  fue  leggi  alcuni  hcretici ,  e  i  Ncftoriani  fpecialmente ,  e  ne  raccolfe  da 
ogni  partc,chc  più  puote  attutamele  quafi  vri  corpo  di  varie  cofe  contra  la  leg- 

ge di  Moisè ,  e  l'Euangelio  fiero  di  Chrifto .  Vogliono,  che  Heraclio  difpcrato 
delle  fue  forze,  faceffe  vna  dishonefta  pace  co'Saracini,  e  che  ingannato  da  Pirro 
Patriarca  di  Coftantinopoli ,  e  da  Ciro  Vefcouo  d'Aleftandria ,  fi  lafciafte  cade- 

re nell'errore  de'Monoihelici ,  li  quali  hcretici  diceuano ,  elTere  in  Chrifto  vna 
fola  volontà .  Onde  da  quella  loro  opinione  il  nome  tolfero .  Ma  eftendone  poi 
Heraclio,c  per  lettcrc,e  permeili  dal  Pontefice  Honorio  auuertito ,  e  conofeiut a 
la  verità/mandò  qucfti,ch'erano  flati  autori  d'vn  tanto  errore  in  efilio .  Et  Ho- 

norio quando  alquanto  dalle  cofe  efterne  fi  vidde  quieto ,  e  nella  dottrina ,  e  ne'- 
cofhwni ,  riformò  quafi  tutfo'l  clero .  Copcrfe  la  Chiefa  di  S.Pietro  delle  tc|olc 

Mahometto 

capo  de* .Sa- racini ,  e  fae 
trilline  . 



m  Severino: 

di  bronzo ,  ch'egli  tolfc  dal  tempio  di  Gioite  Capitolino.  Rifece  la  Chiefa  di  S. 
Agnefc  sù  la  via  Nctncntana,  come  dimoftra  vn  fcrittò ,  ch'è  nella  tribuna  ;  e  la Chiefa  di  S.Pancratiosù  là  via  Amelia.  Il  medefimo  fece  della  Chiefa  di  S. 
Anaftagio  alle  acqhé  faline ,  e  di  quella  di  Santi  quattro  coronati ,  e  di  quella  di 
S.  Ciriaco  7.migiia  lungi  da  Roma  sù  la  via  Hoftienfe,e  di  quella  di  S.Seuerino , 
che  magnificamente  edificò  in  Tiuoli,  &ornò  di  molto-oro,  &  argento,  e 
porfidi ,  c  marmi  fini ,  e  di  infinitiffime ,  &  nobiliilirne  opere  di  mofaico.  Rife- 

ce ancora  il  Cimiterio  di  Pietro ,  e  Marcellino  nella  via  Labicana ,  Si  legge  an- 
che,che  per  Aio  ordine ,  &  à  lue  fpefe  fuflfe  edificata  jwefso  S.  Silueftro  la  Chie- 

fa di  SanfAgnefe ,  &  in  tre  fori  quella  di  Sant'Adri.tfTo .  Quefto  Pontefice  fu  il 
primo ,  che  ordinale ,  che  ogni  Sabbato  s'andaffe  in  procefììone  da  S.  Apollina- re à  S.  Pietro  Morì  finalmente  quefto  S.  Pontefice ,  haliendo  gouernata  la  Chie- 

fa dodici  anni ,  yndici  mefi  ,  e  diciafettc  giorni ,  e  fù  a'dodki  di  Ottob.  nella 
Chieia  di  S.  Pietro  fcpolto,  e  Vacò  dopò  Jui  la  fede  vn'anno,  fette  mefi,  e  tredic? 
giorni . 

ÀNNOTATIONE. 

Difende  Pan     Vego  ne'diuolgati  libri  del  fcfto  fi  nodo ,  ch'era  il  terzo  Coftantinopolitano,  e  Aere  cfuefta 
uimoHono»  faiuiflimo  Pontefice  notato dcll'herefia  dc'Monotheliti,  &  è  cofa  faififlìma ,  ch'egli  mai  4 
no  delle  ca-  qiiftj  herefia  allentine  .  Anzi  è  chiaro  affai,  ch'egli  la  dannale  >  come  dell'Epiftole  Greche  di 
lunine  d  teli  Maflìmo  Monaco  fuo  contemporaneo  ,  che  nel  Pontificato  di  Martino  vi(Te  ,  e  dal  Dialogo 
Oa'U.cci .     comra  Pitro  Patriardia  di  Coftantinopoli  heretico  Monothelita ,  che  nella  libraria  Palatina  fi 

leggono  aliai i  apertamente  fi  vede.  Confermarono  ancora  co'fcncti  loro,  che  fuffe  fempte 
Cattolico  que.fìo  Pontefice  >  Emanuele  Calpea  Greco ,  che  poco  dopò  il  Concilio  di  Lione_s , 
(otto  Gregorio  Demo  celebrato  nel  1 174.  ville  , e  fcriirc  vn  libro  in  fauorc  de'Latini  contra 
tutte  l'herefie  de'Gieci,  e  Giouani  di  Tcriecremata  nel  libro  del  principato  della  Chiefa  Ro« 
mana , &a'tcmpi  noflri  Alberto  Poggio  nel  libro  della  Ecclefiaftica  Gerarchia.  E  cheivol- 
gati  libri  del  ferro  fino^o  lìano  (lati  da'Gieci  corrotti  ,  &  i  fuoi  Canoni ,  ne'quali  Honorio  fi 
rianna  ,  fiano  fuppofiticì j  ,  lo  moitra  col  teftimonio  di  Teofane  Ifauto  fcrittore  della  hiltoria 
Ecctcfiaftica  ,  Anaftagio  Bibhothecario  nella  fua  luftoria  Latina ,  ch'egli  compofe  dal  mede* 
fimo  Teofane,  e  da  Niccforo  ,  e  da  Giorgio  Abbate  .  Di  iurte  quefie  cofe  mi  auertì  Gugliel- 

mo SirletoProtonotario  Apoftolico,  e  perfona  di  dottrina, di  pietà,  c  d'ogni  maniera  di  fit- 
tùcumulatiflìma  Jl  quale  da  Pio  Quarto  fù  degnamente  fatto  Cardinale  . 

SEVERINO  PONT.   L  X  X  II.  CREATO 
del 6$ 7. il  i.di Giugno, 



SEVERINO.  m 
confermato ,  perch'era  vana ,  e  nulla  in  quel  tempo  la  elettione  del  clero ,  e  del popolo,  fc  gl'Imperatori ,  o  i  loro  Effarchi  non  la  confcrmaiuno .  Andatone adunque  Ifacio  à  quello  effetto  in  Roma  ,  confermato  ,  che  hebbe  il  Ponte- 

fice, per  non  parere  d'hauerfi  indarno ,  e  fenza  premio  quefta  fatica  del  viag- gio tolta»  con  l'aiuto  d'alcuni  Romani ,  che  lo  fauoriuano ,  à  guidi  d'vn  publi-  Ifacio  Eter- eo ladrone  ne  rapì  quant  oro ,  e  cofe  di  pregio  nella  Chiefa  di  Laterano  fi  l  itro-  co  fP°*!ia  '* 
uaua;  e  de'faccrdpti,  che  qualche  refiftenza  li  fecero,  furono  poi  i  principali  Chicfa  Uc=" mandati  tutti  in  efilio ,  percioche  moftraua  loro  Ifacio  gran  fdegno,  perche  così CJlKlltc- ricca  Chiefa  haueffero  ,  e  non  ne  fomminiftraffero  qualche  parte  al  Principe  per 
la  guerra  i  maffimamente  che  all'hora  i  faldati  in  grand'eftruiiità  ,  &  inopia  di tutte  le  cofe  fi  ritrouauano.  Diede  vna  parte  di  quefta  preda  à  faldati ,  va' il- 
tra  fé  ne  portò  fccco  in  Raucnna ,  il  refto  all'Imperatore  in  Conftantinopoli  ne mandò .  I  Saracini,  ch'erano  come  fi  è  detto ,  fiati  afioldati  da  I  k ràdio,  perche erano  poco  pagati  fe  ne  pattarono  in  Soria  ,  e  prefero  à  forza  Damafco ,  eh  era  Sarjcini  fsr- 
all'Imperio  fogetta .  Et  vnitifi  poi  con  gli  altri  Arabi  ,  che  vfdmno  di  nuouo  ?,idai"1'  1,1 dalle  lor  cafe ,  incitati ,  &  fpinti  dal  furore  di  Mahomcrto ,  ne  coV&ro  a  ?uifa  d  -  c' 
vn  folgore  la  Fenicia ,  e  l'Egitto,  facendo  gran  ftrage  di  quelli,  che  ftceuano all'Imperio  loro ,  &  alla  legge  Mahomettana  refiftenza .  Volti  poi  nejlaPer fia ,  &  ammazzato  il  Rè  nemico  Oi  mifda,  non  prima  fi  reftarono  d<  porne  tutto  imSf  f"? quel  Regno  à  fangue  ,e  à  fuoco,  fin  che  i  Pei  fi  tolfero  il  giogo ,  e  la  ferfw  de'Éi  por- re 
ractni .  Heraclio ,  che  quefta  tanta  licenza  de'Saracini  intefe ,  mauiimmente'  GJém&feiJ che  haueuano  prela  Antiochia,  dubitando,che  ancora  non  occupalfero  Gierufi*  "T  Co(lanc'- 
!em,fece  in  Coftantinopoli  la  Croce  del  Saluator  noftro  portare;perche  vn'  ikri  nopolVlMlc" 
volta  nelle  mani  di  Agareni  non  capitaile  .  Perche  Agareni  chiamumo  i  Croce  a" a. Greci  per  ignominia  gl  Arabi  ,  quafi  nati  di  Agar  lerua  di  Ahrahamo.  Nèptfsò  rcni  'hi 
m»t(ì>?heJu  ancora-  p-refa  ̂   Joro.Cierufalem..  EfTendo  poi  morto  Mahomerto  fcto- nella  Mecha,  come  feri  nono  alcuni,  fuccefie  in  quel  Principato  Ca.Jif  ì   Donò  il quale  fuccelTe  Halì ,  che  fu  per  effere  fouerchio  fuperftitiofa  da  Tuoi  iteifieaa 
ciato  via  .  Onde  fi  creano  gli  Egitij  per  capo  vn'al tra  Califà .  Dicono  ancora Che  accio  non  mancaffe  calamtta,che  in  quel  tempo  l'Imperio  di  Rom  i  non  tri uagliaffe,  Sifebuto  Re  de'Gothi  toglieffe  a'Romani  tutte  le  Cittì  delli*  Si&bvao  Rè- 

Spagna  ,  e  che  perciò  1  Romani  all'hora  il  dominio  di  tutta  qu-lla  <ie'Gochi. prouincia  perdefTero .  Hora  Seuerino  Pontefice ,  che  fu  di  ihnvm 
religione,  e  pietà ,  grande  amatore  de'poueri ,  con  tutt'i  bifo'- gnofi  cortefe,e  nel  riftorare  le  Chiefe  di  Dio  magnifico  e fplendido ,  morì  nel  primo  anno,e  fecondo  mefe  del  ,• 

fuo  Pontificato,e  fu  a'due  d'Agofto  nella  Chic-  * fa  del  Principe  degli  Apofloli  fepolto  .  E 
cinque  mefi ,  manco  vn  dì,dopò  la  fua 

morte  la  fanta  fede  vacò. Nel  tem- 
po di  quefto  Pontefice  fiorì 

in  Parigi  S.  Aurea  di-  S.  Aurea  Ab- 
fcepola  di  Sant'-  baJefladitre 
Eligio,  &  Ab-  mL,u  in0iU- 
badeiTa  chc- di 

tre  mila  vergi- 
ni mona- che. 

GIO 
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GIOVANNI   IV.  PQNT.   LXXW.  CREATO 
del  61 8.  a' 2  5 .  di  Deccmbre . 

RficthariRè 
dc'Lògobar- ài  ,  &  fuoi 
icfti. 

GIOVANNI  Qnarto,nato  in  Dalmatia,  e  figliuolo  di  Venantio ,  tofto  che 
nel  Pontificato  fi  vidde ,  marauigltofa  pietà  vsò .  Percioche  con  tutte  le 
reliquie,chc  auanzarono  di  quel  teforo ,  che  di  Laterano  Ifacio  tolfe ,  ri- 

feofle  vn  gran  numero  di  prigioni  deH'Iftria,e  della  Dalmatiadihotari  in  quefto 
mezo,  ch'-m  ad  Arioaldo  nel  regno  de'Longobardi  fuccefto  ,  benché  fuflc  dì 

>       gran  giuftitia,e  pietà,  fi  lafciò  nondimeno  iftiiarc  dietro  l'orme  de  gli  Arriani  ;  e fofferfe ,  che  in  tutte  le  Città  del  fuo  regno  nel  medefimo  tempo  due  Vefcoui  di 
pari  poteftà  furtèrod'vn  Cattolico,  e  l'altro  Aniano.Fù  quefto  Rè  di  tanto  inge- 

gno ,  che  ne  ridufle  in  certo  ordine  le  leggi,  che  à  mente  folo  ,  e  con  l'vfo  fi  ritc- neuano,c  volle,  che  fiuTe  quefto  fuo  libro  chiamato  Editto.  Fu  ancora  nelle 
cofe  militari  così  eccellente,  cheacquiftò,  e  fece  fua  la  Tofcana  tutta ,  e  la  Li- 

guria con  tutta  la  contrada  maritima  fino  à  Marfilia .  Morendo  pofeia  nel  fefto 
anno  del  Regno  lafciò  fuo  fucceflore  Rodoaldo  il  figliuolo  .  Vogliono ,  che  vn 
facerdote  andafle  di  notte  nella  Chiefa  di  S.  Gio:  Battifta ,  dou'cra  Rhotari  fe- 
polto  :  &  aperta  la  fcpoltura  lo  difpogliaffc ,  perche  fogliono  co'l  corpo  del  Rè ale  une  cofe  preciofe  riporrcPer  la  qual  cofa  apparendo  al  Sacerdote  S.Gio:Bat- 
tifta,  lo  minacciò  fieramente,  s'egli  mai  pùientraua  nella  fui  Chiefa.  Percio- 
ch'era  Rhotario  mentre  viffe,ftato  marauigliofamente  dinoto  di  quefto  finto- A' 
tempi  noftri  auuenne  il  medefimo  al  Cardinale  Luigi  Patriarca  d'Aquileia  . 
Percioche  quelli ,  ch'egli  più  dalla  bafla  terra  inalzata  haucua ,  lo  difpogliai  ono 

Rodoaldo  dentro  il  fepolcro  di  ciò,  ch'egli  haueua  fopra.  Tolto  adunque  Rodoaldo  il  go- 
Rè  de  Lon-  uerno  del  regno ,  fi  prefe  Gùdìberta  figliuola  della  Reina  Theqdolinda  per  mo- 
BatS*     gliei  la  quale  Gundibcrta  imitando  la  religione  di  fua  mad^e  ,  come  hauea 
Libidi"  rheotIolir'£la  fatto  in  Monza ,  così  efla  in  Terracina  edificò  la  Chiefa  di  Sa  Gio- 
Anpcrto Là.  u.an  Battifta ,  e  di  molt'oro ,  &  argento  l'ornò .  Ma  cflendo  Rodoaldo  in  adulte- 
sobardo.  "  rio  colto,fù  vecifo  dal  marito  dell'adultera .  E  li  fuccefle  nel  regno  Ariperto  fi- 

gliuolo di  Gandoaldo ,  e  fratello  della  Reina  Teodolinda  ;  qual'edificò  in  Pauia 
la  Cappella  del  Senatore  ,  e  fattala  con  varij  ornamenti  bella  ,  le  donò  per  fo- 
ftentamentode'facerdoti  alcune  pofleflioni  .  Hora  Giouanni  Pontefice  dubi- 
t;.ndo,che  non  andaifero  à  qualche  tempo  in  potere  de'Barbari  i  corpi  di  S.Ana- 
ftafiodi  fè  con  riuereza  portare  nella  Capclla  di  S.  Gio:  Battifta  pretto  al  battefi- 
jtio  di  Laterano,Vogliono  alcuni,  che  in  tépo  di  quefto  PonteficeAr  in  dottrina, &  in  fantità  fioriffero  Vincenzo  Vefcouo  Beluacenfe  ,  e  Miiardo  Arciucfcouo  di 
Rhemi .  Con  quelli  lodano  ancora  nel  medefimo  tempo  Reginolfa  gentildonna 
Jrancefcdi  molta  fantità,e  Rinaldo  Vefcouo  di  Traietto ,  il  quale  per  la  fantirà della 



THEODORO    L  ftj 

della  vita,e  per  li  miracoli.ch'egli  fecc,fù  afsai  chiaro  in  quel  tempo.  Non  fù  a  Iodoco  Egii- 
già  detti  inferiore  Iodoco,  il  qual'cfsendo  figliuolo  del  Re  de'  Britoni,vifse  vn  u°lo  del  Rè 
tempo  nell'heremo ,  e  finalmente  in  vna  villa  morì .  Giouanni  morì  anch'egli,  j|e"  B.t,t0H1 
hauendo  tenuto  la  dignità  Pontificia  vn'anno,noue  mefi ,  e  noue  giorni ,  e  fù  à' tictcimta' 
dodici  d'Ottobre  nella  Chiefa  di  S.  Pietro  fepolto .  Dopò  lui  vacò  vn  mefe ,  c 
tredici  giorni  la  fede. 

THEODORO   h  PONT.   LXXIV.  CONSECRATO 

del  ̂ 40.  a'  26,  di  Nouembre . 

TEODORO  di  natione  Greco,  e  figliuolo  di  Teodoro  Vefcouo,  che  tra- 
heua  da  Gierufàlem  la  (ha  origine,  nel  fuo  Pótificato  non  lafciò  cofa  da 
fare,ch'egli  penfafsc,ch'alla  dignità  della  religione  Chriftiana  apparte- 

nefse ,  &  all'vfficio  del  buon  paftore,e  co'  poueri  fpecialmente  moftrò  maraui- 
gliofa  benignità .  In  quello  l'Imperatore  Heraclio  nel  trentefimo  anno  del  fuo Imperio  dnidropifia  morì  ,  hauendo  poco  auanti  mandato  Efsarco  in  Italia 
TeodorOjCOgnominato  Calliopa,in  luogo  d'Ifacio,ch'era  già  morto.Egli  fù  in  Teodoro 
luogo  di  Heraclio  afsunto  all'Imperio  Coftantino  il  figliuolo  ,  il  quale  fù  nel  Eflarco. quarto  mefe  auuelenato  per  opera  di  Martina  fua  madregna ,  e  di  Heraclione,i  Coftantino 
quali(come  vogliono)erano  flati  à  ciò  fpinti  da  PirroPatriarca.Eraclione  dun-  Imper. 
que  tolfe  tofto  tn  luogo  del  fratello  lTmperio,e  fù  in  quel  tempo  appunto,  che  .  Eracuone 
Ciro ,  Sergio ,  e  Pirro  rinouellarono  l'herefia  de  gli  Acefali ,  che  poneuano  in  Acefali  he- 
Chrifto  vn'operatione,&  vna  volontà. E  Pirro  intefa  la  morte  d'Heraclio,comc  tZiki . 
colui,  ch'era  molto  auido  di  ritornare  nella  patria,  d'Africa,  douc  di  fuo  efilio faceua,  ne  venne  in  Roma,  e  con  animo  finto  dimandò  del  fuo  errore  perdono , 
e  n'hebbe  dal  Papa  la  forma ,  ch'egli  tenere  nel  credere  douefse .  Ma  egli  lafciò 
prima  la  vita,  che  godere  potefse  la  dignità»  con  fceleranza  acquiftata .  Percio- che  hauendo  il  Senato  ,  e  popolo  Coftantinopolitano  conofeiuto  la  ribalderia 
vfata  nella  morte  di  Coftantino  i  pigliarono  Martina,ed'Heraclione;  e  troncata 
à  quella  la  lingua ,  e'1  nafo  à  coftui  li  confinarono ,  e  fatto  prendere  Pirro ,  che 
s'era  già  pollo  in  fuga ,  l'ammazzarono  .  E  fù  creato  Imperatore  Coftantio  fi- gliuolo di  Coftantino  già  auelenato  ,  &  in  luogo  di  Pirro  fù  eletto  Patriarca 
Paolo,il  qUalc  fù  poi  dalPapa  priuato  di  quella  dignità  ,  perche  ricufafse  di  ri- 
ceuere  la  forma  della  Cattolica ,  e  vera  religione ,  &  era  in  ciò  aiutato ,  e  fauo- 
rito  da  Coftantio  ,  che  troppo  fcioccamentc  s'era  lafciato  trafeorrere  nella  me- 
defima  herefia.  Volto  poi  il  Papa  da  quefta  contentione  à  gl'ornamenti  de'  cor-  Coftanoò 
pi  de'  martiri  in  Roma,  tolfe  le  reliquie  di  Primo,c  Feliciano  martiri,ch'ei  ano  lirP' 
nel  renale  della  via  Nomcntana ,  e  le  portò,  e  collocò  con  molti  ornamenti  d'ar- 

gento^ d'oro  nella  Chiefa  di  S.Stefano  nel  Monte  Celio-Edificò  ancor  sù  la  via 

Ha- 



ttifi  MARTINO  I. 
Elamìnia ,  non  molto  lungi  da  Ponte  molle ,  vna  Chiefa ,  e  fubito  la  dedicò.Edi: 
fìcò  finalmente  due  cappelle ,  l'vna  à  S.  Sebaftiano ,  preflfo  S.  Giouan  Laterano  « 
l'altra  nella  via  ,  che  mena  ad  Oftia ,  à  Santo  Eupolo  martire .  E  fatte  tutte  que* 
ile  cofe  ,m©rì  a'quattordici  di  Maggio ,  e  fù  fepolto  in  S.  Pietro,  hauendo  tr~" te  le  ehiaui  del  Vicario  di  Chriftofei-anni,  j.mefi,e  18. giorni»  Lvacò 
quantaduc  giorni  la  fede. 

tenu» 

ciir 

MARTINO  I.  PONT.  LXXV.  Creato  del         di  Luglìri 

Paola  Patri, 
arca  cfi  Co- 
ftantinopoli hcietico. 

Rhotari  Rè 
dc'Longobar di. 
Auiano. 

Fatco  d'arme 
Ira  Longo- bardi ,  & 
Gicci. 

Olimpio  Ef- larco. 

MARTINO  t.  da  Todi ,  e  figlio  di  Fabricio ,  fù  in  luogo  di  Teodo- ro eletto  Pontefice ,  e  tofto  mandò  i  fuoi  Oratori  in  Coftantinopoli , 
perche  confortaifero  Paolo  Patriarca  à  douer  lafciare  i  fuoi  errori ,  e 

volgerfi  a  conofeere  la  verità  >  ch'egli  fmarita  hauca .  Ma  non  folamente 
non  obbedì  coftui  al  Pontefice,  che '1  bene  fuo  ifteflo gli  ricordali! ,  che  col 
fauore  ancor  di  Coftantio ,  ch'egli  aflccondaua  >  confinò  in  diuerfe  Ifole  quelli 
Oratori  del  Papa .  Di  che  fdegnato  molto  Martino,ragunò  vn  finodo  in  Roma 
di  cento  cinquanta  Vefcoui,nel  quale  rinouò  la  condennatione  dì  Ciro  Aleflan- 
drmp  di  Sergio ,  e  di  Piro ,  e  condennando  Paolo  Patriarca,  e  fieramente  feom- 
municandolo  >  lo  priuò  della  fua  dignità .  In  quefto  me2o  incominciò  in  Italia 
a  turbarti  la  pace,ch'era  già  fra  Romanie  Longobardi  durante  trent'anni .  Pcr- cioche  1  Longobardi  voleano  ogni  cofa  à  lor  modo;e  i  Romani  no  poteano  fof- 
frire,che  loro  fi  comandartelo  cofe  ingiufte ,  &  indebite ,  e  maflìmamente ,  che 
Rhotari  infetto  della  hcrefia  de  gli  Arrianì ,  quafì  in  tutte  le  Città  haucua  due 
Vefcoui  pofti,yn  Cattolico,&  vno  Arriano .  Teodoro,e  Martino  poi  fi  sforza- 

rono di  rimediare  à  tanto  difordine,  ma  non  baftarono.Onde  per  quefte  cagio- 
ni facendone  anco  inftanza  Teodoro  Llfarco,  fù  bandita  à  Longobardi  la  guer- 
ra .  I  quali  non  furono  pigri  à  togliere  anch^efft  l'arme  •  E  venuti  alle  mani 

preffo  Scultenna  fiume  di  Modena,  fecero  vn  gran  fatto  d'arme  infieme ,  nel 
quale  fù  finalmente  vinto,  e  rotto,  e  vi  perde  da  fette  mila  de'fuoi.  Infuperbi- 
to  Rhotari  di  vna  cofi  fatta  vittoria ,  ageuolmente  tutta  la  Liguria  conquiftò . 
In  quefto  mezo  Coftatio,chc  eredea  douere  con  cambiare  il  Capitano,cambia- 
rc  forte,fi  fece  andare  Teodoro  in  Coftatinopoli,e  madò  tofto  in  Italia  Eflfarco 
Olimpica  cui  ordinò,  che  douefle  per  tutta  Italia  fpargere ,  e  feminare  la  fetta 
dc'Monoteliti,e  preio  Martino  Pontefice,  o  toglierti-  la  vita,  o  àjui  nel  mandaf- fc prigione .  Olimpio  adunque  venutone  in  Roma,doucra  già  ftato  ratinato  vn 
finodo  contra  quefto  errorc,e  gli  aln  i  della  Chiefa  in  Oriéte,perch*egli  no  po- 
teuà  il  fuo  veleno  fpargere,  mandò  vn  dc'miniftri  fuoi ,  perche  dentro  S.  Maria 
Maggiore,  doue  ali'hora  li  Pontefice  fi  ritroiiaua,io  prendefle ,  &  à  fc  lo  mcnaf- 

fe;  o 
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•fc;o  fe  di  andarut  rìcufaffe,fenza  ricetto  alcuno  l'vccidcfle .  Il  mintftro,  ch'an-  Rh0(};  faC. 
dò,miracoIofamcntc  perde  la  vifta,e  ne  fcampò  per  diuino  volere  all'hora  Mar-  cheggiara-j tino  il  pcricolo,che  li  (%>rartaua.  In  quella  tata  difirordia,  e  contefa  della  Chic  da  Saracini . 
fa  Orientale  con  l'Occidentale  alzarono  i  Saracini  la  tefta ,  e  partendo  d'Alef-  Coloflo  di 
fandria  con  grofìfa  armata,pa{farono  fopra  Rhodi ,  e  prefa  la  Città ,  fpezzarono  \^zoc 
quel  famofiiTìmo  coIofTò  di  brózo.che  v'era,  e  ne  caricarono  dì  quel  brózo,  che  tato  vu  j 
fe  ne  portarono  via  900.  camelt .  Percioch'era  quella  ftatua  7a  cubiti  alta,  e  Saracmi. 
1'haueaCharedifcepolodiLifippofabricata.  Prefc  poi  i  Saracini  molt'altrc  Teodora. 
Ifole  dell'Arcipelago,  nauigarono  fopra  la  Sicilia,  e  vi  fecero  di  gran  danni,  fin-  Calliopa, 
che  Olimpio  à  prieghi  di  Martino  fi  moife,e  non  fenza  gran  danno  dell'armata, 
c  dcll'efcrcito.di  quell'I  fola  li  cacciò;  anzi  egli  ftelfo  infermandoli  vi  morì.  Co- 
llantio,  che  non  diuentò  mai  migliore  per  tante  calamità,  ch'egli  haue(Tc,madà 
Teodoro  Calliopa  in  Italia,efpreflamente  ordinadoli,che  torto,  ch'egli  giùgcf- fe,douelfe  il  Pontefice  prendere,e  nudarglielo  legato  in  Coftatinopoli,e  li  die- 

de in  ciò  per  cópagno  Paolo  Pellario,perche  come  fuo  miniftro,qucfto  negotio 
elfequiffe.  Elfcndo  Teodoro  da  Romani  cortefemente  riceuuto,andò  poi  come 
per  vifitare,  e  falutare  il  Pontefice ,  e  portoli  le  mani  fopra,lo  legò,  e  mandollo  , 
come  vn  malfattore ,  incatenato  in  Coftantinopoli .  Di  qui  fu  il  buon  Pontefice 
per  ordine  dell'empio  Coftantio  confinato  nel  Cherfonefo ,  doue  hauca  già  S. Cleméte  Papa  fatto  il  fuo  efilio.Hora  ritrouadofi  il  pouero  Martino  da  infinite  Martin  oPa- 
calamità  trauagliato,  e  da  vna  cftrcma  penuria  di  tutte  le  cofe ,  morì  finalmente  pa  pre(o ,  % 
in  quefto  efilio  a  i  dodici  di  Nouébre ,  e  fu  nel  fefto  anno  del  fuo  Papato,di  più  menato  pn« 
d'vn  mefe,c  ventifei  giorni.  E  perche  non  fi  feppe  cofi  torto  la  morte  fua  in  Ro-  g»one  l*  Co- 
ma,ne  vacò  tredici  mefi  la  fede .  Quello  Pontefice  fù  fra'l  numero  de'fanti  po-  ftarKlnoi'c'- Ilo  ,fe  ne  celebra  à  dodici  di  Nouembrc  la  fefta. 

EVGENIO  t  PONT.  LXXVf.  Creatodel ^.a'xo. Agotto. 

EVCENIO  primo  Romano,  e  figliuolo  di  Ruffiniano  del  monte  Celio 
fuccefle  nel  Pontificato  à  Martino  quafi  nel  medefimo  tempo  ,  che  fù  in 
Coftantinopoli ,  in  luogo  di  Paolo  heretico ,  creato  Pietro  Patriarca.  Co-  Grrmoalda 

lui  fe  bene  hebbe  alquanto  migliore  opinione  d'intorno  alla  fede  ,  che  lógobario 
>aolo  hauuto  non  hauea,non  feruo  egli  per  quefto  la  norma  della  vera  fede,  che  Uuca  ài  e«" 
a  Chtefa  Romana  predica,e  tiene .  Le  fue  lettercch'egli  mandò  in  Roma,e  nel- ncuCllto' 
;  quali  fi  negauano  in  Chrifto  due  operationi,e  due  volontà,  talmente  riproua-  Fatfo  ̂ ,ar> 
0  furono ,  che  il  Clero  Romano  hebbe  ardimento  d'impedire  il  P.)pa,  che  non  me  fra  Lon" 
jcrirkaiTl  in  S.  Maria  Maggiore,e  doue  fi  ritrouana,  s'egli  prim  i  non  confuta-  gobardi ,  cj 
:i,c  bipcciaua  lettere  così  prolane .  In  quefto  hauendo  Grimoaldo  Duca  di  Bc-  Fianccfi. 

neuen- 



Attinia  Azs 
Longobardi 
in  vincere  i 
Francefi. 

Caftirà  coh- 
Ittiuìta  alli 
Chierici  fa 
cri  da  Euge- nio. 

428  VITALIANO 
neuenro  lafciato  Duca  in  fuo  luogo  Romoajdo,  il  figliuolo,fe  né  pafsò  co  grotto 
efercito  in  Lóbardiajdoue  caccio  di  Pania  Pertherite,e  di  Milano  Gundiberto, 
figlioli  amendue  d'Arriperto .  Ilchc  hauendo  intefo  Clodoueo  Rè  di  Francia , molto  à  compafllone  di  quefti  garzonetti,madò  in  Italia  vn  grolTo  efercito,  per- 

che li  riponelTe  in  ftato .  Fù  fatto  di  là  dal  Pò  vn  crudo  fatto  d'arme,mentre  che 
quelli  giouani  fanno  ogni  sforzo  di  riporfi  in  ftato ,  e  Grimoald  o  di  no»  perde- 

re quello ,  che  conquiftato  hauea .  Finalmente  da  i  Longobardi  furono  i  Fran- 
cefi  rotti,e  fcacciati  d'Italia  .  Vogliono  alcuni,ch'à  quefto  modo  fulTero  i  Fran- cefi  ingannati,che  fingendo  i  Longobardi  di  fuggire,  lafcialTero  il  campo  pieno 
di  vini ,  e  di  cofe  da  mangiare  ,  e  ch'entrati  i  Francefi  ne  gli  alloggiamenti  con- 

trari;', perche  credeuano,  che  vera  la  fuga  de'nemici  fuffe ,  fi  menerò  à  banchet- 
tare^ à  darli  piacerle  che  ritornati  all'hora  i  Longobardi ,  che  non  molto  indi 

lungi  imbofeati  s'erano ,  trouando  i  Francefi  ben  fattolli ,  e  pieni ,  e  per  tutto  il campo  dal  fonno  opprcfiì,à  guifa  di  pecore  gli  ammazzaflcro,e  ne  faceflero  così 
fatta  ftrage,chc  à  pena  ne  reftò ,  chi  portane  à  Clodoueo  la  nouella .  Con  quefta 
vittoria ,  communque  auenifle,  ne  conquiftò ,  e  fece  fua  Grimoaldo  tutta  quella 
prouincia  .  Ft  Eugenio  Pontefice,che  fù  di  marauigliofa  pietà,religione,piace- 
uolezza ,  e  benignità ,  nel  fecondo  anno ,  e  nono  mele  del  fuo  Papato  morì  a'due di  Giugno,  e  fd  fepolto  in  S.Pietro.  E  ne  vacò  dopò  lui  la  fede  vn  mefe  ,  c 
vent'ottodì.  Quefto  Pontefice  ordinò ,  che  i  preti ,  i  diaconi  ,  &  i  foddiaconi perpetua  caftità  ofieruaflero. 

ITALIANO   PONT.  LXXVII. 
del  657.  a  jo.  di  Luglio. 

CREATO 

Cefarea  Re 
gma  di  Per- ii iva  ii  Cc- itaiitmopoli, 
&  fi  làChri- (tiaiia. 

Rè  di  Perfia 
li  faChnftia 
no  inCofla- 
tmopolt. 
Co-ltàtio  fnv 
pej.  111  Italia 
contrai  Le» 
gobardi. 

VITALIANO  Nato  in  Segna,Terra  anticha  de'Volfci ,  fù  figliuolo  d - 
Anaftafio ,  e  prefe  in  quel  tempo  la  dignità  Pontificia,che  Ceftrca  Regi- 

na de'Pcrfi  fc  ne  venne  fenza  faputa  di  fuo  marito  co  alcuni  pochi  Chri- 
ftiani  in  Coftantinopoli  ;  e  fù  nel  feicento  ottantatre ,  fù  quefta  Regina  rtceuuta 
dall'Imperio  con  molto  honorc,  e  poco  aprefso  fi  battezzò  ;  che  già  venuta  a 
quefto  effetto  era .  Intefo  quefto  il  Rè  di  Perfia ,  mandò  tofto  1  fuoi  Oratori  in 

Coftantinopoli ,  perche  ndomandalTeroIa  moglie  fin  all'Imperatore  .  Rilpofe 
à  quefta  dimanda  l'Imperatore ,  che  il  partire ,  e  lo  ftarc ,  era  in  arbitrio  di  lei, 
c  perciò  à  lei  quefta  richiefta  facclfero .  Et  ella  cuendo  dimandata  nfpofc ,  che 
non  fc  ne  ritornarebbe  mai  nella  Perfia ,  fe  anche  il  Rè  non  fi  facete  Chnftia- 
no.  Il  Rè  tofto  ,  che  quefto  intefe  ,  fc  ne  venne  con  quaranta  mila  huomini 
tutto  quieto,  cVamicheuolmentc  in  Coftantinopoli  ,  &  ctendo  cortefemente 
dall'Imperatore  riccuuto  con  tutti  i  fuoi ,  che  menati  fcco  haucua ,  fi  battezzo  , 
eie  ne  ritornò  pofeia  con  la  moglie  nel  Regno .  Hauendo  poi  Coftantio  tolto 



Vitaliano: 

fec*5  ì  parte  nel  Regno  Coftantino  il  figliuolo  >  fe  ne  venne  con  grofs'armata  m Italia.  E  fmontato  in  Taranto  con  le  genti ,  che  conduceua,  fe  ne  venne  per 
terra  alla  volta  di  Beneuento  con  animo  di  rouinarla  affatto .  Ma  intefo ,  quan- 

to quefta  Città  fortificata  fi  ritroualTe,  e  con  quanta  diligenza  daRomoaldo 
prouifta  foffc  dì  vettouaglie  »  fi  moffe  fopra  Lucerà ,  la  quale  prefe  à  forza ,  e  la 
faccheggiò ,  e  fpiand .  Paffatopoi  fopra  Acherontia,  e  trouatola  forte  oltre 
modo ,  lafciò  l'imprefa ,  e  di  nuouo  fopra  Beneuento  fi  moffe .  Et  hauendola  af- fediata ,  perche  intefe  ,che  Grimoaldo  ne  venia  da  Pauia  con  groffo  efercito  in 
foccorfo  del  figliuolo ,  fciolfe  l'affedio  di  Beneuento ,  e  fe  ne  pafsò  prima  in  Na- 

poli ,  pofeia  in  Roma ,  non  fenza  molto  trauaglio  nel  camino  fentire .  Nel  paf- 
fo  di  Formia,  ch'è  hora  il  Cartello  di  Gaeta ,  lafciò  Saburro  Cittadino  Romano 
con  venti  mila  huomini ,  perche  ne  teneffe  à  freno  il  nemico ,  che  fi  lafciaua  die- 

tro .Hebbe  fei  miglia  fuori  di  Roma  incontra  il  Pontìfice  col  Clero ,  e  popolo 
di  Roma,  che  per  honorarlo  con  grand'applaufi  lo  condiuTcro  per  mezo  la  Cit- 

tà in  S.Pictro,  alla  qual  Chiefa  egli  donò  vn  ricco  manto  tutto  intefto  d'oro .  In  Coftantiorm 
qucfto  mezo  hauendo  Romoaldo  hauuto  il  foccorfo  di  fuo  padre ,  pafsò  fopra  fctM  R,om*' 
Saburro,  Se  attaccatoui  il  fatto  d'arme ,  elovìnfe,  e  tagliò  vn  buon  numero 
di  Greci  à  pezzi.Di  chepoftofi  in  collora  Coftantio,  e  parendogli  d'efTere  fuori 
di  fperanza  di  potere  efiere  a'Longobardi  fupcriore ,  voltò  Io  fdegno ,  e'1  mal'a- 
nimo  fopra'Romani ,  nel  quinto  di,da  ch'era  entrato  nella  Città ,  le  fi  volfe ,  co- 

me nemico  fopraje  fatto  caricare  fopra  i  fuoi  legni  tutte  le  ftatuc  di  Bronzo,o  di  Roma  'ptiiw 
marmo ,  che  per  li  più  celebri  luoghi  della  Cittù  fi  ritrouauano ,  e  fpigliate  de'-  ̂ ^""'da loro  più  ricchi  ornamenci  le  Chiefe ,  nel  xij.  di  dopò  la  fua  venuta  vfcì  queflo  Coftaiiiino 
trìflo  Greco ,  e  ribaldo  di  Roma  in  fuo  mal  punto  .  E  fò  in  così  pochi  dì  mag-  ìmp, 
gior  danno  in  Roma,quanto  allo  fpogjiàrla  de  gl'antichi,e  vaghi  fuoi  ornamen- ti ,  che  non  haueano  i  Barbari  già  prima  fatto  in  ducento  cinquantotto  anni , 
Onde  tacciano  gl'ignoranti ,  emaleuoli,  che  dicono,  effere  le  ftatue  antiche, 
e  gl'altri  tanti  ornamenti  della  Città,  di  Roma  fiate  da  Papa  Gregorio  tronche, e  guafte .  Se  ne  pafsò  queflo  perfido ,  e  maluaggio  Imperatore  con  la  fua  arma- 

ta prima  in  Napoli ,  poi  in  Sicilia,  rifeotendo  per  tutto  con  tanta  acerbezza 
danari ,  che  à  chi  non pagaua ,  toglieuano  dallebraccia  de'propi  padri  i figli- uoli .  Effendo  queflo  auariffimo  Principe  flato  qualche  giorno  in  Sicilia ,  fù  in 
Siragofa  in  vn  bagno  da'fuoi  fleffi  vecifo»  e  creato  Imperatol  e  in  fuo  luogo  IVh- 
zentio,  per  la  cui  opera  dicono  ch'egli  morto  foffe.Fù  Coftantio  grandemente  Cortami"» incoftantc  ,  e  vario .  Intefa  la  creatione  di  Vitaliano,  Macentio  mandò  à  ralle-  ln,«?  VCC:fo 
grarfi  per  mezo  deìuoi  Oratori,&  à  donare  à  S.  Pietro  il  libro  de  gli  Euangclìj  * 
fcritto  in  lettere  d'oro,  e  tutto  di  gemme  ornato .  Mutato  poi  di  parere ,  né  alle cofe  facrc  hebbe,nè  alle-proftne  rifpctto;nè  di  Pontefice,né  della  dignità  del  po- 

polo Romano  fi  ricordò .  Hora  Vitaliano  intento  al  culto  diuino,compofe  la  re- 
gola ccclcfiaftica,ed  ordinò  il  canto,aggiungcndoui  (come  alcuni  vogliono)  gli 

organi .  Mandò  con  ampia  poteflà  delle  chiaui  di  Pietro  nell'I  fola  d'Inghilter- 
ra l'Arciuefcouo  Teodoro ,  c  l'Abbate  Adriano ,  perfone  dottiffime ,  e  di  ftnt.i 

vita;  perche  con  gli  efempi  della  vita,c  con  leprediebx  loro  teneffero  faldi  que'- 
popoli  nella  verità  della  fede.  Quefti  Prelati  andarono,  Si  cfcqurono  con 
molta  diligenza  quello,  ch'era  lor  flato  importo .  Sci  irte  quefto  Teodoro  vn  li- 

bro, nel  qual'infcgna,  con  che  penitenza  ogni  peccato  fi  poffa  fcancellarc.  Sono alcuni  nondimeno,  che  queft opera  atti ibuifeono à  Teodoro  Pontefice.  Hora 
hauendo  Vitaliano ,  quanto  per  lui  fi  punte»  ottimamente  quattordici  anni,c  fei 
mefi  rcttta  la  Chiefa,  morì  a'iadi  Gennaio ,  e  fù  dentro  la  Chiefa  di  S.  Pietro  fe- 
polto .  E  vacò  quattro  mefi ,  e  quindici  giorni  il  Pontificato . 

i  Dno- 



»3«  DEODATO  II. 

DEODATO  PONT.  LxxVIII.  CREATO 
del  <>72.a'ir.  di  Aprile. 

Friuli  tra  1  J  Pontefice  in  q uel  tempo  appunto,  che  Lupo  Duca  del  Friuli  fece  ogni 
uaglia  riu  sforzo  per  infignorirfi  d'Iralia.Percioche  eiTendo  Grimoaldo  fiato  come 
Jia.  Cacanno  se  detto ,  chiamato  dal  figliuolo  Romoaldo  in  Bcneuento  contra  l'Imperatore 
Duca  dc*Ba-  Coftantio,lafciò  à  quello  Lupo  il  Regno,e  le  pecore,(come  fi  dice)raccomanda- 
popoU  loui  tcJ1  qlul  Lupo  ne,1'afìrer>z^  <*i  Grimoaldo  pofe  in  volta  la  Tofcanada  Romagna 
nata  dai  Lei e  gran  parte  della  Lombardia.  AH'hora  Grimoaldo,e  con  danari,e  con  promette 
gobardi.      fpinfe  Cacano  Duca  de'Bauari  à  douerc  con  efercito  pattare  fopra  Lupoiil  qua- 

le nel  primo  incontro  vinfe  il  nemico  >  ma  ftì  egli  il  di  feguentc  m  vn 'altra  batta- 
glia vinto,e  morto,e  portone  tutto  il  Friuli  a  facco.Grimoaldo  dopò  la  partenza 

di  Cofiantio  d'Italia  ritornandofi  in  Lombardìa,pigliò  in  quello  ritorno  il  Gab- bato Santo  Forlimpopoli  à  forzale  non  lafciatoui  perfona  viua ,  la  faccheggiò ,  e 
fpianò  per  l'oltraggio ,  ch'egli  qui  nell'andar  in  foccorfo  del  figli  uolo  riccuuto 
da'Rauennefi  Haue.ua.  Arnafite  figliuolo  di  Lupo  ritornò  con  l'aiuto  dc'Dalnutf 
per  n'eouerare  lo  fiato  paterno,ma  egli  fàprefio  al  fiume  Na-tifone  da'Lógobar- 

Pi  1  fi  v  "iv'nto'cmoi'to'^  P°polo  di  Vderzo  fcnt;,per  eiTerfimoftro  partigiano  di  Ar- 
dn^o°cacaa  ̂ fìtc  ,  gran  parte  di  quella  calamità  >  perche  fu  dalla  propria  patria  bandito,  e io  dalia  fua  cacciato.Sentì  anche  in  quefto  medefimo  tempo  la  Sicilia  il  fua  flagello  Perciò- 
Città  da'Ló-  che  da  ogni  paite  dell'Imperio  vi  concorfero  foldatt\per  opprimere  Mezentio, 
gobatdi.     per  la  cui  frode  era  fiato  Coftantio  morto .  Ma  eflendo  fiato  opprelto ,  e  morto 
thata  UaiU  Mezcntio,e  perciò  quefti  Ibldati  dell'Imperio  licentiofamente  per  tutto  difper- 
iatacini  de-  ̂  > v*  fopraggiunfcro  d'vn  fubito  i  Saracini  con  grofs'armata,e  prefero  Siragofai 
preda  ono  la  con  gl'altri  luoghi  dcll'Ifola,e  carichi  di  preda  fe  ne  ritornarono  in  Alexandria , 
itcìlia.  ̂      portandofene  feco  tutti  quelli  oramenti  della  Città  di  Roma  ,  ch'haueua  qui  in 
Oriun^ci  di  Siragofa  Coftantio  portati,con  animo  d'ornare  la  fua  Coftantinopoli.La  Come- 
q oauani  ta>cnera  Per  fa  mefi  continui  apparfa,e  le  gran  pioggie  co  terribili  tuoni,qua- 

'  to  mai  prima,  tutte  quelle  calamita,  e  flagelli  della  pouera  Italia  predette  hauc- 
nano .  Ma  la  cecità  de  gl'h uomini  è  grande  ;  perche  fe  ben  le  cofe  future  antiue- 
dono,non  però,comeconuerrebbe,vi  fi  rimedia.Dicano,ch'eflendofi  con  quelle 
tante  pioggie  i  femiriati  perfidi  nuouo  poi  rinafeeflero,  e  debitamente  maturaf- 
ferojfpecialmcnte  nella  Lombardia-Deodato  in  qucfto,comecoJui,chrérahu.ma« 
no>e  rtligiofo,fi  moftraua  co'dclinqucnti  pietofo,co'poaeri  cortefe3benigno  con 
gli  hofpiti,e  co'calamitofi  accefo  di  caritàdlifece,e  dedicò  la  Chiefa  di  S.Pietro sù  la  fi  rada,  che  mena  à  Porto.  Fece  il  monafterio  di  S.  Frafmo  nel  monte  Celio 
maggiore  d'edificij,e  più  ricco  di  poderi ,  perche  v'era  vi  unto  efsendo  monaco. 
Perii prodigi/',che  detto habbiamo,chc  fi  viddero  in  quel  tempo,fece  fare  mol- 



DONO    T.  1?i 
fe  proceffioni  per  la  Città .  Finalmente  hauendo  tenuto  il  Pontificato  4-anni ,  2. 
mefi.e  <  .giorni,  il  Santo  Pontefice  morì ,  e  fu  con  le  lagrime  di  tutti  a'2<5.  dì  Giu- 

gno in  S.Pietro  fcpol  to.  Vacò  4.mefi,e  1  ?  .giorni  la  Sede  per  la  fua  morte. 

DONO    I,    PONT.    Lxxix.  CONSACR, 

del  676.  a'i2.  di  Nouembr» 

DONO  Romano >  e  figliuolo  di  Mauritio,  prefe  il  Pontificato  in  quel  té- 
Po ,  che  Grimoaldo  Rè  de'Longobardi  morì,  rompendoglìfi  la  vena  del 
braccio  à  fangue,che  noue  dì  auanti,per  cauarfì  fangue,  aperta  s'haueua  . 

Glifi  ruppe  per  voler  tirar  con  l'arco  fopra  vn'vccello  >  negli  fi  puote  chiudere giamai,  ne  ftagnarfi  il  fangue  .  Quefto  Rè  fu  molto  eccellente  cofi  nelle  virtù 
del  corpo ,  come  in  quelle  dell'animo .  Col  fuo  configlio,  e  prudenza  maneggiò 
cofi  bene  l'imprcfe ,  che  reftò  quafi  fempre  vittoriofoie  nelle  cofe  della  vita  ciui- le  fu  tale  ,  chea  gli  ordini  già  fatti  da  Rotari ,  alcuni  capitoli,  &  ordinattont 
aggiunfe ,  che  prefero  poi  forma  di  legge .  Fu  di  mediocre  ftatura,gagIiardo  di 
corpo,con  barba  lunga,e  col  capo  caluosnè  fu  men  prcfto,e  celebre  con  l'animo, che  fi  fufse  col  corpo ,  nel  maneggiare  le  cofe  .  Fu  fepolto  in  Pania  nella  Chiefa 
di  fant' Ambrogio ,  ch'egli  à  fuefpefc  edificata  haucua  .  Pertari  figliolo  del  Rè 
Arriperto  ,  ch'era  come  se  detto ,  flato  da  Grimoaldo  fcacciato,  pafsando  di 
Francia ,  douc  faceua  il  fuo  efilio ,  ncll'lfola  di  Bertagna,  fu  auuifato  da  vna  vo- ce ,  che  non  fi  feppe  onde  venne,  che  fofse  Grimoaldo  morto,e  che  per  ciò  fe  ne 
ritornafse  à  ricuperare  il  regno  paterpo .  Dalla  qual  voce  mofso ,  fe  ne  ritornò 
tofto  in  Italia ,  ite  in  capo  del  terzo mefe dopò  la  morte  d»  Grimoaldo,  il  fuo 
Regno  fen za  contefa  alcuna  ricuperò.  Qual  nel  medefimo  tempo  Dagoberto 
Rèdi  Francia,che  fu  aftuto  prencipe,e  valfe  più  col  configgo ,  che  con  la  mano 
morì  anch'egli,e  fù,come  vogliono  ,  la  fua  anima ,  che  i  demoni  già  fin  prefso  V- Ilbla  di  Lipari  portata  haueuano ,  dalle  mani  lor  liberata  da  fan  Dionìgio ,  e  fin 
Mauritio  Martiri,  e  da  fan  Martino  confefsore ,  i  quali  fanti  haucua  egli  mentre 
vifse,scpre  come  padroni  fuoi,  e  del  regno  honorati,c  fattene  le  Chicle  loro  più 
magnihche,c  più  ricche  di  quello  ch'erano  prima.  Hora  Dono  Porftefìce,ch  era 
tutto  volto  al  culto ,  de  aH'hpnore  diuinb ,  l'andito  ,  e'1  cortile  di  fan  Pictrofche chiamano  il  Paradifo  )  di  marmi  laftricò,  li  quali  egli  tolfe  come  io  mi  penfo,da 
quella  piramide, ch'era  dirimpetto  al  Cartello  fant* Angelo.  Rifece  ancor,  e dedicò  sù  la  ftrada,  che  mena  ad  Ollia ,  la  Chiefa  de  gli  Apoftoli ,  &  sù  la  via 
Appia  quella  di  finta  Eufemia.  Diftinfc  anche  in  varij  ordini  il  Clero,  e  l'ac- crebbe di  honori  •  Ft  hauendo  ritrouati  alcuni  Monaci  Soriani  nel  Monaftcrio 
Boetiano,  che  con  gli  hcrctici  Ncftoriani  fentiuano ,  li  gaftigò,&  in  varij  Mona- 
fteri  li  polire  confegnò  il  loro  Monaftcrio  a 'monaci  Romani .  Fù  ancor  talc,e  di ■    -  "  I   z  dot- 

Grimoaldo 
t  fri  e  lodi. 

pertari  Lon- 
gobardo tor -a  in  Italia 

à  «pigliare  il Regno  pa«t 

Dagoberto Rè  di  Fran- cia muore, é 
cafo  occoclo 
nella  tua morte. 



*f*  A  G  A  T   O  N  E.1 dottrina,  é  eli  fantitàdt  vita,che  ridurTe  alla  obedienza  della  Chte fa  Romana U 
Chiefa  dì  Rauenna ,  ch'era  buon  tempo  ftata  fegregata,  e  n'era  perciò  Alioccfa- li  detta.  E  Teodoro,  che  fi  ritrouaua  di  quella  Chiefa  Prelato,  combfcefe 
nella  Cattolica  verità .  Vogliono  alcuni ,  che  in  quefto  tempo  ancora  Proietto 
Vefcouo sù  quel  di  Camerino  folTe per  la  verità  della  fc  di  Ch'riftomartii  iza- 
to,infiemecon  Mezelinda  donna  dipudicitia  incredibilejperch'efsendoftata  da Ardeniofuo  amante  molto  follecitata,  e  da  vari  flagelli  afflitta,  talmente  peij 
quefto  fuo  perfecutore,  e  nemico  del  fuo  honore  pregò ,  che  piacque  al  Signore 
di  inoltrare  à  quefto  federato ,  e  lafciuo  huomo  finalmente  la  luce .  E  Dono  ha- 
uendo  cinque  anni,cinque  meli,  e  dieci  giorni  retta  la  Chiefa ,  morì  à  gli  vndict 
d'Aprile,e  fù  nella  Chiefa  di  S.Pietro  fepolto.Vacò  la  fede  due  mefite  ié.giorni. 

ANNOT  ATIONE. 

In  vno  antico Mofaico  ,  ch'è  in  Roma  nella  Chiefa  di  Santo  Mattino,  è  chiamato  cjuefto 
Pontefice  Domnio  ,e  non  Dono  ,ò  Donino.  Coli  anco  ne'cefti  antichi  jCunonc  ,  Se  non  Co- 
none,  è  quel  Pontefice  eh iaraato, che  feguirà  poco  appreffo, 

AGATONE  PONT.  Lxxx.  CREATO 
del  682.  a.  i o.  di  Luglio . 

AGATONE  Siciliano ,  e  figliuolo  di  Pantonio ,  fu  efsendo  monaco ,  nel 
DCLXXXII.  creato  Pontefice ,  e  fù  di  tanta  fantità ,  ch'incontrandofi 
con  vn  lep-rofo ,  col  bacio  fòlo  Io  guarì .  Fù  ancor  di  tanta  manfuctudi-  Y 

lmp?r,       ne  y  &  humanità ,  che  non  fù  alcuno,  che  da  lui  fi  partifse  mal  contento,  o  feon-  hi 
folato  giamai ,  Haucndo egli  adunque  «frollato  vn  Imperatore  alla  fila  natura,  :. 
e  coftumi  fibule ,  deliberò  di  fare  vn  Concilio  per  la  herefia  de'Monothchti  ;  e 
n©n  afpettaua  altro,fe  non  che  ritornale  Coftantino  dalla  imprefa  de'Saracinij  i 
quali  egli  vinfe,  e  le  triburarij  dell'Imperio  di  Roma.  Ma  ettendo  poiiBuI- 

Bolgari  6  gari  vfeiti  dilla  Scithia ,  e  venutine  fopra  la  Tracia ,  mentre  ch'egli  vuole  op~  C jnpa  tronif-  porfi  joro  (  ̂    ]oro  impeto  ritardare ,  fù  fra  la  Pannonia  ,  e  la  Milla  in  vn  gran 
F"°n£  l  fttto  d'arme  vinto .  Per  la  quale  rotta  fù  sforzato  à  fare  con  fuo  difauantaggro  oj 
dcl?iM»ha  la  pace,  lafciandoloro la Pannonia e  la  Mifia,  non  fotta  grande  vtilc  pero 

'delChrifttanefimo.  Percioche  quefti ,  à  guua  d'vn  baftionc ,  e  d'vn  forte  feti-  px 
do  per  DCCLXX.  anni  ci  difenfano,  e  fono  del  continuo  alle  mani  coTur- 
chi  nemici  de'fcdeli .  Fatta  dunq  uc  la  pace  nel  modo  fopradetto ,  ftibito  man- 

dò il  Papa  i  fuoi  legati  in  Coftantinopolf,che  furono  G  totiannt  Vefcouo  di  Por- 
to, c  Giouanni  Diacono  della  Chiefa  Romana,  i  -qxi.ili  Coftantino  con  rnai  a- 

yigliofa  carila,  e  coi  tefu  raccolfc  ,c  loro  amoreuolmcntc  ricordò ,  che  poftì  da -  -   -  ■  parte 
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parte  icauillì  ,  e  le  altercationi  fofiftiche  ,faceffero  d'vna  fanta  equità  di  due 
Chicfe  vna .  Furono  in  quefto  Sinodo  dugento  ottnntanouc  Vefcoui  dalla  libra  - 
ria  Coftinitiiiopolitana  furono  nel  Concilio  per  ordine  dell'Imperatore  portati 
libri,  da'quali  ìe  fententic,  e'1  parer  de'padri  antichi  fi  vedeffero ,  e  leggefléro  • Gregorio  Patriarca  di  Coftantinopoli ,  c  Macario  Vefcouo  di  Antiochia  inter- 

pretando al  contrario  le  fententic  di  quelli  fanti  antichi ,  diceuano  ,  effere  ftata 
in  Chrifto  vna  fola  volontà  ,  &:  operatione  .  I  Cattolici ,  e  con  le  ragioni,  e  con 
autorità conuinfero,& recarono  Gregorio  nella  verità  Cattolica.  E  perche 
JVlaccario  oftinatamente  nella  Tua  opinione  perfeueraua/A  coìeguaci  ifcommu-  Grcci ,  nitj 
nicato  :  &  il  fuo  Vefcouato  di  Antiochia  dato  i  T  cofani  o  \bh  ite,che  cattolici-  con  la  Cius- 
mente  fentiua .  Perch'era  la  cofa  felicemente  fucceffa  ,  volendo  riirgratiarne  il  ù  Ro.naui. 
Signore ,  Giouanni  Vefcouo  di  Porto  ncll'ottaua  di  PaTqua  in  prefentia  dell'I  rn- peratore,del  Patriarca,e  di  tutto  il  pooolo  di  Coftant  in  opali  celebrò  meffi  alla 
vfanza  latina  in  S.  Sofia  con  applauib  d'i  quanti  v  i  erano ,  che  dipeijpno  ,  quefto  Cócilio  Co* effere  il  vero ,  e  fanto  modo  di  facrificare ,  e  chi  altramente  fentiffe ,  dalla  vera  è  ftanunopolt- 
buona  ftrada  ifuiarfi .  Quefto  fù  il  fefto  Concilio  vniucmle  di  CCLXXXIX.  j*^*^!,. Vefcoui,fatto  in.CoftantinopoIi,nel  quale  con  la  fjnrr.it  ia  di  Cirillo,  li  Athana-  M0no;hcli.i 
fìo,di  Bafilio;  di  Gregorio,  di  Dionifio,di  HiIario,di  Ambrogio,  di  Agoftino,e  hercua. 
di  Gieronimo  fi  conchiufe,effere  due  nature,e  due  operai-ioni  in  Chrifto,ripro- Jiata,  e  dannata  la  pertinace  opinione  di  coloro ,  che  dicevano ,  vna  volontà  fola 
effere  nel  Saluatore  noftro  :  onde  furono  eia  perciò  Monotheliti  churn.wi .  Per-  c  incilij  ge- 
cioche  il  primo  Concilio  vniuerfile  fu  fatto  come  gii  a'troue  fi  e  detto  in  Nice  i  "*"ah  1**!* 
di  C  C  C  X 1 1 1.  Prelatizi  Pontificato  di  Giulio,^  nell'Imperio  di  Coftantino  fullci°' contra  Arrio,  che  nella  Trinità  diuerfe  fuftantie  pooeuvl!  fecondo  Concilio,fiV 
in  Coftantinopoli  di  cento  cinquanta  Vefcoui ,  nel  tempo  dell'Imperatore  Gra- tiano,&  di  Papa  Damafo  contra  Macedonio^  Eudoffo,che  negauano  lo  fpirito 
fanto  effere  Dio .  II  terzo  fù  in  Efefo  di  dugento  Vefcoui  in  tempo  dell'Impera- tore Teodofio.e  di  Papa  Celeftino  contra  Neftorio  Vefcouo  Cortantinopolin- 
no.che  chiamaua  la  Vergine  benedetta  madre  deli'huomoA'  non  madre  di  Dio, &  altraperfona  faceua  della  carne ,  altra  della  diuiuità  ;  e  diceua  feparatamente 
altro  effere  il  Figliuolo  di  Dio,altro  il  figliuolo  dell'huomo.  Il  quarto  in  Caice- 
donia. Città  dirimpetto  à  Coftantinopoli  di  CCXXX.Prelati,fotto  l'Imperio  di Marnano ,  &  nel  Pontificato  di  Leone  contra  Eutichio  Abbate  Coftantinopnli- 
tano,il  quale  diceua,che  Chrifto  dopò.che  affante  la  natura  humaiia  non  confta- 
ua  di  due  nature  ;  ma  della  natura  diuina  foladi  quinto  Concilio  fa  fatto  in  Co- 

ftantinopoli contra  Teodoro^  tutti  quegli  altri  heretici,che  diceuano,hiuere 
Maria  Vergine  noftra  Signora  huomo  folamente  partorito.e  nò  Dio,&  huomo. 
Nel  quale  Concilio  fù  conchiufo ,  effere  la  Gloriofa  Vergine,  madre  di  Dio, 
fcuomo  i  Et  che  la  gloriofa  Vergine ,  madre  di  Dio  fi  chiamiffe ,  percioch'ella haueua  con  effetto  Iddioi&r  huomo  partorito. Del  fefto  fi  è  p  irlato  di  £òpra,e  vi giouarono  molto  le  lettere  di  Damian  Vefcouo  di  Pania,  e  di  Manfueto  Arciae- 
feouo diMiknomelle  quali  quelle  parole fpetialmente  vi  erano.Qaefta è  la  vera 
lede  di  Dio ,  &  huomo ,  che  fi  credano  in  Dio  due  volontà  ,  e  due  operationi. Quanto  alla  diuinità,dice  il  Saluatore,Io,&  il  padre  fiamo  vna  cofa  ifteffa.Qnan- 
to  ali  numanita,  il  padre  è  maggiore  di  me .  Di  più,  quanto  all'humanità  lo  ve- drai su  la  naue  dormirejq.uanto  alla  diuinità,comandare  al  vento,&  al  mare.Ho- 
ra  Agatone,nel  cui  tempo  dopò  l'eccliffe  della  Luna,&  del  Sole  feguì  grauiffima peitilenza,  mori  finalmente  hauendo  tenuto  il  luogo  di  Pietro  due  anni  fci.mefi , e  quindicigiorni^  fù  à  gli  vndici  di  Gennaio  dentro  S.  Pietro  fepolto.  Dopò  la cui  morte  vaco  vn'anno,e  cinque  mefi  h  Sede . 

I3  LEO- 
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LEONE  II.   PONT.   LXXXI.  CREATO 
dd682.a'io.cli  Agofto . 

Temerità  de 
ì  Prelati  di 
Rauenna. 

Rornoaldo 
Duca  di  Be. 
nencnto  to- 
glie  la  Pu- 

glia allo 
mp.  Greco. 

LEONE  TT.  Siciliano ,  e  figliuolo  di  Paolo ,  fu  (  come  per  li  Tuoi  icritti  fi 
vede  )  dottilTìmo  in  Greco,  e  Latino.  E  fù  tenuto  coli  gran  mufico,che  ne 
compofe  la  Salmodia ,  e  confermando  l'arte  con  reflercitio  ,  ne  riduffe  à 

migliore  forme  di  concenti  gl'Hinni.  Quefto  Pontefice  ordinò,che  fi  deffe  nella 
Meffa  la  pace  al  popolo.fi  talmente  il  fefto  Concilio  abbracciò ,  del  quale  fi  è  ra- 

gionato difopra,chc  ne  feommunicò  folennemente  tutti  quelli ,  che  in  prefenza, 
di  Coftantino,  haueua  già  dannati  il  Concilio ,  cv  riprouati .  Rintuzzò  anche  la 
fuperbia  de'Prelati  di  Rauenna  ,  al  che  haueua  già  Agatone  dato  principio  . Percioche  ordinò ,  che  non  valeffe  ,  e  folfc  nulla  la  elettione ,  che  il  Clero  di  Ra- 

uenna faceua  del  fuo  Prelato  ,  fe  dalla  auttorità  della  fedia  Romana  confer- 
mata non  foffe ,  che  già  prima  qucfti  Prelati  di  Rauenna  ,  confidando  nella  po- 
tenza de  gl'Effarchi,  ogni  cofa  à  Ior  volontà  difponeuano,  e  quafi  foffero  pan  in 

tutte  le  cofe  à'Romani  Pontefici,  non  riconofeeu ano  fuperiore  ,  &  à  neffuno  ob- 
bediuano-Fù  di  Leone  ancora  quell'altro  sato  Ordine,  ch'effendo  alcuno  alla  di- 

gnità dell'Arciuefcouo  affluito,  non  doueffe  per  l'vfo  del  pallio,  ò  de  gli  altri  of- fici} cofa  alcuna  alla  Chiefa  pagarejperche  da  quefto  fi  vedeuano  ogni  dì  nafeerc 
molti  mali .  Mentre  ch'era  à  quelle  cofe  Leone  intento ,  Romoaldo  Duca  di  !>e- neuento,raunatovn  groffo  effercito,occupò  Taranto,Brindifi,e  con  effetto  turra 
la  Puglia  ;  delle  fpoglie  della  quale  guerra  Theodata  fua  moglie ,  donna  di  gran 
pietà ,  e  religione  >edificò  non  molto  lungi  di  Bcncucnto  in  honore  di  S.  Pietro 
vna  Chiefa,  aggiungendole  ancora  vn  Monaftcrio  di  donne  .  Morì  poi  Romoal- 

do,  e  li  fucceffé  nello  ftato  Grimoaldd il  figliuolo  :  il  qual  perche  fenza  lafcùre 
figliuoli  mafehi  morì,à  Gifolfoil  fratello  quel  Ducato  lafciò.  Fù  Leone  di  mol- 

ta eloquenza ,  c  dottrina ,  e  di  Angolare  religione ,  e  di  marauigliofa  pietà,  e  non 
reftò  mai,mentre  viffe,dt  ricordare  A"  efortarc  fempre  tutti,e  con  leparole,e  con 
refempio  della  vita  alla  giuftitia ,  alla  fortezza ,  alla  manfuetudine  à  all'humani- 
tà  ,&  all'altre  tante  virtù ,  che  in  fe  con  effetto  haueua  ,  e  finalmente  morì  nel- 
decimo  mefe  del  fuo  Papato  ;  e  fù  con  lagrime  di  tutti ,  che  come  caro  padre  lo  ' 
piangeuano  ,  a' iti.  di  Giugno  dentro  fin  Pietro  fepolto.  Vacò  per  la  fua  morte 
la  fede  finta  vndeci  mefi  à  vent'vn  dì .  Fù  breue  il  Pontificato  di  quefto  familis- 

mo huomo,  ma  tanta,  e  cofi  lunga  la  gloria ,  ch'ancora  viue ,  e  viuerà  di  longo  il 
fuo  nome  meritamente  per  le  bocche  di  ogn'huomo  lodeuolmente  celebrato.  - 

BENE- 
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BENEDETTO  II.  PONT.  Lxxxn,  C  REATO 

del  684.  a'  19.  di  Giugno  . 

BENEDETTO  II.  Romano,  e  figliolo  di  Giouanni ,  fu  infili  da  i  fuoi  Lo^  Ai  Bcnc. 
primi  anni  foldato  di  Chrifto,  e  tanto  frutto  fece  nella  fcrittura  facra  ,  dectoij. 
che  fu  tenuto  vn  de'primi  dotti  di  quel  tempo .  Fù  di  più  humano,  pie- 
tofo,  e  cortefe  oltre  modo ,  mafnmamente  co'poueri .  Onde  allacciò  tal- mente con  quefte  tinte  virtù  i  cuori  de  gli  huomini ,  che  fù  ad  vna  voce  di  tutti  Coftanttflo 

eletto  Pontefice.  E  l'Imperatore  Coftantino  dalla  fama  delia  fanti  tà  di  lui  "jlmp. ordì. 
mofìo,fcce  vn'ordine,che  da  quell'hora  auanti  colui,che  dal  Clero,e  popolo  Ro-  na.ch*  n0n-f» 
mano  l'offe  eletto  Pontefice,  non  haueffe  più,  come  fare  fi  folea  bifogno  della  cerchinola^ 
confermatione,&:  approuatione  dellTmperatore,ò  del  fuo  Effarco,che  per  lui  1'-  confccrtwtio- 
Italia  reggeua ,  ma  foffe  tofto  ftato  da  tutti  tenuto  vero  Vicario  di  Chi  ilio .  Per-  ne  dali'lmpe- 
thari  anche  Rè  de  I.ombardi,imitando  la  religionc,e  pietà  di  Benedetto,  edificò  r'°«  . 
in  Pania  vn  Monafterio  in  honore  di  fant'Agatha  .  E  Rodelinda  fua  moglie  i  dilombarti? vcftigi  del  marito  ftguendo ,  edificò  ancora  ella  fuori  delle  mura  di  Pania  là  ,  Rodelinda 
doue  fi  dice  alle  Pertiche ,  vn 'altra  Chiefa  à  noftra  Signora  .  Il  che  fecero  cofto-  Regina, ro  à  gara  di  Benedetto,  il  quale  haucano  inteib,  che  haueffe  in  Roma  magnifica- 

mente riftorate  la  Chiefa  di  S.  Pietro  Apoftolo ,  quella  di  S.  Lorenzo  in  Lucina , 
quella  di  S.  Valentino  Martire  sù  la  ftrada  Flaminia ,  e  quella  di  noftra  Signora 
a 'Martiri  ornandole  di  marmi,  di  porfido,  e  di  ferpentino,  di  opera  di  mofaico,c 
di  vafi  d'argento,  e  di  paramenti  di  ìlta  ,  e  di  broccato.  Egli  hauea  ancoram- 

mo Perituri  d'edificare  dell'altre  Chiefe  maggiori  ,  quando  ne  fù  da  Alalchi Longobardo  Duca  di  Trento  ritratto .  Coftui  infuperbito  di  vna  gran  vittoria , 
che'haucua  de  Bauari  hauuta  ,  moffe  contra  il  Rè  fuo  proprio  le  arme  .  ̂ ja;cu  r» Ma  fìtto  Perthari  tofto  vn'efercito  ruppe  nel  primo  impeto  quefto  nemico  ,  e  Trento;** dentro  Trento  lo  1  inchiufc.Et  hauendoloui  tenuto  alquanto  tépo  attediato,  per- 

che il  nemico  di  notte  fi  fuggì  via ,  elfo  ageuolmentc  prefa  la  terra  .  Fù  Pertha- 
1  i  Re  così  clcmente,ch'cffcndofi  Alalchi  rimeffo,  cV  hauendo  domandato  perdo- no non  folamentc  li  perdonò,  che  anche  Duca  di  Brefcis  lo  fece .  Scriuono  al  eu- 

nuche nel  tempo  di  Benedetto  appariffe  per  molte  notti  fra  il  Natale  del  Signo- 
re ,  e  la  Epifania ,  in  v  n  fereno  Cielo  vna  ftella  pretto  quclle,che  le  VfrgiHè  chia- 

mano .  Ben  crederò  io ,  che  appariffe  la  ftella ,  e  crinita  ancora ,  la  quale  chiama- 
no Cometa,e  che  fignificaffe  anche,e  pretendeffe  alcuna  coft  ma  ch'ella  preffo  le 

Virgilic  fi  vedeffe,non  farà  vero,faluo  fe  per  cofa  prodigiofa,  e  fuori  dell'ordine naturale  tenere  fi  vuole .  Percioche  le  Virgilic  incominciano  ad  apparir  nelle- 
□uinottìo  di  Primauera  ,  entrando  il  Sole  in  Ariete ,  che  (uole  effer  dopò  la  metà  VefuuioMde 
di  Mai  io,  né  fi  viddero  mai,  ne  fi  poffono  il  Dcccmb.  ne  il  Gennaio  vedere.  Che 

I   4  dal 
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dal  monte  di  Somma  poi  vfcifte  ancora  in  quefto  tempo  tanto  fuoco ,  che  tutt't 
luochi  circonuicini  n'abbrucriòjdee  menomarauigliofo  parere,fapédo,chePli- 
nio,il  quale  la  hiftoria  naturale  fc riffe,  ritrovandoli  Capitan  dell'armata  del  fuo 
Principe,e  volendo  da  pretto  quefto  incédio  del  medefimo  luogo,  che  ancor  nel 
fuo  tempo  fi  vidde ,  confiderare ,  e  vedere,  vi  perì .  Ma  comunque  fi  fia ,  quefto 
bene  è,  che  poco  appretto  feguirono  vecifioni,  rapin-  .incendi  j,  e  morti  di  Prin- 

cipi,  e  particolarmente  quella  di  Papa  Benedetto  :  che  come  fu  à  tutt  i  viuendo 
caro,così  fu  dopò  la  morte  tenuto  per  fanto.Morì  nel  decimo  mefc,e  duodecimo 
giorno  del  fuo  Papato ,  e  fù  a'i  5.  di  Maggio  nella  Chiefa  di  S.  Pietro  fepolto  . Vacò  dopò  lui  la  fede  due  mefi ,  e  quindici  giorni . 

GIOVANNI  V.   PONT.   LXXXIII.  CREATO 
del  685.  a'25.  diLugio. 

GIOVANNI  V.  nato  in  Antiochia  di  S'oria,  e  figliuolo  di  Ciriaco,fù  quafi 
in  quel  tempo  creato  Pontefice,  che  l'Imperatore  Coftantinonel  'decimo- fettimo  del  fuo  Imperio  morìdafeiando  à  Giuftiniano  fuo  figliuolo,e  fecondo  di 

quefto  nome,  l'Imperio .  Nel  qual  tempo  pattando  i  S'aracini  nella  Libia,  e  nell'- 
Giuftiniano  Africa ,  ageuolmente  tutt'i  luoghi  maritimi  occuparono  .  Ma  raflettate  alquan- ij.lmp.doma  to  Giuftiniano  le  cofe  del  nuouo  Imperio,e  fatto  vn  grotto  efercito  fopra  quefti 

i  Santini.  Saracini  andò ,  &  pofe  in  tanto  fpauento  Abimelech  loro  Ammiraglio  ,  che  da 
fe  mandò  cottiti  à  chiedere  la  pace,  e  reftitui  quanto  nell'Africa  occupato  haiie- 
ua.  Scriuono  alcuni,  che  l'Imperatore  vi  facette  per  dieci  anni,  e  con  quefta  con- ditionc  la  pice,che  doueflcro  i  Barbari  madarli  ogni  di  per  tributo  mille  pezzi 
d'oro ,  &  vn  cauallo  con  vn  fcruo  della  lor  natione  fopra  .  Hora  Giouanni  Pon- 
teficc,ch'cra  di  gran  religione,e  bontà,fù  per  vna  voce  da  tutti  eletto  Pontefice nella  Chiefa  di  S.Saluatore,  chiamata  Coftantiniana  pretto  Latcrano,  e  fù,  come 
già  Leone  Il.confccrato  da  tre  Vcfcoui,che  furono  quel  d'Hoftia,quel  di  Porto, Si  quel  di  Velletri .  Il  qual  coftume  fù  da  pofteri  poi  così  appunto  offeruato  . 
Fecero  quefto  Pontificato  celebre  due  perfone  fingolari.  Felice  zio  di  Flauiano, 
che  fù  di  tanta  integrità,e  dottrinatile  Condiperto,  figliuolo  di  Arritpcrto  Rè 
de'Longobardi,per  h  onorarne  la  fua  virtù,  li  donò  Vna  bacchetta  ornata  d'or o,e 
d'argento,  &  Giouanni  Vefcouo  di  Bergamo,  che  fù  di  tanta  fantità,  e  dottrina, che  i  Re ,  Si  i  Prcncipi,  per  honorarlo,  foleuano  leuarfi  in  pie,  e  farli  di  beretta. 
Hora  Giouanni  Pontcficc,ch'e  prima,e  dopò  nel  Ponteficato  vifle  indifpofto,& mal  fanojhauendo  compofto  vn  libretto  della  dignità  del  pallio,  nel  primo  anno 
del  fuo  Pontificato  morì,  e  fù  in  S.Pietro  a'due  d'Agofto  fepolto.  E  la  fede reftò  dopò  lui  fenza  capo  due  mefi , e  dicianoue  giorni . 

CONO- 
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CONONE  PONT.  LXXXIV.  CREATO 

del  £8d.a'27.  di  Ottobre. 

CONONE  nacque  nella  Tracia,  fi  alleuo  nella  Cilicia,&  eflendofi  fatto  Stifaf!SM& 
facerdote  Romano,  di  prete  diuentò  Pontefice  .  Perche  mentre  che  fi  con-  mo  ncllaRo- 

tende  fopra  la  nuoua  elettione ,  e  che  il  popolo  fauorifee  Pietro  Arciuefcouo,  e  manaChicU 
l'efcrcito  vn  Theodoro  prete,  dopò  lunga  cótefa  ne  vennero  finalrnéte  mfpfrati da  Dio  à  quefta  conclufione  di  eleggere  Conone ,  perfona  certo  degna  di  tanto 
grado,  così  per  le  doti  dell'animo,  come  per  quelle  del  corpo  .  Pcrcioch'egli  fu 
eccellete  di  coftumi,di  letteratura,di  pietà,di  rcligionc,c  di  vaghezza  d'afpetroj 
onde  per  la  veneranda  fua  canicic ,  e  dignità  d'afperto ,  n'era  d'alcuni  chiamato 
Angelico  .  Egli  fù  d'animo  femplice  ,  e  retto  d'vna  giuftitia ,  e  modeftia  ringo- 

iare, e  d'vna  più  che  coftanza,c  prudenza.  Per  la  eccellenza  di  tutte  quefte_> 
virtù  ,  che  in  lui  erano ,  fu  tofto  da  tutti  coloro  a'quali  tocca ua  >  con  grande  ap-  qi0.  piat;nt p!?.i!ib,e  acclamatione  delle  fue  Iodi  confermato.  Il  medefimo  fece  Teodoro  Eflkco. 
Efsarco  di  Rauenna  j  il  quale  morì ,  e  gli  fuccefte  in  quel  magiftrato  Giouanm 
Platina,  il  quale  crederei  io,  che  alla  patria  mai  defse  il  nome  di  Platina  fu'l  Crc- 
monefe .  Percioch'efsendo  fpefse  guerre  fra  i  Rè  Longobardi ,  e  gli  Efsarchi,  & 
efsendo  quello  luogo  quafi  nel  mezo  fra  Rauenna ,  e  Pauk ,  ch'erano  l'vna  la  fe- 
dia,  e  la  refidenza  de  gli  Efsarchi,  l'altra  de'Longobardi,uon  è  fciori  di  ragione , che  qui  vn  tcmpo,o  combattefsero  infieme,o  accampati  fi  ritrouafsero.  Dal  che 
iappiamo,chc  fpefse  volte  fi  fogliono  a'iuoghi  dare  limili  nomi,come  nel  mede- 
fimo  luogo  fù  Vitalhna  dall'efsercito  di  Vitellio ,  che  vi  accampò ,  così  detta,  e Bcbi  'gnano,ch  e  non  molto  lungi  da  Bebriaco,celebre  per  la  rotta  di  Otone.Mi 
ritorniamo  à  Conone ,  il  quale  tofto  che  fu  Pontefice ,  s'infermò .  Pafcale  Arci- prette  teibrierCjC  difpeYatore  del  tclbro della  Chiefa  auido  di  regnare/ubornò 
tofto  con  vn  gran  danaro,GiouanniEfsarco,perche  dopò  la  morte  di  Conone  lo 
fauoriise,  e  gli  defsc  il  Pontificato.  Giouanni  tolfe  il  danaio,  ma  non  ofseruò  poi 
con .,  che  promettefse.  E  non  era  certo  degno  qucftoAuaro  Arciprete  d  altro 
caftigo,poiche  douendo  il  teforo  della  Chiefa  per  ordine  di  Conone  dtfpenfare 
in  ckmofinc  a'potieri,e  in  rifame,e  ornarne  le  Chicle  del  S'^nore,rhauaia  fpefo malamente  per  fuo  proprio,e  cattiuointercfsc.il  eh  e  coù  di  maliflìrno  csépio,e 
non  può  vn'huomo  maffimamentc  ecclefiaftico  fare  cofa ,  t  he  meno  contenga  . No  hai;  rebbe  à  quefto  modo  fatto  Guberto  Vefcouo  d  i  lkrtagna,ch  era  in  quel 
tempo  di  gran fantità  di  vita,  e  dottrina.  Non  l'hauicbbc  ancora  fitto  Lco- 
degario  \  efeouo  Auguftudienle,  il  quale  per  haucre  fpcfso,  e  all'aperta  n'prefo Teodorico  Rè  di  Francia  de  fuoi  portamenti  tirannici ,  fu  fatto  morire.  Non 
riuurebbe  fatto  Andoeno  Arciucfccuo  di  Roar.o,ch  cra  vnico  in  lantiù,  c  dot- 
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trina .  Quelli,  dico,  che  non  nell'ambitione ,  e  nell'auaritia  :  ma  nel  Signore  D!d: e  nella  dottrina  fanta  haitiano  tutta  la  fperanza  loro  collocata,  non  haurebbonò 
quello  finto,  che  l'auaro,  e  ambittofo  Arciprete  fece .  Ond  c  oreflfo  Dio,e  preffo ghhuomini  ne  confeguiròno  pofcia  il  premio  della  felicità  ,  e  gloria  eterna  di 
quefta,  e  dell'altra  vita .  Morì  Conone  non  haucndo  più  che  1 1 .  mcfi ,  e  tre  giorni tenuto  il  Pontificato  ,  e  tu  a'ventiuno  di  Settembre  nella  Ghicfa  di  S.  Pietro  fe- polto .  Reftò  dopò  lui  la  fede  lenii  Paftorc  due  mefi ,  e  ventitre  dì . 

SERGIO  1  PONT.  LXXXV.  CREATO 
del  687.  a'2  y.  di  Becembre . 

SERGIO  nato  in  Antiochiadi  Soria,  e  figliuolo  di  Tiberio,  venne à 
tempo  di  Papa  Deodato ,  in  Roma ,  e  fu  nel  numero  de  i  chierici  Roma- 

ni riceuuto .  Per  la  fua  dottrina  poi ,  e  diligenza  nelle  cofe  diuine ,  montò 
di  grado  in  grado  ad  cfsere  prete  di  fanta  Sufinnaà  due  cafe,  col  titolo 

di  quel  luogo.  All'hora  incominciò  più  che  mai  à  frequentarci  cimiteri,  e  à 
celebrare  in  que'ftcfli  luoghi ;  onde  così  fatto  nome  n'acquiflò,  che  fù  eletto  fuc- 

Scifrra  et-  ce^sore  di  Conone ,  non  già  però  fenza  altercatione .  Percioche  ritrouandofi  di- 
tauo  nellaJ  mfo  il  popolo ,  vna  parte  fauoriua  Teodoro ,  vn'altra  Pafcale  Archidiacono .  E 
Romana.»  n'era  già  Teodoro  co'partcgiani  ,  e  fautori  fuoi  entrato  nella  più  intima  parte 
Chida.        dclhi  "  Chiefa  di  I.atcrano  ,  la  parte  efteriorc  dalla  Capella  di  S.  Silueftro  fino  al la  bafilica  della  cafa  Giulia  era  da  Pafcale  Aio  competitore  occupata.  In  que- 

lla tanta  altercatione ,  crifsa,  era  per  venirfi  fenza  alcun  dubbio  alle  mani,  per- 
che non  era  per  ceder  vn  punto  fvn  l'altro  ,  fe  non  sforzato  dalla  punta  del  fer- 

ro ,  quando  ritira  tifi  d'vna  pai  te  i  principali  della  Città,del  clero  ,  e  dcll'cferci- to,incominciarono  b.  confultare  di  qucllo,chc  per  rimediare  a  quefte  riuolte,  fa- 
re fi  douefse  .  E  finalmente  haucndo  I  ene  il  tutto  difcufso,pai  uc  loro  di  non  do- 

uer  ad  alcun  di  quelli  due  l'auttorità  Pontificia  dare ,  poiché  mom"  d'ambinone , con  tanta  iftanza  la  procurauano.  E  fatta  quefta  deliberatione,  per  volontà  di 
Dio,  fenza  che  huomo  vi  replicale,  crearono  Pontefice  Sergio .  Onde  toltolo  di 
mezo  quella  frequenza  di  gente  in  ipalle,Io  portarono  prima  nella  Cappella  di 
San  Cefario,e  poi  rompendo  le  porte  de  Ila  Chicfa  di  Laterano,  e  cacciato  via  co- 
loro,che  occupata  l'haucuanc, vi  pofero  Sergio  dentro.Tcodoro,che  la  volontà 
di  tutti  conobbe ,  fallito  tofto'l  Pontefice  Sergio ,  e  Io  baciò .  Il  medefimo  fece 
Pafcale,-ma  sforzato  dalla  moltitudine ,  che  gli  era  con  l'arme  ignude  gridando 
intornojpcrch'egli  andar  per  nefstin  conto  non  vi  volea .  Quefto  Pafcale  folleci- 
tò  in  tal  modo  fecrctamente ,  e  con  mefiì ,  e  con  lettere  l'È  fi  arco  Giouanni  Plati- na ,  perche  haueffe  voluto  effettuare  quel  ,  che  promeffoglihaucua,chc ne 
venne  finalmente  Giouanni  inRoma  ,  otte  fi  ritroiiòd'vn  fubito  fenza  darne  al- 

tramente 
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tramente  aUuifo  prima  per  ritrouare ,  &  opprimer  li  negligenti ,  Se  all' impremi-  ' fo.Ma  quando  intefe,c  ritroùp èflfèr  ftato  Sergio  per  vn  contatone  volere  di  tut- 
ti ckrto,  incominciò  à  far  initmza ,  perche  quello ,  che  Pafcale  promeflfo  gl'hi- 

uea,  gli  fi  dette .  E  benché  Sergio  vi  oftatte,  e  biafimatte  quel ,  ch'hauea  Pafcale 
fattc^egli  nondimeno  dalla  Chieft  di  San  Pietro  alcune  cofe  di  pregio  Violente- 

mente li  tolfe .  Pafcale  adunque,  ch'era  di  tutto  quefto  mal  cagione,  ettcndo  \c- cufato  di  magia ,  e  corutinto  in  giuditio,  fù  della  fua  dignità  di  Archidiaconatp 
Sri uo> e  confinato  per  penitenza  in  vn  Monafterio,  doue  perfeuerando  nella  me-  Giuftin 
efima  pertinacia  cinque  anni ,  finalmente  vi  morì .  Giuftiniano  in  quefto  me- imp.  R. 

Zo  moftrando  grandiffima  incoftanza,e  con  Dio,e  con  gli  huomini,pafsò  armato  Ceftauza_  va 
contra  il  tenore  della  pace ,  che  v'haueua ,  fopra  i  Saracini ,  Se  i  Bulgari ,  dalli  fncd/  Cq:* 
quali  hauendo  più  riceuuto  eli  male ,  che  loro  egli  non  ne  diede ,  fe  ne  ritornò  in  c*ijj,C  aC' 
Coftantinopoli  con  grand'odio  di  tutto  quel  popolo ,  per  non  hauere  i  modi  ti- rannici, e  fieri  del  gouernatore  della  Città  frenati,  e  puniti.  F.  raglino  vn  finodo, 
nel  quale  alcune  cofe  fi  decretarono,  &  approuarono,  che  poco  conformi  erano 
e  quelle ,  che  la  Chiefa  Cattolica,  è  Romana  teneua .  Vn  legato  di  Sergio,  ch'in 
allei  tempo  Coftantinopoli  fi  ritrouaua ,  feioccamente  quelle  cofe  fottoferiuen- 

ouifi  confermò,&  approuò .  Ma  il  Papa  ,  quando  in  Roma  Io  viddc,comc  co- 
lui ,  che  non  vna ,  ma  due  nature  in  Chrifto  credeua ,  e  madre  di  Dio  la  gloriofi 

Vergine  chiamaua,  le  riprouò,  e  cacciò  via  .  Di  che  fdegnato  forte  Giuftiniano 
mandò  Zaccaria  Protofpatario ,  cioè  Principe  della  militia  dell'Imperio,  in  Ro- ma,  perche  li  mcnaflfe  Sergio  legato  in  Coftantinopoli .  Il  che  quando-  i  foldati 
dell'elTarcato  d'Italia  intefero  ,tolfero  l'armi,  e  non  iblamcnte  in  fauore  del  Pon- 

tefice fi  moftrarono,ch'ancor  poco  mancò,  che  non  forte  per  le  loro  man  i  Zacca-  1 ria  morto ,  che  fi  faluò  fuggendo  nella  camera  ifteffa  del  Papa ,  che  nel  rimandò 
poi  fecretamente ,  in  Grecia  all'Imperatore.  Mentre  paffauano  quefte  cofe  in 
Roma,  Leontio  col  fauore  di  Gallinico  Patriarca ,  porte  l'armi  in  mano  alla  pie-  lc5c;0  rm>. be  Coftantinopolitana,fè  rompere  le  prigioni,  e  prefe  Ginftiniano,non  folamétc  priuaGiurti- 
gli  tolfe  l'Imperiojch'ancora  tagliatoli  il  nafodo  confinò  nel  Cherfonefodi  Pon-  niano  dell'- 

io •  Abimelech  A  rmiraglio  de'Saracini ,  che  quefto  intefe,fperandb  douerc  per  llBPcr-.  f 
le  riuolte  di  Coftantinopoli  à  fuo  bell'agio  queft'imprcfa  efequtre ,  fe  ne  pafsò co  SjTSSic»*" 
vn'armata  in  Africa ,  doue  mandò  tofto  Leontio  anche  vn'eflercito  ,  perche  re- 

nette quefti  Barbari  à  dietro .  Ma  nato  poco  appretto  riuolta  neH'ettcrcito.crca- 
rono  ad  vn  tratto  Imperatore  vn  certo  Tiberio  Cittadino  Coftantmopolitanoiil  Ti{je.  in 
quale  fe  ne  ritornò  volando  con  Uefercito  in  Coftantinopoli ,  e  pi  efo  Leontio ,  e  prmi  Leqtto 
troncatoli  il  nafo ,  come  haueua  egli  à  Giuftiniano  fatto,  in  vna  prigione  le  pofe,  del'Imp. 
riferuadolo  à  più  vittuperofo  oltraggio,  e  cófinò  Filippo  fìgliuolodi  Niceforo 
patririo ,  che  nell'acquifto  dell'Imperio  fauorito,  &  aiutato  l'haucua,  iblamcnte 
perche  quefto  garzonetto  hauette  à'cópagnffuoi  vn  fuo  fogno  narrato,  ch'era  di 
hauerfi  veduta  venire  vn'aquila  fopra,che  eph,  l'ali  li  copriua  il  capo.  II  che  , interpretato  Tiberio  haueua,  eh  a  coftui  imperio  fi  deftinafte .  Mentre ,  che 
pattano  quefte  cofe  in  Coftantinopoli.PipinoDuca  d'Auftria  entrò  in  fperanza ,  p^ino  Dna» c  fi  fece  la  ftrada  di  douer  il  Regno  di  Francia  occuparli.  Percioche  hauendo  àWattr.mno 
intefo,ch'vn  certo  Bertario  perfona  ignobile,  e  per  cui  mezo  il  Rè  Teodorigo  la  ne  guerra  al maggior  parte  delie  fue  cofe  ifpediua ,  fofse  à  tutto  quel  regno  in  odio ,  ne  pafsò  *é  <*i  ?litia 
con  grofso  efsercito  fopra  la  Francia ,  &  hauendo  Teodorigo ,  e  Bertario  incon- 

tra vi  fece  fatto  d'armi,  e  vtnfe.  Bertario  fi  faluò  fuggendo  ;  Teodorigo,  che 
nei  regno  fi  ritirò,facendo  col  vittoriofo  Pipino  la  pace,lo  creò  fuo  maggiordo- 

mo ,  e  gouernatore  del  fuo  regno.  Intefo  dopò  quefto  Pipino,  che  i  fuoi popoli 
dell' Auftriu  erano  da'Germani ,  e  da'Sueui  trattagli  ati,  ritornò,  fopra  quefto  ne- mico,e  vintolo,  e  cacciatolo  via,dinuouo  nella  Francia  fi  ritornò,  perche  intefe, 
ch'efsendo  Theodorigo  morto,  Childeperto  il  fratello  hauefse  lo  feettro  del  re- gno prefo.Fu  Pipino  dal  nuouo  Rè  cortefcmctc  ncco!to,&  hauédo  in  fuo  luogo 

Gri- 
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Grimoaldo  il  figlinolo  fatto  maggirdomo  di  Francia ,  tutto  ,  collerico  fbpra  i 
Sueui,&  i  Germani,  ch'haucuano  ritolte  l'armi ,  fi  ritornò .  Hora  Sergio  Ponte- 

fice reftato  pacifiche  quieto  per  l'efilio  di  G  iuftiniano,  raccóciò  la  Chiefa  di  S] 
Pietro,  che  n'hauea  da  molti  capi  bifogno,  e  tornò  il  frontifplcio  d'opere  di 
Mofaicoye  vi  fece  candelieri  d'argento,  &  altre  cole  d'oro ,  e  d-'argento  medefi- mamente  •  Ritrouò  vna  parte  della  Croce  del  Signore  in  vnà  caiscta  di  rame  , 
e  ia  ripofein  più  ricco  vafo ,  come  ripofe  ancor'in  più  honorato  luogo  il  corpo di  S.Leone,che  fino  à  quel  tempo  era  ftato  afsai  vilmétc  ̂ nuto.Rinouò  le  ftatuc 
de  gli  Apoftoli ,  che  per  l'antichità  erano  mezo  guade .  E  gl'in  effetto  ,  e  rac- 

conciò^ fèdfnuouo  molti  ornamenti  di  Chiefe,che  farebbe  vn'andi  r  Toppo  in 
A      _  .  lungo,fe  di  tutti  fcriuere  particolarmente  voleflSmo.  Quefto  Pontefice  ordinò, 

dafhi ̂fnftfi.  che  nellofpezzardell'hoftia  Sacra  fi  cantafse,  e  dicefse  tre  volte  f  V Agnus  Dei , 
miro  nella  qui  tollis -peccata  mundi'.  ]  Inftituì  ancora  ,  ch'ogn'anno  il  dì  dell' Annontiata  ,  e Meffa.       ài  S.  Simone  fi  facefse  vna  folenne  proceifione  per  la  Città ,  la  quale  da  S.  Adria- 

no partiua.  Mandò  Damiano  per  Arciuefcòuo  di  Rauenna ,  e  Bei  Sanando  in 
Bertagna.  Recò  con  la  fua  dottrina,  &  auttorità  alla  verità  Cattolica  la  Chie- 

fa d'Aquileia  ,che  non  afientiua  del  tutto  al  quinto  generale  Concilio .  Scriuo- 
no  alcuni,ch'in  quefto  tempo  fofle  in  Leodio  Lamberto  perfona  di  gran  fantita- 

fatto  martire ,  per  hauer  voluto  riprender  Pipino ,  ch'hauendo  moglie ,  fi teneiTe  in  caia  in  luogo  di  moglie  Alpiade  fua  concubina ,  e  vogliono  > 
che  il  fratello  della  medefima  Alpiade  lo  faceffe  morire ,  e  che  ne 

moriffe  pofeia  coftuidi  male  infermità ,  ch'i  pedocchifelo 
Jaffo  .  mangiarono.  Vogliono  anche  alcuni ,  ch'in  quefto  tem- 

quando™*-  P°  *  Sajflfoni,  molli  dalla  virtù,e  fantità  di  Sergio  ve- 
niffe  aliate"  niflero  primieramente  al  battefimo .  Hora  ha- di  Chii-  uendo  quefto  fanto  Pontefice  tenuto  tre- 
fto*  dic'anni ,  otto  mefi ,  e  ventitre  giorni il  Juoco  del  Vicario  di  Chrifto  , 

mori  finalmente,e  fii  con  vn 
pianto  generale  di  tut- ti ,  che  diceuano 

hauere  il  pa-  ' 
die  pro- 

prio 

perduto,congran  pompa  à  gl'i  i. di  Settcmbr.  nella  Chiefa  di 
S.  Pietro  fepolto .  Vacò 

dopò  la  fua  morte, 
vn  mefe,e  venti 

giorni  la 
fede. 

GIO 



GIOVANNI  VI. 

GIOVANNI  VI.  PONT.   LXXXVI.  CREATO 

del  701. a"  19.  d'Ottobre. 

GIOVA  N  N I  VI.  di  natione  Greco,fù  in  quel  tempo  detto  Pontefice  ,  Throffat© 
che  Theofilato  venendo  in-  Italia  fmontò  primieramente  in  Sicilia  .  I  eflar*»- 
foldati  Italiani  ,  che  per  efferfi  ne'tcmpi  à  dietro  rnoftrati  quafi  Tem- 

pie più  Papcfchi,  co'Imperiali  ,  temeuano  ,  chela  venuta  di  quefto  Effarco 
non  apportale  loro  qualche  male ,  deliberarono  tofto ,  ch'in  Roma  veniffe  ,  d'- vcciderlo  .  jMi  Thcofìlato  ,  effendofi  il  Papa  porto  in  mezo  per  quietarli  ,  e 
pacificarli  ,  fotto  quefto  feudo  fi  faluò  ,  &  hauendo  affettate  tutte  le  cofe, 
fé  ne  pai'sò  in  Rauenna .  In  quefto  Gifolfo  Duca  di  Reneuento  con  la  fpcranza  Gifolfo  Lò- 

di quefta  difeordia  ,  che  fra  lTffarco  ,  &  i  foldati  vedeua  ,  preft  l'armi  ,  e  gobardo  , 
paltone  in  terra  di  Latioro ,  prefe  Sora  ,  &  Arpino  ,  e  pofe  le  ville  à  fuoco ,  e  ™u°oni[aacj 
le  ne  portò  i  greggi  intieri,  &  i  contadini  iftclli  prigioni .  Il  Papa  ,  che  tutte  Greci, 
quefte  calamiti  fentiua,madò  tofto  i  fuoi  Oratori  à  Gifolfo,  perche  gli  ordinaf- 
fcrojChe  falciando  quello,chc  fuo  non  era,fe  ne  ritornaffe  al  fio  ftato^minaccian- 
dolo,  che  ft  al  traméte  faccfll,foffe  certo,ch'in  breue  haurebbe  il  flagello  di  Dio 
fattiti) .  Spauentatc  per  quefte  parole  Gifolfo,  reftituì  le  Terrc,che  prefe  haue- 
ua,e  fc  ne  ritornò  in  Beneucnto .  Et  il  Papa,  per  quanto  il  teforo  d.lla  Chiefa  lo 
foffriua  vn  gran  numero  di  prigioni  rifeoffe  .  Hora  Giuftiniano,  ch'era  ftato  da  G;  -  .  . 

r  Tiberio  nel  Cherfoncfo  di  Ponto  confinato,fuggendodi  quel  luogo,  fi  ricouerò  gù'jmp.'f^ con  Cacamo  Rè  de  i  Ranni ,  ilquale  da  principio  con  tanta  cortefia  lo  trattò  ,  ge  di  don'- 
ch.  ari  cor  la  figliuola  gii  promette  per  moglie  .  Ma  effendo  poi  da  Tiberio  con  cracófiaaco. 
danari  fubornato ,  e  con  doni ,  fi  rifoluette  di  tradire  il  fuo  hòfpicc  ,  e  genero , 
che  cosi  prima  honorato  haucua.  Effendofi  di  ciò  auuifto  Giuftiniano,fe  ne  fug- 

gì à  TrcbeJlio  Rè  de'Bulgari  ;  col  cui  fauore,  $c  aiuto  fu  poco  appreffo  nell'Im- 
perio riporto .  Mentre,  ch'in  Europa  pacano  quefte  cofe ,  i  Saracini  occupata 

la  Libia ,  e  l'Africa ,  ne  pafsarono  fopra  la  Spagna ,  e  la  occuparono  tutta  fuori ,  Spagna  occu 
che  gli  Aftnri ,  &iCantabri,  i  quali  come  furono  gli  vltimi  popoli  della  Spa-  paca  Ja'Sara- 
gna ,  che  il  giogo  Romano  hauefsero ,  e  gl'vltimi ,  che  fi  ribcllafscro,e  foli  final-  cini« 
métCjche  il  giogo  fi  feorefsero  de'Vifigothi,cofi  furono  all'hora  quclli,ch'haué- 
do  1 .  fede  di  Chrifto  riccuuta  coftantiilimamente  con  l'armi  dalla  furia  de'Sara- 
cini  fiditlnfarono.  E' A  fi  ic1.  .ul  inique,  che  dopò,  che  Beiifario  Capitano  del 
primo  Giuftiniano  la  ricuperò  Ri  170.  anni  all'Imperio  Romano  loggctta,  in  Africa,  flcjl 
quefto  tempo  fu  da'Saracini  inficme  col  Regno  di  Granata  in  Spagna  occupata,  q^"°m  £ 
c  già  per  740.  anni  alle leggije  coftumi  loro  obbedifee , con  grandiffima  ignomi-  cJp"^ 
nia  del  nome  Chriftiano,e  de'Spagnuoli  fpecialmente ,  che  fe  ben  fogliono  il  lor  Saraciui. Calore  inalza/e  al  Ciclo,fi  foffrifeono  nondimeno  quefta  vergogna  sù  gli  occhi . 

Seri- 
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Scriuono  alcuni,  che  Bed  i ,  ch'in  qucfti  tempi  viueua,dolendofi  di  quella  cofn- 

.  mune  calamità  del  Chriftianefmo,  ne  fcriuefle  à  tutt'i  Principi  Chriftiaói ,  per- 
Beda  huomo  che  prendeflero  l'armi  contra  quefti  communi  nemici  della  fede  noftra.  Fù  Be- 

lino, da  nella  Grecale  Latina  lingua  ben  dotto,  c  per  la  religione,  e  modeftia  grande , 
ch'egli  hebbe ,  ottenne  il  cognome  di  Venerabile .  Perch'egli  fcriflfe  molte  cofe 
ibpra  gli  Atti  de  gli  Apoftoli,e  fopra  S.Luca .  ScruTe  anche  vn  libro  de'tempi , e  molte  homelic,delle  quali  i  iacerdoti  della  Francia  molto  fi  fertiono  »■  Furono 
àncor'in  quefti  tempi  tenuti  gran  dotti  Strabone ,  Se  Amone  fratelli  di  Beda ,  1'- 
vn  de'quali  elegantìifiinamente  fcrilfe  molte  homelie ,  l'altro  commentò  il  Ge- 
nefi.  Hora  Giouanni  Pontefice  racconciata  in  Vaticano  la  Chiefa  di  Sant'An- 

drea^ rifarctto  il  tetto  d  i  S.  Marco  ,  &  ornato  con  colonne  d'ambe  le  parti  d'al- 
tare di  S.  Pietro  morì  nel  terzo  anno,e  terzo  mefe  del  Aio  Papato  a'17-di  Genna- ro , e  come  vogliono  alcuni  martire .  Ma  non  fi  si  bene  da  cui  quefto  martirio 

foffrirTe.  Fù  sù  la  via  Appia  nella  catacomba  di  S.  Sebaftiano  fepolto.  E  vacò 
vn  mefe ,  e  dicinoue  giorni  la  Sede  . 

GIOVANNI   Vlr.  PONT.  LxxXVII.  CREATO 
del  705.  il  primo  di  Marzo . 

GIOVANNI  Settimo  di  nationc  Greco  ,  e  figliuolo  di  Platon^, 
prefe  in  quel  tempo  il  Papato  ,  che  ritornato  Giuftiniano  in  Co- 
ftantinopoli ,  in  prefenZa  di  tutto  il  popolo  fece  morire  Tiberio so 

flato,  e  veri-  Leontio,che  priuo  dell'Imperio  rhaueuano.  Fece  anche  di  varie  maniere  mori- 
dette  da  lui  re  molti  de'nemici  fuoi,  e  molti  ne  pofe  prigioni ,  dVqilalì  ogni  dì,rempre ,  che 
tauc  '        moccandofi  il  nafo  deH'ingiuria,ch'egli  era  fiata  fatta  fi  ricordaua,faceua  alcuno 

morire.  Fece  ancora  cauare gli  occhi  à Gallinico  Patriarca  Coftantinopolita- 
no,6Y  in  Roma  lo  confinò.  Etinluoco  di  lui  fece  Patriarca  l'Abbate  Ciro  , 
che  nel  fuo  efilio  fe  gl'era  CortefifTimo  moftrato .  F  fpinto  dalla  medefima  feioc- 
chezza,  e  furore,  ne!  qua  l'era  prima.  Che  l'Imperio  perdette  >  ne  mandò  due Arciuefcoui  fuoi  in  Roma,  perche  al  Pontefice  Giouanni  perfiiadeffero  ,  che 
ratinarle  vn  finodo,e  quello,  che  gli  Orientali  credeuano ,  facefie  anche  rice- 
uere  da  gli  Occidental'! .  Ma  quelli  partati  in  Róma,  e  poco  frutto  fatto ,  fe  ne 
ritornarono  di  rtuouo  in  Coftantinopoli .  E  Giouanni,  come  à  coftantc ,  e  buon 
Pontefice  fi  conueniua  ,  quefte  pazzie  dell'Imperatore  con  cenfure  ,  Sz  inter- 

Airipcrto  decti  gaftigò .  Si  ferine ,  ma  fenza  il  nome  dell'autore  ,  che  Arriperto  Re  de' Lòbobaido .  Longobardi ,  moffo  da  religione ,  donaffe  alla  Chiefa  Romana  le  Alpi  Cottie  , 
con  quanto  è  da  Turino  fino  à  Genoua  .  Altri  dicono  ,  che  quella  donatione 
folle  da  Arriperto  confermata .  Ma  non  ritrouandofi  della  donationc  cofa  cer- 

ta, e  vanità  ragionare  di  confcrmatione .  Ma  ritorniamo  à  Giouanni  Pontefi- 
.'.  'sfi'v':  .  .  '     '*  *v  •  :  '  ce»." 
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ce ,  il  qual'cffendo  di  molta  eloquenza ,  e  fantità ,  edificò  in  S.  Pietro  vna  Cap- 

otta in  honore  di  doftra  Signora,  nette  cui  mura  d'opera  di  Mofaico  furono 
pitture  d'alcuni  Santi  d'amenduei  lati  vagamente  lauorate.  Rifece  medefima- 
mcntc  la  Chicfa  di  S.Eugenia  ,  ch'era  già  per  h  vecchiezza  rouinata .  Abbellì 
nncora  d'ornamenti  i  Cimiteri j  di  S.Marccllino ,  Marco ,  &  Damafo  Pontefice. 
L  finalmente  molt'altre  Chiefe  di  ftatue  de'Santi,  c  delle  pitture  ornò.  Nelle quai  pitture ,  e  ftatue  haueano  gli  artefici  imitata  la  grauità ,  e  dignità  di  quefto 
Pontefice.  Onde  chi  le  mi  rana ,  li  pareua  di  vedere  il  Pontefice  ifteffo  con  le 
fue  tante  virtù  mV]  vifo .  Morì  Giouanni  hauendo  tenuto  due  anni ,  fette  mefi , 
c  dieci  giorni  il  Pontificato;  e  fu  fepolto  a'iS.  d'Ottobre  nella  Chiefa  di  S.Pietro 
dananti  l'altare  della  cappella  di  noftra  Signora ,  ch'egli  già  haueua  edificata .  E vacò  la  Sede  tre  mefi , 

SISINIO    PONT.  CREATO 

del  707.  a'  18.  d'Ottobre. 

l  xxxvi  ir, 

SISINIO,  o  come  altri  Io  chiamano,  Sofimo,nato  in  Soria ,  e  figliuolo  di 
Giouanni  non  viffe  piò ,  che  venti  giorni  Pontefice  .  Nel  quai  tempo  dico- 
no  > che  foffe  di  monte  Caffino ,  per  la  folitudine  di  quel  luogo ,  il  corpo  di 

S.  Benedetto  rubato  ,  e  portato  in  Francia .  EraSifìnio  talmente  granato  dalie- 
gotte,  e  nelle  mani,  e  nei  piedi,  che  non  poteua,  nècaminare,  nèporfìil 

mangiare  in  bocca;nè  con  tutto  quefto  per  quel  tempo,  ch'à  lui  toccò, 
hfciò,  mai  di  fare,  e  di  prouedere  tutto  quello,ch'era  il  bene  della Chiefa  fanta ,  e  del  Chriftianefimo  ;  nèfolamente  nel  Pontifi- 

cato, ma  prim'ancora ,  che  Pontefice  foffe .  E  già  haue- ua buona  prouifione  di  quanto  bifognaua ,  per  ri- 
ftaurare,  e  riporre  in  miglior  formale  mura 

della  Città ,  c  tutte  quelle  Chiefe,  ch'effo 
vedeua  per  l'antichità  andare  in  ro- 

uina;  quando  d'vn  fubito  la  mor* 
te  l'oppi-effe,  e  fu  a*aj{.  di Nouembre  nella  Chie- 

fa di  San  Pietro  fe* 
polto  .  Vacò 

dopò lui  la  Sede  vn  me- 
fe,  ediciottp 

giorni . 

CO- 
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COSTANTINO   PONT.   LXXxiX.  CREATO 
del  707^2  j.  di  Decembre. 

COSTANTINO  anch'eglì  nacque  in  Soria ,  efò  figliuolo  di  Gi'oiianni  » 
e  creato  Pontefice  in  quel  tempo  ,  ch'in  Roma  fù  per  tre  anni  gran 
carefth  >  nella  quale  egli  fù  à  tutti ,  e  fpecialmente  à'poueri  ,  gran foccorfo .  Onde  tutti  diccuano  effere  ftato  Coftantino  mandato  dal  Cielo ,  per- 

che in  tanto  flagello  >  e  miferia  non  moriffero-tutti.  Giustiniano  in  quello  moflfo 
dall'odio,  che  portaua  al  luogo  fteffo,  deu'cra  ftato  confinato ,  e  fpintodalfo- 
lito  fuo  furore ,  mandò  nel  Cherfonefo  Maurilio  dell'ordine  de'Patritij ,  &  He- 
lia  Spatario  con  vn'armata ,  perche  non  vi  lafciaffcro  in  quel  luogo  da  quat- 
tordic'anni  in  su  pei  fona  viua .  Il  che  coftoro  così  appunto  effequirono ,  perche la  rabbia  del  Principe  loro  fi  fatiaffe  ,  e  fodisfaceflc.  Ne  fù  folamente  crudele; 

Empietà  di  Giuftiniano  ,  ch'ancora  non  volle  credere  à  qualunque  ingrato ,  eh  haueflc  il 
Giuftiniano  mondo .  Percioche  guerreggiando  co'Thraci  quel  Rè  Trebcllio ,  dal  qual'era 
lmpcr.  ftato  tanto  aiutato ,  e  fauorito  >  che  ricuperato  l'Imperio  n'ha ueua  ,  gl'andò  in vn  fubito  nemicheuolmente  fopra  .  Ma  ne  fù  con  fuo  danno  ributtato  à  dietro , 

nè  fece  il  fuoingrato  ,  e  maluaggto  animo  effetto  alcuno .  E  non  fi  mutò  punto 
della  fua  trifta  vita  pattata ,  perche  tante  calamità  paffute  ;  fi  mutò  folamente  in 
quefto ,  che  come  non  folcila  prima  fare ,  venerò,e  difensò  poi  la  Sedia  Apoftoli- 
ca .  Percioche  douendo  Felice  Arciuefcouo  di  Rauenna  per  ordine  del  Pontefi- 

ce mandarne  in  Roma ,  come  fi  coftumaua,à  dar  fecondo  la  forma  ordinaria  ob- 
bcdienza,e  recaIcitrando,e  moftrando  arrogantemente  non  volere  farlo  >  Giufti- 
niano,che  n'hebbe  auuifo,ne  fcriffe  tofto  à  Thcodoro  Patritio  Capitano  dcll'ar- 
mata,perche  pafTafle  à  queft'effetto  col  primo  tempo  ràJRauenna .  Coftui  pafid tofto ,  e  vinti  i  Rauennati  in  battaglia ,  molte  calamità  lor  diede  ;  e  poftonc  Feli- 

ce in  ceppi,lo  mandò  in  Coftantinopoli.  E  Giuftiniano,chc  della  fua  pertinacia, 
tfeinobedienza  caftigar lo  volle,  li  tolfe  prima  la  vifta  degli  occhi  con  bacini 
infocati ,  doue  lo  foi zana  a  douer  con  gli  occhi  aperti  guardare  ;  e  poi  in  Ponto 
lo  confinò .  Ma  non  lodò  il  Pontefice  quefta  crudeltà ,  ch'haurebbe  voluto  con 
piaceuoIezza,cnon  per  quefta  via  ridurre  Felice  ad  obbebienza.  Mentre,  che 
quefte  cofe  fi  fanno  dal  Pontefice  Romano,c  dall'Imperatore ,  Aifprando  defide- 

Aifprando  r*oi-u  ̂   ricuperare  il  Regno  dell'auolo  fuo,  ne  venne  có  l'aiuto  de'Bauari  in  Italia 
£'t"Lai"°  '  con  vn'efercito ,  e  facendo  fatto  d'armi  con  Arriperto,  lo  vinfe  .  E  volendo  con troppa  fretta  Arriperto  fuggirceli  vn  rapido  fiume  perì .  Mi  morendo  ancora 

non  molto  poi  Aifprando ,  con  confentimentodi  tutti  lafciò  Luitprando  fuo  fi- 
gliuolo hcrede,c  fùcccfiV,r  nel  regno.Giuftiniaao  in  quefto  moftrando  gran  defi- 

lé rio  di  vedere  il  Papa  Io  mandò  à  piegirc,ch  a  lui  andafte,  e  li  mandò  à  queft'- effetto 
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effetto  Farinata  Aia .  Il  Papa  andò,  &  effondo  vicino  à  Coftantinopoli  ,  gl'vicì per  honorarlo  otto  miglia  incótro  fuori  del^  Città  Tiberio  figliuolo  dellTny 
peratore  con  vna  compagnia  regia,  e  Ciro  Patriarca  con  tutto  il  Clero,  li  vefti-  p^"1^"^ tolo  Pontificalmente  con  (bienne  pompa  Io  menarono  nella  Città .  Indi  p ofeia  Coftantino  - 
partì  per  Nicomedia,  doue  doueua  da  Nicea  l'Impcrator  venire,  c  fa  ancor  qui  poli . 
con  non  minor  pompa ,  ch'in  Coftantinopoli ,  riccuuto.  li  venendoti!  poco  ap- 

pretto Giuftiniano ,  non  fokmcnte  il  Pontefice  abbracciò,  ch'ancor  li  baciò i 
piedi,per  honorarlo.Hauendo  molti  di  ragionato  infienic  di  molte  cofe  ,  &  ha- 
uendo  Giuftiniano  i  decreti  de'Pontefici  confermati,  Coftantino  finalmente  fi 
licentiò ,  e  sù'I  partire  amoreuolmente  ricordò  airiinpcratore ,  che  non  vi  deffe 
più  di  quel,ch'era,aggrauare  l'efilio  di  Filippico,  che  nel  Cherfonefo  eoftfin ito fi  ritrouaua .  12  diceua  quefto,perche  hauendo  intcfo,effer  Filippico  generofo, 
e  prudente  molto,dubitaua,ch'vn  dì  qualche  fcandolo  non  ne  nafccffe.Mi  Giu- 
ihniano.che  poco  a'  buoni  ricordi  del  Pontefice  pretto  gl'orecchione  irrido  Ri- 

armata in  Ponto  con  animo,  che  foffe  à  Filippico  tolta  la  vita.Ma  effendofi  con 
coftui  l'efercito  accodato ,  fc  n'andò  con  l'iftefs'armata  Filippo  alla  volta  di  Co- 

ftantinopoli, e  lontano  dodeci  miglia  dalla  Città  fè  con  Giuftiniano,  e  Tiberio  Gjuftinwtìa 
battagliai  vincendo,  amendue  glammazzò,  e  d'vna  volontà  di  tutti  fubito  ore-  \0  ̂'^2. 
fe  lo  feettro  dell'Imperio .  Ft  hauendo  poi  confinato  Ciro  Patriarca  in  Ponto ,  glia , 
perche  co'l  Pontefice  Rom.  font  iffe,  diede  quella  Prelatura  à  Giouanni  Monaco  Filippico  lm 
hcrefiarca .  E  mandò  tofto  in  Roma  in  fcritto  l'opinioni  heretichc  ,  che  coitili  ncr.hcicucu. 
tencua,comandando,che  da  tutti  approuatc  foffero .  Ma  Coftantino  in  vn  fìno- 
do,ch'egIi  ne  fece,non  folaméte  riprouò.e  dannò  l'opinione  di  Filippico.e  Gio- 

uanni Monaco ,  ma  fece  ancor'vn  decreto ,  che  l'imagini  di  quelli  Santi  Padri , 
che  ne'fei  Concili;  paffati  ritrouati  prefenti  s'erano,fofferoneI  portico  di  S.Pie- 

tro dipinte.Pcrcioche  balletta  egl'intefo,che  foffero  per  ordine  di  Filippico  fta- 
te  raie,e  tolte  via  per  vna  ignominia  dalle  mura  della  Chiefa  di  S.Soru,doue  di-  . 
pmte  erano .  Ordinò  ancor  il  Pontefice,  che  non  fi  doueffe  il  nome  di  queft'I.m- 
peratore  herctico  nelle  fcritture  publiche,nè  priuate  porre,  nè  in  argentone  in 
rame.o  in  piombo  intagliare .  Ma  nel  primo  anno,  e  fefto  mefe  del  fuo  Imperio 
tu  Filippico,  da  Anafhgio cognominato  Arthemio  à  forza  d'arme  priuo  dell'- 

Imperile della  vita .  Anaftagio  fcriffe  tofto  al  Pontefice,  promettendo  douere  . 
femore  effCrc  fiero  difenfore  della  fede  CattoIica,e  del  fefto  generale  Concilio .  im  "a  -2S!° 

!    j11^?"001'1100^1" fold.iti  priuo  deU'Imp.  * *u    jCr^^ofio,  cnc  ftì  in  fuo  luogo  eletto,  forzato  a  riceuer  i  lacri  ordini,per- 
Che  offendo  facerdote  non  poteffe  più  allTmp.afpirarc.  Theodofio,  ch'era  Cat*  xh-cn'oOo tolicoj  fece  tofto  riporre  in  luoghi  loro  le  imagini  dc'Santi,  ch'haucua  Filippi-  iv-im?.  - ;  co  tolte  vtaJE  reltce,che  come  se  detto  fi  ritrouaua  confinato  in  Ponto,lafcian- 
do  la  Ina  hercfiajfe  ne  ritornò  netta  patria,c  nella  fua  dignità,della  quil'era  ftatd 
deporto.  Fu  anche  in  qucfto  tempo  dichiarato,  ch'il  Vcfcouo  di  Pania  foffe 

]  loiamente  alla  Sedia  Rom.c  non  ancora  all'Arciuefcouo  di  Milano  foretto, 
l  ercioch'era  fra  quefti  due  Prelati  ftata  gran  tempo  grandc,&  oftinata.corrfcfa , Sorniona ;  alcuni ,  ch'in  quefti  tempi  due  Rè  di  Saffonia  ne  venifferoper  voto,  e pei  religione  in  Roma,e  ch'ini  di  pefte  (  come  io  penfo  )  moriffero .  Ne  molto poi  ancora  Coftantino  Pontefice  morì,haucndo  fctt*anni,c  venti  giorni  la  Chie- 
r  Ir  ie  fu  f.dicci  di  Pennella  Chiefa  di  S.  Pietro  fepolto .  Vacò  dopò  lui  vn wiefe ,  &  vndici  giorni  la  fede . 

ANNOTA T IONE.  Coftamiro 
Papa   Iti  il 

Qucfto  Coftantino  fà  il  primo  Pontefice  ,  ch'hauelTc  ardimento  di  refiftere  publicamcnte ,  EJK'JKè 
e  mollare  all'aperta  il  rifo  all'Imperatore  Filippico.che  dopò  la  morte  di  Gmftiniaru  il  gio-  dl  rc(ìitCfC u-»ue ,  rincipc  Cattolico ,  runcua  l'Imperio  occupato ,  Pcrciochc  clfcn  quell'Imperatore  aiia  ("coperta   •  '   K  udì'-  àgl'Irap. 
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nell'hcrefic  ie  gli  Iconomarchi  trafcorfo  .hauea  commandato  fino  a!  Pontefice  Romano  lete n  doiieffero  per  rutto  l'imagini  decanti  ror  via  .  A/ che  il  Papa  cofta  nei  tòmamente  s'oppofe  . E  volendo  Leone  III.  che  nelPiropcrioiucceffe/are  -I  fomiglianrc.Gregorio  fucceflòrc  di  Co- itantino  tolfc  ,  c  ragioijeuolmentc  a'Greci  quella  parte  dell'Imperio  in  Italia ,  che  i  Longo- bardi, non  poffedeuano .  E  fu  nel  719.  Gregorio  UT.  poi  ch'ai  fecondo  fucceflc  ,  veggendo" «  dell  ameo  dell'Oriente  mancare,fij|  il  primo.chc  ricorrere  a'Francefi,che  erano  in  quel  rem* po  molto  potcnti,&  à  Carlo  Martello  padre  del  Rè  Pipino  chiefe  contra  i  Longobardi,  (che_» irauagliauano  Roma)  foccorfo .  Il  che  hebbe  con  la  rouina  del  regno  dc'Longobardi  fin-_>  . E  fica.ua  tutto  quello  da  Anaftagio  Bibliothecario  nelle  vite  de'fopradetci  pontefici ,  da  Pao- 
lo Diacono  ncll'vndecim© ,  e  terzodecimo  capitolo  del  fello  libro  dell'hiftoria  de' Longobar- dica Annonio  ,  che  delle  cofe  dc*J?rancc(ì  fcri(Te  ,  nel  quinquagcfimofcttimo  capo  del  quarto J'bro.e  da  gli  A  l)RaJi  Coftantinopolirani,  che  vanno  forto  nome  di  Eutropio.e  ne  fù  l'auttorc Niceforo  Patriarca  Coftantinopol  itano,  &  Anaftagio  Bibhothecario  li  tradu/Ic  di  Greco  iiw, tat.no, 

GREGORIO    I  %    P  O  N  T.    X  Q 
ùd-fió.Xìi,  di  Marzo» 

G 
RHGORJOII.  Romano ,  e  figlio  di  Marcello,ficendofi  a  tempo  di  Ser- 

gio Pontefice  chierico,hebbe  la  cura  della  libraria  Palatina>di  tanta  fede 
ite  integrità  tenuto  era  :  Fatto  pofeia  Diacono ,  ne  pafsò  con  Coftantino 

in  Coftantinopoli .  Doue  trattando^  di  molte  cofe  appartenenti  alla  fede,  così 
acutamente  vi  rtfpofe,  che  ogn'vno  marauigliato  re  frana  del  fuo  bello  ingegno, 
c  dottrina .  Percioch'egli  fu  di  tanta  eruditione. ,  e  facondia  ,  che  ageuolmente 
conuinceua  quelli ,  ch'haueuarto  opinione  contraria  alla  verità  cattolica.  Hora 
fubito ,  ch'egli  prefe  il  Pontificato  fiftórò  le  mura  della  Cirtà ,  che  gli  anni  in parte  confumate ,  e  rouinaté  haucuano .  Ripofe  in.  S.  Pietro ,  &  in  San  Lorenzo 
fuori  delle  mura  i  traui  già  guafti  per  ̂antichità.  Il  medefimo  fece  di  molte  al* 
tre  Chiefe  rouinatc ,  che  farebbe  lunga  hifìoria  voler  di  tutte  dire;  alle  quali  fè 
molti  doni  d'oro ,  e  ci  argento .  Non  tacerò ,  ch'egli  rifece  sii  la  via ,  che  mena ad  Hoftia,vn  monafterio  non  molto  dàlia  Chicfa  di  S.Pietro  lontanoje  cui  rolli- 

ne fino  aldi  dlhoggi  vediamo .  Rifece  anch'il  monafterio  di  S.  Andrea ,  e  vi  po- 
fe  de'monaci ,  perche  cclebraflcro  le  lodi  del  Signore .  Fiì  lode" ancor  peculiare G  umani  &  di  quefto.Ponteficc  il  venire  i  Germani  al  battefìmo;  pcrcioche  mandò  loro  Bo- 

ba-utiaiio .  ni fodo  monaco ,  che  daljé  tenebre  eauand.oli ,  alla  luce  delia  verità  li  conduce^ ft.  Et  11  Pontefice  ifteftb  battezzò  con  le.  fue  roani  vn  gran  numero  di  qucfti Raarnoa  Germani ,  che preU  da'Ló- in  Roma .  Sforzò  ancora  cim  li  fj&é  autorità  Luitpran  ■ 
do ,  che  da  pnnciDio  ricufarta ,  à  confermare  la  dannazione  di  Arripcrto  >  dell'i Teuertilla-  quale  fi  è pariate  il i  fopfa .  Occupò  Luirprando  n£l  principio  del  Aio  Regno. 

%* .  *  gran. 
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gran  paf renella  Bauaria,&  attediò,  e  prefe  Rauenna .  Nel  tempodi  quello  Pon- 

tefice calmente  allagò  il  Tenere ,  ch'entrò  per  ia  porta  dei  popoio>£  CGrfC  per  I« 
y,ià  Lata  all'altezza  d'vn'huomo,  e  fi  nauigò  con  barche  non  picciolc  da  Polite 
jnolle  fino  alle  fcale  di  San  Pietro  .  Durò  fette  giorni  quell'acqua  con  gran 
..danno  de'Cittadin?,perche  rouinò  molte  cafe,e  fuelfe,e  guaftò  gl'alberi)  e  i  femi- 
nati  per  If  grirgini,  e  per  le  campagne .  Si  ecclii'sò  ancor'in  quel  tempo  la  Luna, che  di  fenguigno  coler  diuentò .  Vna  cometa  ancora  ,  che  apparue  con  la  coda 
voi» à  Settentrione,  diede  prefagio  delle  future  calamità.  E  Gregorio  per 
placare  l'ira  del  Signore ,  etfarlo  à'fuoi  fedeli  propitio ,  fò  per  tutta  la  Città  mol- 

te proceflìoni .  Mentre ,  ch'il  Papa  era  in  Roma  in  quelle  cofe  occupato,  hebbe 
•auuifo,chJi  Longobardi  di  Beneuento  haucuano  à  tradimento  prefa  la  Rocca  'di Clima .  Di  che  egli  turbato  forte ,  fece  tofte  a  Longobardi  intendere ,  che  vo- 
leflero  fubito  quella  Rocca ,  che  contra  il  tenore  della  pace  occupata  haucuano, 
r-ftituirc  ;  altramente  haurebbono  in  breue  il  flagello ,  e  l'ira  del  Signore  foprfc di  foro  fentito  .  E  perche  quelli  efiendo  di  c'ò  più  volte  richiefti ,  non  vi  daaa- 
no  orecchio  ,  propofe  egli  à'NapoIitani  vn  bel  premio ,  perche  quella  Rocca  à forza  d'arme  ricuperaffei  o »  e  mandò  loro  vn  buon  numero  di  foldati  Romani . 
Andarono  i  Napolitani  all'Imprefa,  e  ricuperarono  la  Rocca  di  Cuma ,  tàgliatt- 
doibpezzi  trecento  ddli  nirnici  ,  che  l'haueuano  in  guardia  ,  e  facendone  cin- 

quecento cattiui  >  che  li  mandarono  prigioni  in  Napoli  >  doue  fù  tofto  dato  à' 
vittoriofi  foidati  il  promelfo  premio.  Ritrotiandofi  adunque  Gregorio  in  pace, 
voltò  l'animo  al  riparare,  e  marcire  de'luoghi  facri .  Rifece  la  Chiefa  di  San- 

ta Croce  in  Gierufalem ,  ch'era  già  tutta  gu  itta ,  e  riftorò  i  portici  d'ogn'intor- 
no,  ch'erano  già  andati  in  rouina .  Edificò  da'fondamenti  la  cappella  di  Sn- fanna  nel  monte  Celio .  Dedicò  dopò  la  morte  di  fui  madre  la  cafa  paterna  in 
honore  di  Sant'Agata ,  e  v'edificò  vn  monafterio  dandogli  pofleffioni ,  onde  po- telfcro  i  monaci ,  che  ftarc  vi  doueuano  >  commodamente  viuere  »  I  Saracini  in  Spagna  oc* 
quello  motti  dalla  difeordia,  che  fra  i  Chriftianì  vedeuano,  pattarono  dall'A- cupac"da«Sa 
frica  nella  Spagna,  e  ponendola  tutta  àfacco,  e  fuori,  che  la  Granata,  ch'era  ucm,# 
da'Saracini  pofleduta ,  ne  penetrarono  con  le  mogli ,  e  co'figli  loro  fino  nell'A- quitania ,  per  occuparfi  quella  Prouincia .  Era  in  quel  tempo  celebre  molto  per 
tutto  il  nome  di  Carlo  Martello  figliuolo  di  Pipino.Percioche  di  più  di  Grimo-  -, 
aldo ,  che  li  morì ,  hebbe  Pipino  dite  figliuoli,  Carlo  Mano,e  Carlo  Martello  ;  il    i^'0  Maf" 
quale  folo  dopò  la  morte  di  Pipino  fuo  padre  il  Regno  di  Francia  ottenne ,  ben-  imprc'l/ 
che  molti  contrari  vi  hauette,  e  fpcctalmente  Eudone  Duca  dell'Aquitania, 
c  Chilperico  ,  ch'era  da'Francefi  dopò  Teodorigo  ftatto  fatto  lor  Re  .  Ma  Eudonc Carlo  Martello  pattato  con  le  fae  genti  il  fiume  Sequana  ,  &  a7ZUffatofi  col  ne  Aquilano, 
mico  ,  ,nel  primo  impeto  li  ruppe ,  e  pofe  in  fuga,  e  s'infignorì  affatto  di  tutta  la 
Francia.  Pattatone  poi  il  Rheno  ,  aggiunfe  al  fuo  Regno  i  Safloni ,  gl'AJcma- 
ni ,  i  Sueui ,  &  i  Bauari ,  ch'egli  vincendo  fi  fé  foggetti .  Ma  hauendo  nuoua  , che  Eudonc  hauette  nella  Francia  i  Saracini  chiamati ,  à  gran  giornate  iòpra 
quelli  Barbari  fi  motte ,  facertdoui  &  li  confini  di  Fours  vn  gran  fatto  d'arme , 
con  loro  gran  ftrage  li  vinte  .  Percioche  vogliono  gl'hiftorici ,  ch'in  quella  bat- taglia moriffero  trecento  quaranta  mila  Saracini ,  e  di  Francefi  non  più  ,  che  Trecc  oqua- mille  cento  ,  e  cinquanta  .  Scriuono  alcuni ,  che  motto  Eudone  da  vn  così  fatto  tanca  uuia 
pericolo ,  s'accoftaife  finalmente  con  Carlo.  I  Saracini  tolb  via  à  quello  modo  ija"eini  ta- con  la  virtù  di  Martello  dalle  fpalle  della  Spagna ,  e  dalla  Francia  ,  eh  a  ocri  £,ut'  à pezzi 
colo  di  perderfi affatto  fi  ritrouauano ,  tutta  la  rabbia  ,  e  fdegno  loro  per  queftA'da  1  FiailCch' 
rotta  conceputo,  fopra  Coftantinopoli  volfcro,  la  quale  Città  con  vn  numero  r  it 
incredibile  di  loi  e»  attediarono  ,  e  le  furono  per  terra  ,  e  per  mare  tre  anni  fopn.  pò?/  Jicdu! Ma  alla  fine  per  li  tanti  difagi  ,  che  qui  feriti  nano  ,  e  di  freddo  ,  e  di  fame  ,  e  d  -  io  di  i  iaia- 
Hfctpcftilenza-,  che  li  fccmaua  mirabilmente ,  lafciarono  l'attedio  ,  e  fc  ne  ri-cau. 
:oi  narono  alle  caie  loro .  La  medefima  pelle  vogliono,  chVccideflc  dc'noftri  in 
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Coftantinopoli  d a  trecento  mila  anime .  In  quefto  mezo  i  Longobardi  in  ItalU 

MicU4li9*d-  - tto  k  fcò«M  ài  Luttprado,tcnnero  vn  buon  tempo  attediata  Rauenna,e  la  pre- Longobatdt  Te ro finalmente  à  forza,  e  la  faccheggiarono  ;  portandofene  pofcia  in  Pauù 
,  quanto  qui  di  buono  era .  Onde  all'hora  crederei  io ,  che  portata  vi  fufle  quella Congiura  in  bella  ftatua  di  brózo  equeftre,chcle  genti  di  quel  paefe  chiamano  il  Sole  del  Rè, 

Roma  con  a  Quefta  eia  varietà»  e  mutabile  vicenda  delle  cofc  humane;che  quello,  ch'ha  uea 
i!  Papa.      g.;^  Tcodorigo  prima ,  e  gli  altri  Rè  Gothi,e  poi  gli  Effarchi  portati  da  Roma 

in  Rauéna,fù  poi  d'altri  in  varij  luoghi  diftratto.  In  Roma  in  quefto  edgiuraro- no  alcuni  feditiofi  conti  a  il  Pontefice ,  e  capi  furono  Bafilip  Giordano  Cardia* 
rio.Giouani  Suddiacono  cognominato  Lurioneye  Marino  Spatario,che  in  nomò 
dell'Imperatore  haueua  in  quel  tempo  il  gouernodel  Ducato  in  Roma .  Queft» 
congiura,  perche  l'Imperatore  richiamò  afe  Marino,  fù  per  all'hora  in  altro' tempo  differita.  Tentarono  anche  i  congiurati  Paolo  Eftarctio ,  perche  voleua* 
no  in  negotio  di  tanta  importanza  per  capo  hauerlo.  Ma  feoprendofi  il  trattato," ne  pi  efe  il  popolo  di  Roma  le  arme,  e  tagliarono  Giouani  Lurione  à  pezzi.c  gli 
altri  congiurati  diffiparono,e  difunirono.  Bafiiio  fù  rinchiufo  in  vn  monafterio, 
douefinì  la  ina  vita.  Ma  Paolo  fi  ritrouaua  forte  dal  Pontefice  offefo ,  perche 
fi  li  victaffe  potere  fcuotève  certe  nuoue  gabelle .  Onde ,  &  in  fecreto ,  e  in  pa- 

...  lefclicercauadifarloper  lord inè dell'Imperatore  morire.  Ma i Romani,  e i 
Ibp  t'cmlco  Longobardi  con  lc  arme  in  ninnolo  difefero .  Vedendo  all'hora  Leone  III.  Im- 
del^'  ìnjagi-  pcratore  non  potere  all'aperta  il  Pontefice  offcnderc,ordinò,che  tutti  quelli.che ni.  fotto  l'Imperio  Romano,fi  ritròuauano ,  doueftero  tor  via  dalle  Chiefc,  e  annul- 

lare tutte  le  ftatuc.c  imagini  de'Santi .  Il  che  diceua  egli  farlo,perche  non  flirte- rò i  fedeli  Idolatri .  E  grauiffima  pena  imponeua  à  chi  obbedito  non  haueffe ,  o 
jn  ciò  contrauenuto  fufsc  .  Non  folamente  non  obbedì  Gregorio  à  cofi  fatta 
impictàjche  ancora  non  refìò  di  far  predicare  per  tutto,e  ricordare  à'Cattolici , 
che  per  paura  dell'Imperatore  non  fi  lafciafsero  in  cofi  fatto  errore  trafeorrere. 
II  perche  animarono,  e  ftabilirono  in  modo  gl'Italiani,  che  mancò  poco  ,  che 
no  eleggcfscro  vn'altro  Imperatorc.E  l'autorità  di  Gregorio  puote  in  ciò  molto che  dubitaua,chc  maggior  fcandolo  non  ne  nafccfse .  In  Rauenna  nacque  nondi- 

meno feditione ,  e  difeordia  ,  mentre ,  che  vna  parte  fauorifee  il  Papa ,  vn'altra 
l'Imperatore.  Nella  quale  riuolta  vi  fù  Paolo  Effai  co  infieme  col  figliuolo  ta- 

gliato à  pezzi.  Fiì  in  luogo  di  coftui  mandato  dall'Imperatore  in  Rauenna Eutichio  con  ordinc,che  con  promefle,e  con  doni  fubornaffe  i  Lógobardi,per- 
che  dall'amicitia,  e  beneuolenza  del  Papa  fi  ritiraffero .  Ma  coftui ,  che  s'auued- 
de,che  quefto  negotio  tante  volte  tentato  indarno,non  gli  riufeiua  punto,per  al- 

tro tempo  lo  riferuò  •  Per  la  qual  cofa  ritrouandofi  il  Papa  di  quefto  trauaglio 
libero,  incominciò  à  vifitare  gli  fpedali  ,e  le  Chieiè ,  e  à  rifarcire,e  rimediare  a 
tutti  que'luoghi,ch'cffo  vedeua,che  bifogno  ne  haueflero-Conchiufe  ancora  fra 
il  Rè  de'Longobardi ,  e  i  Duchi  di  Spoleto ,  e  di  Beneuento  la  pace  .  Percioche 
i'era  quefto  Rè  rifoluto  di  ridurli  amendue  al  verde ,  e  tanto  in  lui  puote  l'auto- 

rità del  Pontefice ,  che  loro  perdonò  >  e  perche  n'era  fino  in  Roma  con  l'cfercito amicheuolmcnte  per  ragionare  col  Papa  venuto,  dedicò  in  S.Pictro  la  fua  fpada, 
e  tutte  l'altre  arme ,  che  indotto  haueua ,  in  fegno  di  doucr  in  quefta  concordia 
perfeuerare  .  Ma  l'Imperatore  Leone  fpinto  dimiouo  dal  fuo  feiocco  furore  , di  nuouo  commanda  à  luoi ,  che  li  portino  quante  ftatue  di  legno,  di  marmo ,  o 
di  bronzo  haueuano,e  fattone  vna  pira,  le  brucciò  tutte ,  e  fece  tutti  quelli ,  che 
portate  non  gliele  haucuano,crudeImente  morire .  EperchcGermano  Patriar- 

ca quefto  atto  biafmauado  mandò  in  efiliojcnel  fuo  luogo  ripofe  Anaftagto,ch£ 
pocobé  fentiua  della  fede  :  il  quale  poi  Gregorio  in  vn  Sinodo,che  fece  priuò,e 
Io  feparò,e  diftolfe  dagli  offici;  duuni,mentre,che  alla  fede  Cattolica  non  ritor- 

nala. Eglidafanto,  animofo  Prelato  fcrifle  più  volte  all'Imperatore  ,  che Jafciado  gli  errori  di  quelli  cdttiuehVhe  lo  feduccuano,  ne  abbracciane  la  vera fede, 
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fedc,e  fi  rcfìaffc  di  bruciare,  e  torre  vie  le  imagini  de 'ùnti ,  per  la  buona  memo- 
ria de'quali  fi  dettano  gli  huomini  alla  virtù ,  alla  loro  imitationc  .  Scriuono 

alcuni ,  ch'in  quefto  tempo  veniflfe  d'Inghilterra  in  Roma  Bonifacio  Monaco , che  fu  per  la  fua  fantità  fatto  Vefcouo,e  mandato  in  Germania  à  prcdicare,c  có- 
fermare  quei  popoli  nella  fede .  Il  ch'egli  fece  cofi  bcne,che  fù  creato  Vefcouo 
Maguntino .  Pattato  poi  à  predicar  in  Africa  fù  da'ncmici  del  nome  Chi  iftiano vecifo,  e  fatto  morire .  Vogliono,  che  fotte  anche  in  quelli  tempi  celebre  di  mi- 

racoli Santo  Egidio  di  natione  Greco  ,  e  che  Petronio  Cittadino  Roma- 
no à  Aie  fpefe  per  vn  fuo  voto  riacconciafle  la  Chiefa  di  San  Benedetto ,  ch'era 

quafi  tutta  per  terra.  Gregorio,che  métre  vittc,eccittò  fempre  col  Aio  eflerripi© 
tutti  alla  fantità,  &  alle  virtùrmorì  finalmente ,  hauendo  ottimamente  gouernata 
fedici  anni,nouc  mefi,  &  vndici  giorni  la  nauicella  di  Pietro ,  e  fù  à  gli  vndici  di 
Febr.nella  Chiefa  di  S.Pictro  fepolto .  Vacò  per  la  fua  molte  la  fede  3  5.  giorni . 
E  vogliono ,  che  nel  fuo  Pontificato  creafle  i4S.Vcfcoui . 

GREGORIO  III.  PONT.  X  C  I.  CREATO 

del  73i.a'j.diMarzo  . 

GREGORIO  Terzo  Soriano,  e  figliolo  di  Giotianni,  prefe  il  Pontificato 
nel  759.  anno  del  Signore  con  gran  confentimentodi  tutti .  Fù  nella  lin- 

gua Greca ,  e  nella  Latina  ben  dotto ,  e  talmente  penetrò  gl'intimi  fentì 
della  Scrittura  Sacra ,  che  non  era  chi  più  di  lui  valerle ,  e  nel  predicare ,  e  ncll'- interpretare  delle  cofe  grand  i,&  occulte.  E  non  follmente  con  la  voce,  e  con 
le  parole  comrhoueua  i  popoli,c he  non  era  ne  ancor  cola,ch'egli  hauefle  potuto 
lare  per  commouere ,  &  incitar  con  l'cfempio ,  ch'egli  hauefte  lafciato  di  fare . 
Onderà  difficile  il  far  giudicio,s  egli  più  con  le  parole,o  co  le  opere  fólte  pron- 

to à  giouare .  E  fù  cos'i  coftante  difenfore  della  Cattolica,  e  vera  fede,chc  ne  ac- 
quiftò  perciò  grani  inimicitie  con  molti  Principi  d'importanza,  ne  fi  lafciò  mai dalle  arme,nè  dalla  potenza,  o  dalle  minaccie  vn  punto  dalla  fua  coftanza  diftor- 
rc.  Pù  finalmente  di  tanta  humanità,  che  con  marauigliofa  carità  abbraccia- 

la ,  e  fouucniua  con  molte  clemofine  i  poueri  ;  rifeotcua  i  catìiui,  pagana  perii 
debitori  impotenti,e  carccrati,difenfaua  i  pupili,  e  le  vedoue,  perche  da  potenti 
non  lotterò  oppreflì,ta] mente  che  n'era  con  verità,padrc,e  Paftore  di  tutti  chia-  ' 
nato.;  Subito  ch'egli  prefe  il  Pontificato,  con  confentimento  del  Clero  di  Ro- 

ma priuò  l'Imperatore  Leone  dell'Imperio ,  e  della  communio.ic  deTedcl;,pcr  Fapa<Sreg.iij 
temer  tolto  dalle  Chiefele  imagini deTanti ,  e  fatte  fpezzar  le  loro  ftatùe  ,  éEjJJ'gS 
per  legni  re  la  opinione  de  gli  hercn'ct  foprala  confuftantialità  del  figliuolo  col  c  !o  priua  dei 
Inulte  ;  In  quello  mezo  fclntorando  Ró  de'Longobardi ,  hauendo  prefe  tutte  le  l.lmpcr. 
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i  «m  ̂  terre  intorno,  afscdiò  Roma.  Il  perche  Gregorio  non  potendo  per  terra,  per 
LoSgobwSefte,rnitt,*Pa^*PreJÌ»  mandò  tofto  per  mare  a  Carlo  Prencipe  della  Francia, aifediaRom..  pregandolo.,che  più  tofto  che  potefse,venifse  à  foccorrer  la  Chiefa  fanta,  e  Ro- 
RicorccilPa  ma,che  in  quelle  ftrette  fi  ritrouaua ..  Soleuano  prima  i  Pontefici,  quando  loro 
p»  per  aiuto  qualche  neceflità  occorreua^allTmperatore  Còftantinopolitano  ricorrer.il  che 
ùdo  Mai»  Gregorio  in  quefto  tempo  non  fece  per  le  ragioni  dette  di  fopra  i  e  perche  all'- 
tdio  fàieuat  h°ra  Leone  talmente  afsediato,e  aftretto  da 'Saraceni  di  Còftantinopoli  fi  ritro- 
1*  afledio  da  uaua,ch'egli  hauea  anzi  d'efler  foccorfo  bifogno,che  in  atto  fi  ritrouafle  di  po- 
&oma..       tere  (occorrere  altrui  per  quefte  cagioni  auuenne ,  che  all'hora  primieramente 

la  difefa  della  Chiefa  dall'Imperatori  di  Còftantinopoli  alli  Rè  della  Francia  fi 
trasf'erifle.ToIto  adunque  a  Carlo  à  preghi  di  Gregorio  la  difefa  della  Chiefa, 
mandò  tofto  à  pregare  il  Rè  Luitprando  fuo  arnico,c  compatrc.che  Jeuafte  l'af- fedio  di  Roma,e  non  trauagliaftè  il  Pontefice,chc  no  haurebbe  potuta  cofa  più 
grata  fàrlt,&  al  contrario  no  gli  fi  farebbe>potuto  fare  maggiordifpetto.Com- 
piacque  il  Longobardo  à  Carlo,e  fi  leuò  dall'aftedio.  Percioche  facendoprima frà  loro  legainfieme,haueua  Carlo  mandato  nella  Lombardia  Pipino  fuo  figli- 
uolo,perche  gli  hauefle  Luitprando  tofo(come.  all'hora; coftumauano)  il  capel- lone fofsero  diuentar  compadri  infieme,ch  e  vna  certa  fpecie ,  e  vincolo  di  affi- 
nità.E  l  uitprando  n'hauea  rimadato  con  molti  doni  il  fanciullo  al  padre. Quie- 

tate le  cofe  d'Italia,fi  moise  Carlo  fopra  i  Borgognoni,li  vinfe,foggiogò,e  chia- mò per  modeftia  amici,e  confederati.Opprefse  i  FrifonHdolatri.occupò,e  tol- 
fe  a'Vifigothi  Lione,Arli,e  Marfiglia.il  perch'efsédo  da  Vifigothi  in  loro  aiuto 
chiamato  Anthemo  Rè  de'Saracini ,  vi  venne  con  grofso  efsercito ,  e  pafsato  il Rhodano prefe  Auignoneà  forza ,  per  douerfi  di  quefto  luogo ,  come  di  vna 
rocca  in  quefta.imprefa  ferui're..Càrlo,che  quefto  intefe,fi voltò  tofto  con  vn'ef- fercito,&  recupero  à  vn.tratto  Auignone,  tagliado  tutti  quelli  Saracini  à  pezzi, 
che  in  guardia  quefto  luogo  haueuano .  Indi  pafsando  fopra  Narbona,doue  in- 
tendeua  che  fi  fofse  Anthemo  ricoueratod'afsediò.  Ma  hauendo  poi  auuifo,che Amoreo  Saracino,e  Rè  di  vna  parte  della  Spagna,  veniua  in  foccorfo  di  quefto 
afsediato  nemico  co  grotsoefsercito,  pafsò  co'fuoi  nella  valle  Corbaria  nò  mol- 
toihdi  lunghe  dou'era  vna  commodiifima  capagna ,  per  far  giornata.  Amoreo , 

I^t60<l.3ErriC.  che  pensò,che  Carlocomed.ifperato  della  falute  fuggito  fofse,nelTa  valle  entrò, 
ttàCarioMat  &  offerfe  la  battaglia  a'Francefi.  Non  la  ricusò  Carlo,benche  vedefse,  che  il  nu- 
t«Ho,.&j  sa-  mero  de  i  nemici  quafi  infinito  fofse.  Et  efsendofi  fieramente,  buona  pezza  dal- 
racjm  có  v«-  l'Vna,e  dall'alt?  a  parte  combattuto,  perche  Amoreo,  ch'era  frà  i  primi  mori ,  fe 
Kwccft     ' 11C  P°fero le  f-ie  genti  in  fuga,  e  ne  fin  gran  parte  nelle  paludi ,  e  nelli  ftagni  vici- Corpo  di  5.  ni  >  doue  per  fahurfi  fuggirono,tagliatià  pezzi:  Anathemo ,  per  fua  buona  forte 
Agoft.pott3K  vna  barchetta  trouò  pafsato  nella  Spagna  vlteciore come  difperato  pofe  à  fer- 
ttà  Pauia..  ro ,  e  fuoco  tutte  l'Ifole,  ch'egli  toccò. Quafi  nel  medefimo  tempo  il  corpo  di  Si 

Agoftiuo  ch'er  250.  anni  prima ,  quando  i  Vandali  corfero ,  e  pofero  in  rouina 
l'Africa >ftato  da  Hipponaportato  in  Sardegna,  fu  da  quefta  Ifola  da  Luitpran- 

do trasferito  in  Pania,  &  in  vn'honorato  luogo  riporto  .  I  Saracini  domi  da  tan- 
te rotte,  dentro  del  Pireneofi  ritennero .  Il  perche  tutti  quei- Vifigoti,ch'haue- 

Gothi  del  uano  la  Spagnaciteriorecon  vna  parte  della  Gallia  occupata,  vedendofi  abban- 
wtraeftiaù.  donati.in  potere  di  Carlo  ne  andarono.. E  così  i  Gothi,che  quafi  Soaaani  fio- 

reggiato haueuano,  quafi  f "urono;del  tutto  eftinti,  fuori  alcuni  pochi,che  furon 
da'Barcellonefifaluati ..  Scriuono  alcuni',  cheLuitprando.mandafse  à  Carlo  vn 
foccorfodellc  genti ,  e  che  fe  ne  ritornafsero  queftì  dopò  la  vittoria  carichi  di 
preda  à  cafa.In  quefto  feruendofi Gregorio  della  quiete,che  gli  fidaua ,  fi  volte 
tutto  ad  abbeHire,Krornare  le  Chiefe  di  Roma.E  gli  pofe  da  ma  dritta,  e  da  ma 
manca  dell'altaredi  S.Pictro  fei  colonne  di  onìchino  ,  che  più  magnificalo  re- 

fero .  Et  in  quefte  colonne  traili  inargentati  pofe  :  ne 'quali  con  vguah  diftanze 
k  figure  del  Saliutor  noftr o,e  de  gli  Apoftoli  coUacò.  Edifico  vna  cappella  nel- 
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"là  médefima  Chiefa,C  vi  ripofe  delle  reliquie  quafi  di  tutt  1  Satùe  volle,  ch'ogni dì  vi  fi  celebrafsc;e  che  nelle  fecrete  della  Mefsa  quefte  parole  fi  dicefsero.[<§)«o- 
nr/n  folemnitas  in  cofpettu  tuee  maiejlatìs  celebrata  Domine  Deus-  nojìer  toto  m orbe  terrarum ,  &c.  J  Le  quali  parole  hoggi  nelle  fecrete  i  facerdoti  non  dicono. 
Donò  anche  à  queft'iftefsa  Chiefa  molti  vafi  d'argento .  A  Aie  fpef:  ancora ,  per 
fuo  ordine  fù  fatta  vn'imagine  di  noftra  Signora  d'oro  col  figliuolo  in  braccio , C  collocata  nella  Chiefa  di  S.  Maria  Maggiore.Rifece  il  tetto  di  S.Grifogono,e 
in  quefto  luogo  pofe  molti  monaci  perche  ogni  dì  vi  cclebrafsero  la  Mefsa,&  i 
diuini  officij.E  diede  loro  delle  pofselfioni  da  poter  viuere.E  parte  rifece,parte 
edificò  dalla  prima  pietra  molti  monafteri,  dando  a 'monaci  la  regola,  con  la 
quale  fintamente  viuefsero .  Riftorò  le  mura  della  Città,ch 'erano  per  l'antichi- 

tà andate  in  gran  parte  per  terra.  Ilmedefimofeceà  Centocelle,  ch'erano  per la  rouina  della  fua  muraglia  q uafi  ftate  abbandonate  à  fatto .  Ordinò ,  che  quafi 
fenza  interualln ,  e  da  i  preti  hebdomadarij ,  e  da  i  monaci ,  in  San  Pietro  fi  cele- 
braise .  Cnde  fi  vede ,  el'sere  ftate  in  molti  luoghi  vicine  le  celle  de  i  monaci ,  e de  i  preti  fecolari,  che  à  gara  con  grandiflìma  diligenza  al  Signore  feruiuano  .  E. 
Gregorio  hauendo  fempre  fatto,e  nelle  cofe  di  Dio ,  cV  in  quelle  de  gli  huomini 
tutto  quello,  che  ad  ottimo  Pontefice  fi  conueniua,  in  capo  di  dieci  anni,di  otto 
mefi,  e  di  ventiquattro  giorni  del  fuo  Pontificato  con  gran  difpiacere  di  tutti 
morì ,  e  fu.  con  lagrime  di  tutto  il  popolo  in  S.Pìetro  a'i8.di  Nouembre  fepolto. Ne  vacò  la  fede  dopò  la  morte  fua  più  che  otto  giorni . 

ZACCARIA   PONT.   XCII.  CREATO 
del  47 1  i  al  primo  di  Decembre . 

ZACCARIA  Greco  di  nlrione,  figliuolo  di  Policronio ,  c  fra  gli  ottimi 
Pontefici annouerato.  Perche  ludi  vna  benigniflìma natura,  d'vna  mi- 
rauigliofi  fornita  nelconuerfare  ;  &  amò  molto  il  clero,  e  popolo  di 

Roma.  Pù  tardo  all'i ra, pronto  alla  mifericordia,  à  nefsuno  re  fumale  pernia- le ;  ma  ad  imitatione  del  Saluatore  vinfe  in  bene  il  bene  il  male ,  e  talmeiYte,ch'ef- 
fuido  fitto  Ponteficc,tiitti  quelli,ch'haueua  prima  hauuti  inimici,  &  emuli ,  cu- 

mulò di  premi) ,  e  d'honori .  Et  hauendo  nel  principio  del  filo  Pontificato  ritro- 
uata  Italia  accefa  di  guerra ,  mandò  tofto i  fuoi  Legati  à  Luitprando  Rè  dc'Lon-  Luitprando 
gob  ardile  he  con  vn'elercito  trauagliaua  Tranfamondo  Duca  dì  Spoleti .  E  per-  Rè  de  ■  Lon- chc  non  fecero  i  Legati  effetto  alcuno ,  andò  efso  in  perfona ,  accompagnato  dal  fob3t^  "m 
clero  Romano  in  Sabina  .  Vogì  iono,  che  otto  miglia  fuori  di  Karni  gli  vfcifse  il  Jj^f  '  £aC« 
Rè  incontra,  per  honorarlo ,  e  che  fmontato  da  cauallo ,  à  pie  fin  dentro  la  Città  ' 
l'accompagnalsc.  L'I  dì  Tegnente  dopòla  Mefsa  fece  il  Papa pnblicnmcnte  vn'* 
elegante  oratione ,  nella  quale  dimoftraua  quello ,  che  ad  vn  Rè  Chriftiano,  & 

K  4  in 
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in  pace ,  &  in  guerra  fi  acconueniua  di  fare .  Di  che  vogliono  ch'e  il  Rè  tal* 
mente  fi  commoucffe ,  che  in  poter  del  Papa  ifteftb  tofto  ripofe  l'accomodara 

pwcadi  Spo  della  pace.  Hauca  il  Rè  prillato  Tranfamondo  del  Ducato  di  Spolette  ne  haue* 
€  u  Pch°  ' C  ua      invertito  Agranda  fuo  nipote .  Onde  à  prieghi  del  Pontefice  fu  rtceuutai 
c"  Tranfamondo  in  gratia  ,e  fù  di  Duca,  che  prima  era,  fatto  facerdotc .  Furono 

a  Romani  reftituitc  le  lor  terre  dc'Sabini  ,  che  da  quello  Rè,  erano  fiate  occu-, 
paté.  FùrefaNarni  ,  &  Ancona  con  quanto  da  trenta  anni  à  dietro  fi  haue-' Lodi  di  Luit- 13:1,10  '  f-ógobard  i  nella  Tofcana  occupato.  Furono  anche  r ipofti  in  libertà  tutti 

prando  Rè  quelli ,  ch'erano  in  q  uefta  guerra  fiati  fatti  cattiui .  Vsò  ancor  quefto  Pontefice 
de'  Longo-  marauigliofa  Immanità  col  Rè;  percioche  inuitatolo  à  magiare  feco,non  fù  cor- 
bardi.        tefia,nè  honore,  ch'egli  lafciaffe  di  farli .  Partendo  pofeia  indi  il  Rè  tutto  quie- 

to.con  tutto  il  fuo  efercito  ,  poco  tempo  pafsò  ,  ch'egli  morì  ,  e  fù  nel, 
trentèlimo  fecondo  anno  del  fuo  regno.  Fù  certo  Principe  degno  d'vn  sì  grati; fiato  ;  perche  fù  fauio,  prudente ,  e  di  gran  configlio,e  così  valorofo,e  pronto  di 

Rachjfio  Rè  mano,che  non  era  foldato ,  che  l'ananzalfe  in  quefto .  Fù  ancor  in  modo  giufto,e 
^C'|Lne° n2f'i  gemente  >  che  non  fi  difeernea  facilmente  ,  quale  di  quefte  due  virtù  più  in  lu? 
Re gnofi  Vi  «"iluceffe .  Aldcbrando  fuo  nipote  li  fuccefle  nel  regno  ;  il  quale  morì  in  capo  del 
Monaco.     fcfto  mefe ,  e  fù  per  vn  confentimento  di  tutta  la  natione  eletto  Rè  il  Duca  Ra- 

chifio,Princ  ipe  di  gran  lode  così  nella  vita,e  coftumi  fuoi.come  nell'integrità,  e 
bontà  dell'animo .  Si  rinouò  ancor  frà  quefto  Rè  ,  e'1  Papa  la  lega  :  al  che  que- Aftolfo  Rè  fio  Rè,comc  religioso  Prmcipc,benigniffimamente  venne.  Nel  quarto  anno  poi 

dc'Lógobai-  del  fuo  regno  ifpirato  da  Dio,lafciandoil  regno  fi  fc  monaco,cófortando  la  mo- 
di feiocifli-  glie,  e  i  figliuoli,  che  ancor  elfi  doueffero  il  fomigliante  fare.  Aftolfo  fuofra- 

mo-  tcllo  occupò  il  regno  ;  e  come  colui,ch'era  aftutiffimo,e  ferociffimo,incominciò 
à  trauagliarc  con  l'armi  tutti  gli  flati  d'Italia,  e  quel  del  Pontefice ,  e  dc'Romani 
fpecialmcnte  ,  che  s'ingegnaua  di  farlo  à  fefoggetto  .  In  quefto  ritrouandof» 
Carlo  Martello  grauiffimamentc  infermo,à  perfuafionc  de  gli  amici  diuife  à'fuoi 

Carlomano ,  figliuoli  gli  ftati,che  occupati  fi  haueua .  A  Carlomano ,  ch'era  il  maggiore  la- 
Giifoiìch' eh  fciòla  Sueuia,  cl'Auftria  ;  à  Pipino  la  Borgogna,  &  vna  parte  della  Francia . uoli  di  Cailo  II  Martello,  che  fu  di  gran  valore  ,  e  prudenza  ,  morì  nella  villa  Carifiaca  ap- 
Martcllcfuc  preflb'l  fiume  Ifari  nel  XXXV.anno  del  fuo  officio  di  Maggiordomo  di  Francia, 
cedono  oc  i  c  fu  fepolto  in  Parigi  nella  Chiefa  di  San  Dionigio .  Hcbbc  ancor  di  vn'altra. 
nati  al  pa-  £ua  prjma  moglie  vn'altro  figliuolo  chiamato  Grifone,  il  cui  nome,c  coftumi  di 
1  Grifone-»  pan  andauano.  Percioche  foleua rapinare,  e  pafeerfi dell'altrui .  Ondemoffc 

muouc  gucr  guerra  à'fratelli ,  e  follccitò  lor  contra  i  Saflbni,feroce,  e  belliCofa  natione .  Ma ra  à  1  fratelli,  entràdo  Carlo,e  Pipino  con  efercito  nella  Saflonia,  fecero  loro  foggetto  Teodo- 
Catlomano  rjg0  principe  de'Saffoni.Dopò  quefta  imprefa  pafsò  Carlomano  in  Roma,doue 
di  5  &nc° Sciata  la  gloria  >c'!  fafto  de  regni  humani,  fé  n'andò à  vellire monaco  di  S.  Be- 
detto.      "  nedetto  in  Monte  Caffino .  Pipino ,  ch'haueua  tutto  l'animo  volto  al  regnare  ,' 
t ipmo  fatto  mandò  i  fuoi  Oratori  al  Papa  ,  pregandolo ,  che  con  l'auttorità  fua  il  regno  di 
Re  di  Fran-  Francia  li  confermane .  Il  Papa ,  che  non  fi  era  dimenticato  del  feruigio ,  che^ 
cudel7n.  hauuto  haueua  dalla  Francia  ,  e  dell'antica  beneuolenza ,  che  fiata  era  frà  i 

Pontefici  paftati ,  e  Principi  di  quefta  famiglia ,  procurò,  e  confermò  con  la  fua, 
auttorità  nel  DCCLIII.  anno  della  falutc  noftra  à  Pipino  il  regno  di  Francia. 
Onde  dell'Officio  di  Maggiordomo  ,  ch'era  in  Francia  dopò  il  Rè  il  primo, 
hebbe  Pipino  Secondo ,  il  Regno ,  del  quale  i  Ré  fucceffori  hebbero  l'origine . 
Dicono  ,  che  Carlo  ,  il  quale  come  fi  è  detto  ,  s'era  fatto  in  monte  Caf- 

fino monaco  ,  venifie  con  altri  fuoi  monaci  in  Roma  à  pregare  il  Pa- 
,.     pa  ,  che  col  fuo  mezo  potettero  rihauere  il  corpo  di  San  Benedetto  ,  e; 

BcStc?"  cra  ftato  Sia  ài  monte  Caffino  rubato  ,  e  fi  ritrouaua  in  Francia  nel  mo- 
portato  iru*  nafterio  Floricenfe  .  Il  Papa  fi  contentò  ,  e  feriffe  à  Pipino  in  Francia-* .' 
Italia.        E  Pipino  ,  perche  haueua  intefo ,  ch'era  già  ftato  quefto  fanto  d'alcuni  monaci rubato,fi  contentò,chc  luffe  di  nuouo  in  Italia  portato .  Zaccaria ,  che  fi  vedeua, 

da  ' 
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«■fa  ógni  parte  la  pace,  rifece,  e  rifarcì  molte  Chiefe ,  che  fi  Vèdeuanó  ogni  dì  ro- 
uinare  .  Edificò  da'fondamenti  la  torre ,  e'1  portico ,  eh  e  sù  la  Chiefa  di  Latera- no,doue  fece,  e  i  cancelli,  e  le  porte  di  bronzo .  E  nel  frontifpitio  del  portico  fù 
la  terra  habitata  deferitta.  Rinouò  quefto  Pontefice  le  ftatue  ,  &  imagini  dc'- 
ianti ,  che  per  l'antichità  erano  tutte  guafteraccrebbe ,  &  ornò  la  Chiefi  di  Late- rano  :  riftorò  la  libraria  Palatina  ;  &  ad  ogni  Chiefa  afsegnò  le  fue  entrate ,  onde 
hauefsero  l'olio  per  le  lampadi.  Donò  all'altare  di  S.  Pietro  vn  vcftimento  fa- 
ccrdotale  tutto  d'oro  intefto ,  e  di  gemme,c  nel  qual'era  la  natiuità  del  Salutatore noftro  dipinta .  Edifieò  la  Chiefa  di  S.  Gregorio  in  Velabro,  &  vi  ripofe  la  tetta 
di  quefto  fanto .  Edificò  la  Chiefa  di  Santa  Cecilia  sù  la  via  Tiburtina  ,  cinque 
miglia  lùgi  di  Roma,nella  quale  Chiefa  drizzò  vna  Capella  in  honore  di  S.  Ci- ro Abbate.  E  le  diede  poifeiTioni ,  onde  potettero  i  facerdoti  viuere .  Rifece  il 
tetto  di  fanto  Eufcbio,ch'cra  nel  fuo  tempo  andato  per  terra  .  Ordinò,che  ogni  7 ict*  'l.4P«* 
dì  nel  palagio  di  Latcrano  fi  denero  eleemofine  à  poueri  di  qual  fi  voglia  qua-  j!h^cnn0ct,ani 
lità:  Vietò  fotto  la  pena  di  fcómunica  à  Venetiani,che  non  doueflero  vender  fer-  dano  ("hiauì ui  Chriftiani  à  Saracini,e  Gentili,come  foleuano  prima  fare.  E  perche  non  pen-  Chriftiani  a 
fiamo, ch'egli  in  ftato  così  ftiblime  fi  dimcnticafle  delle  buone  lettere,  traduflc  gl'infedeli, di  Latino  in  Greco  quattro  libri  di  Gregorio  in  dialogo,  perche  ancor  i  Greci 
haueffero  onde  imparare  il  modo,e  la  forma  di  viuer  bene .  Hauendo  con  tanta 
integrità,  e  general  beneuolenza  di  tutti  gouernata  diecianni  ,  e  tremefi  1. 
Chiefa ,  finalmente  morì ,  e  fu  à'15.  di  Marzo  nella  Chiefa  di  S.  Pietro  fepolto» 
Vacò  dopò  lui  la  fede  dodici  giorni . 

STEFANO    II.    PONT.    XCIII.  CREATO 

del  752.  a'24.  di  Marzo. 
E  Stefano  III.  detto  II.  Pont.  XCIIL  Creato 

del  752.  a'30.  di  Marzo. 

STEFANO  II-  Romano,  e  figliuolo  di  Coftantino,  di  grado  in  grado 
per  gli  ordini  ecclefiaftici  al  Papato  montò,  benché  dopò  la  morte  di  Zac- 

caria fubito  il  popolo  creafle  vn  certo  Stefano  prete.  II  qual  nel  terzo 
giorno  deftandofi  di  dormire ,  mentre  che  incomincia  à  difporre  delle  fue  cofe 
familiari ,  fopragiunto  da  vna  apopletfìa  morì .  Dopò  lui  fù  in  S.  Alarla  Mag- 

giore ad  vna  voce  del  clero,c  del  popolo  eletto  Stefano  Terzo  detto  Secondo  , 
portato  sù  Te  Inaile  (  così  à  tutti  accetto  )  nella  Chiefa  del  Saluatòre  in  Latera-  Aftolfo  Re" 
no,e  poi  in  S.  Giouanni .  Egli  era  di  fingolar  religionc,e  prudenza,amò  forte  il  £*; L?n*°' 
dcro,riftaurò  molte  Chiefe  ,  tù  diligente  fcrittore.e  predicatore  della  dottrina  glialRonS 
Chi  irthna,  padre  de'poueri ,  difenforc  dclli  pupilli,e  nelle  cofc,ch'cgli  prende-  ai. mi 
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ua  à  fare,  di  grande  animo ,  e  coftanza ,  non  già  però  pertinace .'  Egli  sfottò  pri- ma con  parole ,  e  con  doni  di  placare  Aftolfo ,  che  non  rcftaua  di  trauagjiare  del 
continuo  le  terre  e'I  contado  di  Roma .  Percioche  quefto  auariflìmo  Rè  voleua, 
che  il  popolo  di  Roma  li  pagaffe  vn  tributo  d'vn  pezzo  d'oro  per  teftaul  perche fù  forzato  il  Pontefice  à  ricorrere  à  gli  aiuti  ftrameri ,  c  mandò  prima  i  fuoi  Le- 

gati in  Coftantinopoli  all'Imp.Coftantino,  perche  contra  Aftolfo ,  che  tutta  Ita- 
lia trauagliaua ,  lo  ibeeon  effe,  che  haueua  già  prefa  Rauejma,  capo  dell'Effarca- 

papa  Stcfa- to }  con  Ifan  Pa3  tc  della  Romagna  .  Ma  perche  poco  quefto  Principe,fi  curò  di 
no  irj,  và  in  mandarli  il  foccorfo,  ancor  che  richiefto  più  volte  ne  furiò; ,  il  Papa  a  Pipino  Rè 
Trancia      di  Francia  mandò ,  perche  daAftolfo  otteneffe ,  ch'elfo  pGtefle  per  lo  ftato  de 
Carlo  Ma- Longobardi  paffare  in  Francia .  Aftolfo  à  prieghi  di  Pipinp  gli  concefte .  Per* 

*no-         ciò  fi  pofe  Stefano  in  viaggio ,  e  giunto  in  terra  di  Francia  gli  vfcì  incontra .  per, 
ft onora  rio  Cado  figliuolo  di  Pipino ,  che  fu  poi  dalle  "gran  cofe,  ch'egli  fece,co-' gnominato  Magno.  Gli  vfcì  anco  incontra  Pipino  tre  miglia  fuori  della  Cit- 

tà .  E  ricontato  à  terra ,  e  baciato  riucrentemente  i  piedi  del  Papa ,  non  gli  fi  di- 
ftolfe  mai  dalla  fi  affa,  finche  dentro  la  Città  lo  conduffe,  e  lo  ripofe  nella  camera 
ftcfTa,doue  albergar  doucua, .  Aftolfo ,  che  dubitò,  che  per  cagion  del  Papa  non 
li  doticfFe  dal  Rè  di  Francia  venire  la  guerra,mandòtofto  Carlomano  il  Monaco 
à Pipino  il  fratello, perche  li  perfuadeffe,  che  non  voleffe  ad  ifhnza  del  Papa 
muoticrà  l  ongobardi  la  guerra.  Ma  Pipino folamcnte  non  preftd  al  frattello 
gli  orecchi,che  anche  in  vn  monafterio  di  Viena  lo  confinò,  doue  il  pouero  Mo- 

naco non  molto  poi  d'affanno ,  e  di  dolore  morì .  In  quefto  mezo  perche  la  fta- 
gìone  dell'anno,  ch'era,  non  loffria  ,  che  fi  guerreggìaffe  ;  Pipino  non  volendo  al debito  della  antica  amicitia  mancare  ,  mandò  i  fuoi  Oratori  ad  Aftolfo ,  perche 
■da. fua  parte  li  ricordaffcrod'arranonifierojche  volcfse  reftituir  quello,  ch'efso  in 

.    vs,  Italia  occupato  hauca  del  Papa  ,  e  dc'Romani,  altramente  l'haurebbe elTo  fra 
rrlua  n  uo  Poco  tcrn.po  ribauuto  con  l'arme .  Hora  perche  Aftolfo  poco  preftò  a  quefti  ri- 
ue  guerra  à  i  cordi  l'oi  cechi, tòlto  che  la  primauera  comparile, ,  paisò  Pipino  con  vn'efercito Lcngobatdi  fopra  Longobardi,  mandando  alianti  fondati  alla  leggiera ,  che  cacciafsero  via  le 
in  Italia  ad  guardie  del  nemico  Adii  paffi,c  chiufe  dall'Alpi.Venutone  pofeia  già  nelle  cam- 
Minpa  del  pagne  del  Milane fe>  e  hauendole  tutte  corfe  ,  e  poftolc ,  a  filo  bell'agio  àfacco  > 
apa"         fenza  ritrouare  chi  punto  gli  oftafse ,  e  pafsò  fopra  Pania,  ch'era  la  refideaza  del- 

P-uia attedia  ̂   ̂   Longobardi ,  e  l'afscdrò,e  combatto  contra  Aftolfo ,  e  gli  altri,  che  v'erano ta  da  Pipino  dcntro,c  la  difenlàuano .  Stefano ,  che  hebbe  comparsone  delle  tante  calamità , 
RèdiFiàcia.  nelle  quali  quefto  pertinace  Rè ,  egli  altri  di  quel  popolo  fi  ritrouauano,  dafe 

ftefso  ad  Aftolfo  la  pace  offerfe ,  pure  che  reftituifse  quello,  che  gli  hauea  tolto, 
/vftolfo  Rè  Aftolfo,  che  inferiore  fi  vidde ,  accettò  l'offerta ,  e  con  folcirne  giuramento  prò- 
r  n6!r  bar'  m^se  douere  reftituire  più  di  quello ,  che  gli  fi  domandaua'.  Pertfando  Pipino , 
fn»  connata  ciìQ  *  tllItfto  mo(^°  J'eftafse  il  Pontefice  fodisfatto ,  fciolto  f.afscdio,nélIa Francia, 
•da*aCfedc?  3  fi  ritornò ,  lafciando  Vaixno ,  perche  come  arbitro  di  qncfta  pace  reffettuafse. Turchi  eleo-  Stefano  dunque,c  Vareno  credédo,  che  douefsc  il  Lógobardo  da  fe  ftefso  in  bre- 
iw  »  n&m  uc  effettuare  quanto  promefso  haneua,fe  n'andarono  in  Roma  .  Ma  Aftolfo  fat- 
acquifli  4cl  to  fubito  vn'efercito  d'ogni  forte  di  gente,andò  lor  dietro,e  dentro  Roma  gli  af- 
"y5S"  fediò,ponendo  i  borghi,  e  tutti  q  ne 'luoghi  d'intorno  à  fuoco,  c'n  rouina .  Ond« hebbero  quefti  luoghi  quafi  più  danno  da  quefto  tumultuario  inlùlto,cb>e  nò  ne 

haueano  in  trecentoquarantaquattr'anni  della  declinatione  dell'Imperio  fin  a 
.  ,  ,.  quel  tempo  fentito.Lrscndo  dunque  di  nuoiio  Pipino  pregato  dal  Pontcfice,che 

Ftalica  tor-1  v^Jefte  in  f°ccorfo  di  Roma  contra  la  perfidia,  e  rabbia  di  Aftolfo  mandare  v-n - 
naconen'er-  cfscrcito,có  la  maggior  pixftezza,ch'eglìpuote,fece  vn'efiscrcito  per  queff'efifcT- tuo  in  Italia  to .  In  qoefto  mezo  i  Turchi,chc  migliore  ftanza  ccrcatiano,ncl  DCCLV,anno 
c  vinti  i  Ló-  dci]a  fallite  noftra  pafsarano  fopra  gli  Alani  prima,poi  fopra  i  Colchi,  e  gli  Ar. 
B°bprflarca"  n»eni,e  gli  vinfero,  e  foggiogarono .  Il  medefimo  fecero  de'  popoli  dcll'Afia  mi 
todTRaucna*  nore,e  finalmente  de'  Pcrfiani ancora,  e  de'  Saracini .  Scriuono  alcuni ,  che  que- lli» Cruda,  fti- 
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Ìli  Turchi  foffero  Scitht ,  c  di  quelli  particolarmente ,  che  Akfsandro  Magno 
con  sbarre  di  ferro  frà  li  monti  Hiperborei  rinchiufe  .  E  qitèfta  ragione  vi  ag- 

giungono, che  qui  AlerTandVo,  come  in  vna  mandra,quefta  indomita  n  atione  ne 
linchiudcfse  .  Hora  date  i  Turchi,  e  i  Saracini  molte  rotte  l'vn  l'altro ,  vernerò 
finalmente  alla  pace,  e  vi  fu  frà  gli  accordi  qucfto,  che  i  Turchi,  che  habitareb- 
bono  ncll'Afia,  fofscro  Saracini  chiamati .  Et  a  quefto  modo  i  Saracini  con  ani- 

mo più  ripófato  fofférfero,che  i  Turchi  nell'Afia  regnassero,  e  con  fperan2a  an- cor ,  che  haurebbono  in  breue  h  fetta ,  e  fuperftitione  Mahometana  accettati, 
cofi  vedeuano  gl'ingegni^  le  nature  loro  pronte  al  male.  Ma  ritorniamo  a  Pipi- 

no, che  venendone  in  Italia,  gli  fi  fè  incontra  Greg,Secretario  dellTmpcrat.Co- 
ilantino  IV.  &  in  nome  delfuo  Principe  l'anertì ,  che  fe  auuenuto  fofsc  ,  ch'egli 
vinti  i  Longobardi  hauefse ,  non  penfafse  di  douer  al  Papa ,  e  a  Romani  darel'- 
Éfsarcato  di  Rauenna ,  che  delllmperatore  di  Coftantinopoli  era ,  fe  ben  l'ha- iueuano  contra  ogni  debito  i  Longobardi  occupato  .  Rifpofe  à  quefte  parole 
Pipino ,  che  non  era  per  altro  vanito  in  Italia ,  che  per  farcofa,ch.c  al  Papa,  & 
al  popolo  di  Roma  fodisfacefse  ;  e  che  perciò  haurebbe  operato  tutte  le  forze 
fue  per  giouare  loro  .  Pafiò  dopò  quefto  fopra  Pania  ,  e  vi  afsediò  cofi  ftretta- 
mcnte  Aftolfo  ,  che  lo  sforzò  in  breue  à  douere  le  pa.fsa.tc  conditionì  della  pa- 

&  ce  accettare  .  Onde  fù  refo  l'Efsarcato  à'  Romani  con  quanti  è  frà  VA  pennino  , 
«'1  Pò  dal  Piacentino  fino  alli  ftagni  di  Venetia ,  e  tutto  quello  ,  eh  e  frà  il  fiu- 

me Ifara  ,  l'Appenino  ,  e'I  mare  Adriatico  ..  E  di  più  di  qucflcvanche  tutto 
quello  ,  ch'haueua  Aftolfo  in  Tofcana ,  8c  in  Sabina  occupato  .  Pipino ,  che 
s'era  alle  radici  dell'Alpi  fermo  con  animo  di  non  partire  fin  ch<?  refttrutto  fi 
fofse  }  quanto  reftituire  fi  doueua  ,  benché  lafciafsc  l'Abbate  Holcado  in  Ita- 

lia con  vna  parte  dell'efsercito  ,  perche  non  muta fse  il  Longobardo  volontà } 
non  ne  pafsò  nondimeno  le  Alpi  prima  ,  ch'egli  intendefse  ,  che  alianti  che  al 
Papa  ,  &:  a'  Romani  fodisfatto  fi  fofse  >  Aftolfo  nella  caccia  di  apoplefia  la- 
feiata  la  vita  hauefse  .  Defiderio  ,  ch'era  Duca  di  Tofcana  ,  ratinò  tofto  vn'-  Dcfidcrio.e 
cfsercito  di  Longobardi  ,  per  occuparfi  il  regno  .  Il  medefimo  fèce  Rachifio  *fachui°c5- 
fratello  di  Aftolfo  ,  e  che  noi  detto  habbiamo  che  già  reftato  Monaco  fi  fot-  Hg^  " fe.  Coftui  fùfeguito  da  tutti  quelli  della  fuanatione,  fuori  che  dai  Longobar- 
di  della  Tofcana  .  Defidcrio,  che  fi  vedeua  inferiore ,  molte  cofe  al  Pontefice  ,  DefiderioPè 
&  à'  Romani  promefse  ,  per  hauerli  in  Aio  fauore  ,  &  aiuto  .  Onde  fù  lofio  de  i  Longo- 
dal  Papa  ,  e  da'  Romani  mandato  lAbbate  Holcado  à  Rachifio  ,  perche  da  bardi- 
lor  parte  gli  comandarle  ,  che  deponefie  giù  l'arme ,  e  defife  à  Defidcrio  obbe- dienza .  E  cofi  fù  finalmente  reftimita  Faenza,  e  Ferrara  al  Pontefice,  &  il  nc.nc  Ferrara  della 
delKEffarcato  mancò,  che  da  Narfete  finche  Aftolfo  pigliò  Rauenna,  era  cento-  Cbiefe. 
fettanta  anni  durato  .  Ritrouandofi  Stefano  in  pace,  e  con  g rollo  acquifto  ucllc 
cofe,  ch'haueua  alla  Chiefa,  ce  à*  Romani  ricuperate,fece  vn  finodo  per  1  ìcono- feere  le  pecorelle  del  gregge  Chriftiano,&  i  loro  Paftorije  cafìigò  gli  errati,  ma 
con  clemenza  ridicendoli  alla  via  dritta ,  e  finta ,  &  infognando  à  gli  ignorarci 
la  verità ,  e  quello  »  che  flia  bene  ad  vn  Vefcouo  di  fare  ,  quello,  che  ad  vn  prete 
conuenga ,  cV  à  gli  altri  Chierici  tutti  medefimamentc .  Ordinòlc  Letanie  per 
placare.l'ira  diuina ,  volle ,  che  il  primo  Sabbato  sandaffe  in  procelHone  ri  (anta Maria  Maggiore,il  fecondo  à  S.  Pietro,  il  terzo  à  S.  Paolo .  Rifece  alcune  Cjiic- 
fe ,  che  nell'affedio ,  che  tenne  Aftolfo  intorno  à  Roma  ,  etv.no  fiate  fcoife,e  mal 
trattare,  non  ricuperò  egli  però  le  reliquie  de'  Santi,  che  il  Longobardo  k  a'h  i- 
«ella portate  in  Pauia ,  e  ripoftele  con  molto  honore  in  alcune  Chrefe  di  quella 
C  ittà  .  Per  tutte  quefte  vie  il  buono  ,  e  fanto  Pontefice  Stefano  meri tò  pretto 
Dio,  non  mancò  alla  patria  fina,  &  operò  per  tutto  il  gregge  C  hriftiano  ,  e  morì 
fuuhncnre^non  altramente  ih  tutti  pianto,  che  fe  vn  commune  lor  padre  perdu- 
t .  hituefsero  ,'C  fù  dentro  S.  Pietro  à'  26.  d'Aprile  fepolto  .  Tenne  il  Pontificato cubile  aiiin,&  vn  mefe .  }l  vacò  dopò  la  fua  morte  trensaduc  giorni  la  fede . 

PAO- 
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del  757.  a' 29.  di  Maggio  . 

CREATO 

Seifma  ir 
ncl'a  Roma- 

na Chicfa . 

PAOLO  Romano  ,  e  fratello  di  Papa  Stefano  II.  nel  Patriarcato  Im- 
parò i  coftumi  ,  e  la  dottrina  ecclefiaftica  fotto  il  Pontificato  di  Grego- 

rio II.  c  di  Zaccaria  ,  dalli  quali  fùìnfieme  col  fratello  al  diaconato  af- 
filato .  Hora  morto  Stefano  ,  e  cerCandofidel  fuccefsore  ,  alcuni  antepone- 

uano  Theofìlafto  Arcidiacono  ,  altri  diceuano  ,  non  doiierfi  alcuno  à  Paolo 
anteporre ,  perche  al  fratello  fuccedefse ,  sì  per  la  integrità  della  vita,  come  per 
la  Aia  molta  dottrina  .  Hora  dopò  lunga  contefa  fù  per  vn  confentimcnto  df 
tutti  Paolo  folo  eletto ,  e  fà  nel  tempo ,  che  reggeua  Costantino ,  e  Leone  il  fi- 

gliuolo 1  Imperio .  Era  Paolo  di  benigniflìma  natura ,  e  Angolare  clemenza ,  Òc 
imitando  il  Saluatorc  noftro  ,  non  refe  ad  alcuno  mai  male  per  male  ,  anzi  col 
berte  vinceuai  cattiui,  dalli  quali  fpefso  era  oltraggiato,  e  trauagliato  .  Fùdt 
tanta  humanità,  e  pietà,  che  di  notte  ne  andaua  con  due,ò  tre  ferui  tori  per  le  ca- 
fe  de'  poneri  infermi ,  e  con  parole ,  e  con  elemofine  animandoli ,  aiutandoli ,  & à  dpuer  ricuperare  la  finità  .  Vifitaua  anco  fpefso  le  prigioni ,  e  pagando  per 
quelli  poueri  debitori ,  che  non  haucuano  modo  di  fodisfire ,  da  quelle  calami- 

ta li  cauaua .  Difenfaua  le  vedoue,  e  i  pupilli  aggrauati ,  &  ingannati  dalli  auuo- 
eati,e  giudici  loro,e  con  clemofine  li  iòftentaua,c  manteneua.  Égli  con  molta  ce- 

lebrità del  clero  ,  &  anco  del  popolo  di  Romane  portò  il  corpo  di  finta  Pe- 
tronilla figliuola  di  S.Pietro  infieme  col  fuo  marmoreo  fcpolcro,neI  qual'crano queue  parole  fcrittc  ,  Petronilla;  filia>  dulciffim*  ,  dalla  via  Appia  in  Vaticano  » 

e  la  collocò  nel  tempio  già  di  Apollo,ch'cra  in  capo  della  Chiefa  di  S.Pietro.  In 
quello  hauendo  l'Imperatore  Coftantino  fitto  per  tutto  torre- via  le  imagini  de* 

Cubammo -Santi  '  c  tatto  mol  ìrc  Coftantino  Patriarca  di  Coftantinopoli_ ,  che  à  quella  Aia 
impietà  fi  oppor.eua,eV  in  luogo  fuo  creato  PatriarcaNiceto  Eunuco  fao  in  que 
fti  ficrilcgi  fegaacì ,  il  Papa  y  che  non  vokua  per  quanto  à  fe  toccana ,  mancare 
al  bene  della  religione  Chriftiana,mandò  i  luoi  Legati  à  Conantinopoliipcrchc. 
perfuade  n'ero  da  fua  parte  all'Imperatore  ,  che  riponeffe  le  imagini  de'  Santi, 
<rhe  tolte  haneua  i  e  veggendolo  Ilare  fui  duro,  lo  minacciaffero  con  le  feommu- 
nichc  .  Coftantino perfeuerando nella- fua oftinata pertinacia ,  non  fidamente  1 
buoni  ricordi  del  Papa  non  afcoltò ,  che  anco  fi  pacificò  co'  Bulgari ,  e  ne  tolte nella  oraria  fua  Sabinoloro  Rè,  folamente  perche  coflui  imitando  la  Ina  ìmpie- 

Leooe  IV  tà  tolte  anco  cali  via  le  imagini  facre  del  regno  fuo  .  Hauendo  poi  tolto  feco  a 
lanpcr.       parte  l'ImperioLeone  il  figliuolo,  che  fu  quarto  di  quello  nomc,S  al  quale  h  1- 

Sabino  Rè 
de'  Bulgari 
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Eél  data  per  móglie  Hirenc  gentildonna  Atheniefe ,  e  la  più  bella  donzellatile  HlrePe  ltQÌ 
in  quel  tempo  foffe,fi  ftrinfe  m  lega  co'Saracini,per  farne  a'Chriftiani  Cattolici  Pcr,tncc  • 
difpetto.  In  quefto  mezo  Pipino  fi  fòfoggetto  Tafillone  Róde  'Bauari  ,  fac- cettò nella  fua  amicitia  i  Safloni,con  quefta  conditione  però,chc  fuffero  obliga- 
ti  di  mandarli  3oo.caualli,  ogni  volta  che  li  foffe  occórfo  di  douer  far  imprefa .  pHncTa^fw! 
Guerreggiò  Pipino  vn  gran  tempo  con  gli  Aquitani.  e  finalmente  per  ritrouar-  imprcfe. 
fi  effo  affai  vecchio ,  diede  à  Carlo  il  figliuolo ,  ch'era  garzonetto ,  il  carico  di quella  imprefa .  E  Carlo  la  recò  à  fine  con  molta  gloria  >  e  dopò  quefto  prefe  à 
forza  Borbone ,  Chiaramente ,  e  molte  altre  terre  d'Aluerina  Pipino,  che  come 
diceuamo,  era  affai  vecchio ,  e  graue  d'anni ,  non  molto  appreflo  lafciando  due 
figlinoli  Carlo,  e  Carlomanomor).  In  quefto  tempo  vogliono  alcuni,  che  A-  AftoIfoLoiy. 
ftolfo  Rè  de'Longobardi  moriffe ,  il  quale ,  come  di  fopra  accennammo  fi  por-  gobaid», 
tò  di  Roma  in  Pania  molti  corpi  de'Santi,  a'quali  le  loro  cappelle  edificò.Edifi- cò  anche  vn  Monafterio  di  Monache,  doiie  le  fue  figliuole  à  Dio  dedicò .  Egli 
amò  molto  i  Monaci ,  nelle  cui  braccia  nel  fefto  anno ,  e  quinto  mefe  del  Aio  re- 

gno morì .  Fu  nel  principio  del  regno  affai  feroce ,  &  audace ,  nel  fine  pofeia  fi 
moderò .  E  fù  di  tanta  letteratura ,  che  riduffe  gli  editti  de'Longobardi  in leggi .  Succeffe  poi ,  come  se  detto ,  nel  regno  Defide  rio  Duca  di  Tofcana , 
nel  tempo,  ch'era  già  il  valore  de'Longobardi  incominciato  ad  effeminarfi  , e  perderfi  per  le  delitic .  Hauendo  Paolo  Pontefice  rifatte  alcune  Chiefe  , 
che  n'andauano  per  l'antichità  in  rouina ,  anch'cgli  in  fan  Paolo  morì  a'vent'- otto  di  Giugno  nel  decimo  anno,  e  primo  mefe  del  fuo  Papato,  e  fiì  con  fo- 
lenne  pompa  in  Vaticano  portato .  Vacò  la  fede  vn'anno,  &  vn'mefe  dopò  la morte  di  lui . 

STEFANO  IV.  DETTO  III.  PONT.  XCVI.  CREATO 

delytfS.a'ij.  d'Agofto. 

S TEFANO  Terzo  Siciliano,e  figliuolo  di  Olibrio,prefe  nel  DCCI  XVIII il  Pontificato,  e  fu  dotto ,  e  nelle  attioni  humane ,  m affimamente  nelle  cofé ccclcfiaftiche  molto  attOiVigdani^ecoftanfe.  Egli  venne  fanciullo  in  Ro- ma ,  c :  per  ordine  di  Gregorio  III  fi  fe  Chierico,  e  monaco  nel  monafterio  di  S. <  h  ifogono,  douc  imparo  il  modo  del  ben  viuere,e  la  dottrina  delle  cofe  fiere. Chiamato  ,  &  poi  affunto  al  Patriarcato  di  Laterano  da  Papa  Zaccaria ,  perch'- era nota  a  tutti  la  vita,c  la  dottrinaci  lui ,  fù  fatto  prete  col  Titolo  di  S.  Cecilia  ; e  pei -ch'era  di  fuprema  bontà,*  atto  molto  nel  maneggiar ,  i  negotii ,  Zacciri  i ^■^t  ovoherofempreapprefsodiloro,  S^3StSfSK col  quale  femore  fino  a  vltimo  fpirito  fi  ntrouò ,  Dcfiderio  fatto  già  con  l'aiu'  Dcfi .  • to  di  Papa  Paolo  Re  de  Longobardi ,  perche  fi  vedeua  per  h  mone  di  Pipino  L5g<SÌ£ 

fciol-  * 
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fciolto  da  ogni  paura  ,  che  l'haucfìe  potuto  tenere  à  freno ,  perfuafc  à  Totone Duca  di  Kcpcfojche  quando  non  hauefle  con  fubornationi  potuto,hauelTe  coti 
l'arme,e  violentemente  Coftantino  fuo  fratello  eletto  Pótefice.  Venutone  adun* 
que  Totone  con  vn'efercito  in  Roma,col  fuiore  di  alcuni  principali,  ch'egli^- Scifmà  i,  geuolmente  con  danari,e  con  promefle  fubornò,creò  Pontef.Coftatino.Furonjo 

'Coftanrino  alcuni,chc  à  coftui  anteporrò  vn  certo  Filippo,che  fù  fubito  à  forza  dal  ̂ r^4o Antipapa .  tojt0t  plt  ancor  Gregorio  Vefcouo  Prencftino  sforzato  ad  ordinare  Coftatfno, 
ch'era  Laico,  &  à  douere  vngerio,  e  confecrarlo  Vcfcouo  .  Perciò  dicono,  che 
miracolol'amente  à  quefto  Veicouo  fi  feccarono  le  mani  in  modo ,  che  non  fe  "-e poteua  accoftare  alla  bocca.Hauendo  Coftantino  oftinàtamente  retto  il  Papato 
vn'anno,  il  popolo  finalmente  dà  gran  fdegno,  e  furore  moflo,nel  depofero,e  fù in  fuo  luogo  di  vna  v  oce  di  tutti  Stefano  eletto .  Fù  perciò  Coftantino  pubica- 

mente nella  Chiefa  del  Saluatore  menàto,  &  in  prefenza  del  popolo  deponendo 
l!hribito  Pontificale  con  la  debita  ,  e  folita  folennità ,  fù  dentro  vnmonafterìo 
iriandato,pcrche  ini  tutto  il.reftante  della  fua  vita  priuatamente  viuelfe  .  Dopò 
quefto  fù  Stefano  nella  Chiefa  di  S.Adriano  à  tre  fori  confccrato  da  tré  Vefco- 
lii,e  da  tutto  il  Clero,e  popolo  di  Roma  vero  Pontefice  falutato .  Et  égli  volen- 

do i  coftumi  di  alcuni  catti uèlli  correggere ,  che  fi  ingegnauano  d'  macchiare 
con  le  arti  loro  la  integrità,  e  fincerità  dèlia  Chiefa  Rom.  fece  bandire  vn  Con- 

cilio^ fcrifle  in  FrScia  à  Carlo,  che  haueffe  Voluto  di  quel  régno  Col  primo  té- 
po  mandami  alcuni  Vefcoui  di  fanta  vitale  dottrina  .  Il  medefimo  fcrifle  à  tut- 

ti gli  altri  Principi  Chriftiani,  i  quali  tutti  obbedendo,  gliene  compiacquero .' Per  là  qual  cofa  fu  in  Laterano  ratinato  il  Concilio.Nel  quale  furono  molte  co- 
fe  difenile  fopra  il  raflettare ,  e  riordinare  le  cofe  di  S.  Chiefa .  E  perch'eflendo 
flato  fubornato  Defiderio  j  e  pef  opera  di  Paolo  Afiarca  huomo  dell'Impcrat. 

Concilio  Li  ̂  Coftalitinopoli  ogni  dì  fi  vedetiano  forgere  in  Roma,  nuoue  riuolte  perche 
terancnltj    defiderauano  coftoro  di  ritirare  l'animo  de'  Romani  dall'affettìone  del  Rè  di 
(oito  Stefa*  Francia  all'Imperatore ,  ne  furono  molti  dall'vna  parte  ,  e  dall'altra  morti ,  e  fù no  iv.  decco  Coftantino  (benché  Stefano  fe  ne  fdegnafle,  e  vi  oftafse)  da  quelli  della  fattione 
"j*  contraria  priuo  de  gli  occhi.  Così  fe  n'era  pofto  in  furore  il  popolo,che  à  cofa, 

che  il  Papa  dicefsc,uon  obbediua.Fù  adunque  Coftantino  chiamato  nel  Conci- lio^ accufato,che  non  hauédo  ordine  facro  alcuno  hauefsc  il  luogo  di  S.Pietro 
occupato.  Egli  riuersò  tutto  quefto  errore  fopra  il  popolo,e  fpecialméte  fopra 
alcuni  ribaldi,  che  fpinto,  e  sforzato  ve  l'haueuano  .  E  ftando  inginocchi oni 
gittato  à  terra,e  chiedendo  humilmente  perdono,  mofse  quanti  v'erano  à  com- paffione,e  fù  perciò  fatto  andar  yia,e  rimetto  il  fuo  negotio  al  giorno  feguente, 
perche  fi  potefse  meglio ,  e  più  maturamente  confultare  di  quello  ,  che  fare  fo- 

pra ciò  fi  douefse.Ritornando  il  dì  feguente  Coftatino  ne]  Cócilio,c  di  vn'altra 
volontà  dif*e,che  ciò,ch'egli  fatto haueua,feguédo  l'efempio  de'pafsati, prelati 
fatto  l'haueua  pcrcioche  Sergio  Arciuelcouo  di  Raucnna,  e  Stefano  Arciuefcq- 
uo  di  Napolijdi  laici  erano  à  vn  tratto  ftati  à  quefta  dignità  afsunti.  Sdegnato  il 
Concilio  per  quefta  sfteciatezza  dÌCoftantino,lo  cacciarono  có  vergogna  fuo- 

ri ,  e  tutto  l'animo  volfcro  à  riordinare  le  cofe  della  Republica  Chriftiana ,  an- 
nullando prima,che  altro  facefsero3tutt'i  decreti  di  Coftantino.  Egli  fù  ordina- to per  vn  confentimento  generale  di  tutti,  che  nó  poteise  alcun  laico  alla  digni- tà del  Pontificato  afeewicre  lotto  pena  di  fcommunicà,faluo,chc  per  li  gradi  de 

gli  ordini  ecclefiaftici.Fù  ancor  ordinato*  che  chiunque  fi  iitrouaua  hauer  in 
tempo  di  Coftantino  dignità  Veicolale  rumata ,  dalla  prelatura  cadefse  nell'or- dine, nel  quale  primi  fi  ritrouaiu .  Et  eisendo  dal  popolo  la  lor  vita,  e  dottrina 
approuata,veniiscro  di  nuouo  alla  Sede  Apoftolica,che  li  confecrarebbe.  Il  me- 
defimo  fu  fatto  de'preti,e  de'Diaconi  à  quel  tempo  ordinati.Ma  fù  victato,che 
non  potefse  alcuno  di  coloro  à  maggior  grado  alcendere.il  che  credo  io,  fù  or- 

dinato per  dubbio,  che  qualch  errore,  o  qualche  fetta  non  ne  nafcefse,come  da 
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vn  fonte  di  difcordia,e  di  fcditione .  Fù  ancor  ordinato,  che  ciò,  che  fatto  Ccr 
ftantino  nel  Papato  hauefse,  fufse  irrito,  e  nullo,  fuori,che  il  battcfimo>e'l  chrif- 
ma  .  Finalmente  fù  annullatoli  Sinodo  di  Coftantino,ncl  quale  vi  era  fra'  Greci 
conclufo ,  che  fi  togliefsero  via  dalle  Chiefe  le  ftatue,  e  le  imagini  de'  fanti,  e  fù 
ordinato,  che  fi  riponefsero,  e  ridrizzafsero  per  tutto,e  vi  fù  efsccrato,e  ilcom- 
municato  quel  Sinodo  perniciofo ,  nel  qual  fi  faceua  in  quefta  parte  delle  ftatue, 
peggiore  la  conditione  di  Dio,che  quella  de  gl'huomini.  Percioche  se  bene  ri- 
Sorre  à  mortali  le  ftatue,perche  fi  fiano  bene  operati  per  laRepub.pcr  non  mo- 

rarci  de'  lor  fcruigi  ingrati,  molto  più  quefto  à  Dio  fare  fi  dee  ;  ilqual  fé  fufse 
poflìbile ,  doueremmo  hauer  fempre  sù  gl'occhi ,  sì  per  quel  ch'egli  hà  fempre fattele  fà  per  la  generatone  humana,come  per  quel,che  la  natura  diuina  merita 
f(cr  fe  ftefsa.Hora  fatto  quefto,fù  appuntato,  che  il  dì  feguente  fi  facefse  vna  fo- 
enne  proceflìone,rendendo,gratie  al  Sign.e  placandolo  fu  ri trouato  fi  fufse  fde- 
gnato  con  i  peccati  de  gli  huemini  .  Si  fece  quefta  proceflione  da  S.  Giouanni 
Laterano  à  S.Pi  etro,  con  vniuerfal  diuotione,  &  vi  andò  il  Papa  fcalzo,con  tutti 
gli  altri.Dopòla  proceflìone,fece  fubito  il  Papa,&  in  vocé>&  infcrittopublica-  Rumori  in 
re  quanto  s'era  nel  Concilio  fatto,  &  ifeommunicarc  tutti  quelli,  che  quanto  s'-  Jr^J?"naje'{1 era  nel  Concilio  fatto,non  approuauano.  Ma  efsendopoco  apprcfso  morto  Sei  -  l'^rtiuelco- 
fio  Arciuefcouo  dì  Rauenna,occupò  quella  dignità  Michele  oitìciale  deila  nie^  Uato . 
efima  Chiefa,ma  laico,col  fauore  del  Rè  Defiderio,e  di  Mfliiritio  Duca  d'À ri- 

mino, i  quali  n'erano  con  vn  gran  danaro  ftati  fnbornati,  ancor  che  il  Clero  de- fidcrafse,e  dimandafse  Leone  Archidiacpnp.Hcbbero  ancor  ardimento  coftoro. 
di  mandare  in  Roma  i  loro  Oratori  con  danari ,  per  fubornare  il  Pontefice  per- 

che il  medefimo  Michele  confermafse  .  Ma  Stefano  non  folamente  ributtò  i  do- 
nile le  offerte,  che  ancora  ifeommunicò  publicamente  Michele,  s'egli  non  rila- 

feiaua  il  Illogiche  contra  ogni  debito  occupato  s'haueua.  Michele  nondimeno tanto  nella  pofleflTione  fi  mantenne,e  perfeuerò,quanto  hebbe  qualche  cofa,o  fa- 
cra,o  profana  da  donare  all'ingordo  Defiderio,  che  lo  fauoriua .  Onde  hauendo Poi  il  Pontefice  mandati  i  fuoi  Legati  in  Rauenna  con  gli  Oratori  del  Rèdi 
rancia,ch'erano  à  quefto  effetto  pafiàtl  in  Italia,  e  fatto  intender  la  Aia  volontà a  quel  popo!o,&  à  gli  altri,che  Michele  fauorhiano,  fubito  fù  Michele  depofto, 

&  afsunto  in  quel  luogo  Leone,che  vi  fù  confermato  dal  Papa.  Il  quale  emendo 
perciò  occultamente  da  Defiderio  trauagliato,&  offefo,pregò  Carioche  facefse 
a  Defiderìo  motto ,  perche  fi  reftafse  à  qualunque  modo  di  offenderlo  .  Lo  fece 
Carlo  di  buona  voglia,  e  caldamente i  ma  npn  puote  con  le  arme  il  Longobardo 
frenarcper  efserli  morto  Carlomano  il  fratello,col  quale  haueua  due  anni  quie- 

tamente regnato  ,  e  per  ritrouarfi  perciò  folo  in  molte  imprefe  ad  vn  tempo 
ìftefso  intricato  ;  percioche  pafsò  fopra  l'Aquitania  ,  la  qual  imprefa  era  da  fuo padre  ftata  incominciata,  &  efso  finì  l'imprefa,  e  quella  Prouincia  fi  foggiogò,  e domò  Guafcogna,  che  neil'Aquitania  fi  comprendala .  Pafsato  poi  il  Pireneo,e fcacciati  via  1  Saragini,ne  paftò  oltre  fino  al  fiume  Beti,douc  fino  al  dì  d'hoggi  i Saracmi  di  Granata  fi  mantengono .  In  quefto  Stefano  dfligcntiflitno  Pallore  ,  e 
vero  fnccefsorc  di  Pietro^  imitatore  di  Chrifto,morì  l'vìtimo  di  Gennaio,hìr , 
iiendo  gouernau  la  Chiefa  quattro  anni,cinque  mefi,e  aggiorni,?  fù  nella  Chi?'  e  Ff  U fa  di  San  Pietro  fepoko .  E  vacò  la  Sede  dopò  lui  noue  giurili .  tt  S  & 
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ADRIANO  i.  PONT.  XCVII.  CREATO 
del  772.  a'  10.  di  Fcbraro . 

ADRIANO  figliolo  di  Theodoro  nobiliflGmo  cittadino  Romano ,  preil 
il  Pontificato  con  generale  applaufo  di  tutti  .  e  non  degenerò  punto  da 
i  fuoi  maggiori  .  Percioche  di  grandezza  d'animo  ,  di  configlio  ,  di dottrina ,  e  di  fantità  di  vita  fi  può  à  qual  fi  voglia  eccellente  Pontefice  compa- 

rare .  Onde  dubitando  il  Re  Defidcrio  della  grandezza  di  quello  Papa ,  mandò 
uibito  à  fargli  ragionar  di  pacc,e  d'amiciriji  .  E  Adriano ,  che  conofecua  la  fu- 
Prema  perfidia  di  qucfto  Rcìdifferì  la  cóclufione  di  quefta  pace  in  altro  tempo. 

Bertatnoclìc  I".^110'^0  cfsendo  Carlomano  morto,Befra  fua  moglie  inuidiofi  della  felicità  di 
di  Carlona  j7lJdegerda  moglie  di  Carlo ,  aperfuafione  di  vn  certo  Adoario  fe  ne  fuggì  co' no  fugge  in  figliuoli  Aioi  in  Italia  al  Re  Defidcrio  ,  dal  quale  fu  honoreuolmentc  raccolta  ; 
icaha 1  al  Rè  perche  fperaua  coftui  doiicr  effer  per  quefta  via  più  ficuro  dalle  arme  di  Fran- 

n ffr  '■  CÌA>  °  crc^cua'  c^e  con  fauorìre,c  anteporre  i  figliuoli  di  Carlo  manodiaucfTcro' 
contra   la°  tofto dcnmto  \  Franccfi prendere contra  il  Re  Carlo l'armi.fc  haueffe  mai  Carlo 
Chicfa .  '   Pcnfr-to  d'offendere  lui.  Ma  non  hauendo  potuto  d'Adriano  Pontefice  ottenere, 

ch'hauefse  i  figliuoli  di  Carlomano  vnti ,  e  dichiarati  Rè,  fi  volle  tutto  alla  ior- 
fca .  fi  pafsando  foprà  lo  flato  di  Raucnna,ch'cra  à  Romani  foggetto,prcfe  Faen- 

za, e  Comacchio  è  forza .  Gouemaua  all'hor  1  Rauenna  il  fuo  Arciucfcouo  con 
tre  Tribuni ,  i  quali  mandarono  tofto  volando  chiedere  aiuto  al  Papa  .  Mandò 
prima  il  Papa ,  e  commeffi ,  e  con  lettere  à  perfuadcre ,  c  ricordare  à  Defidcrio , 

Città  ptefe  CÌ1C  fi  *'uftc  ctouuto  contentare  del  fuo  flato ,  c  lalciarc  le  cofe  della  Chicfa  in  pa- 
dal  Rè  Dcfi-  c9;  lntc(°  Poi  ch'egli  haucfse  già  prefo  Vrbino,  Sencgaglia,  e  Augbio,incornin- deno.        ciò  a  minacciarlo,  e  à  dire,  che  pretto  haurebbe  hauuto  il  flagello  di  Dio  lbpra  , 

poi  che  haucua  così  leggiermente  la  lega  rotta  .  Ma  non  diccua  altro  in  tante 
minaccie  il  Longobardi fc  non,che  bifognaui  ,  che  il  Papa  diucnilse  ftiQ  par- 

teggiano^ amico.  Percioche  non  haucua  altro  intento,che  dall'amicitia  di  Car- lo diftorlo.  Onde  non  potendo  quefto ne  con  preghi,nè  con  promefse  ottenere, 
minacciaua  à  douerne  di  corto  porre  l'afsedio  à  Roma  .  Che  già  era  in  Spoleto venuto  con  Aldegifio  figliuolo  di  Carlomano  ,  c  diccua  pubicamente  volerne 
per  fodkj'are  vn  fuo  voto.pafsarc  col  fuo  efercito  quietamele  in  Roma  Ma  il  Pa- 

pa fatto  tofto  portare  dentro  nella  Città  tutte  le  reIiquic,ch'erano  per  le  Chicfe 
fuori  di  Roma,mandò  tre  Vefcoui  à  Defidcrio,  perche  lotto  pena  di  fcómunica 
Io  n  inacciafscro,che  non  douefse  per  nefsurt  cóto  ne  confini  di  Roma  cntrare.il 

.  Re  adunque,  che  del  flagello  di  Dio  dubitòjfé  ne  ritornò  tofto  à  dietro  nella  fua 

.  Lombardia  .  Hauendo  in  qnefto  Carlo  iiitcfo  dal  Papa  quanto  pafsaua  in  Italia , 
:  mandò  i  fuoi  Oratori  à  Defidcrio,  perche  douefse  al  Pontefice ,  &  à  Romani  re- •'    '  ftituire 
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ftitliii  e  qlunto  loro  contra  ogni  debito  tolto  hauca,altramétc  farebbe  con  efer- 
cifopaffuo  in  Italiane  forzatolo  à  fare  per  forza  quello  ,  che  di  fua  volontà  fa-  CarloMa- 
i  c  non  volcua .  E  perche  vi  feoffe  Defidcrio  gli  ortcchi,fi  fece  dall'vna  partc,c  g»o  w.italia. 
dall'altra  grande  apparecchio  .  Ma  Carlo  mandata  vna  parte  delle  genti  per  Io 
monte  di  Giouc  ad  occupare  il  patto  dell'Alpi ,  pai'sò  col  refìo  dcl'elercito  con  Defiderio 
marauigliofa  celerità  per  il  paffo  di  Monfcnife  in  Italia  .  Et  incontrandofi  con  fo  Magno" Defiderio,chc  gli  fi  ojppofe,lo  ruppe,c  pofe  in  fuga;e  ne  iaccheggicV  prefe  tut- 

ta quella  contrada  .  Disperato  Defidcrio  per  quefla  rotta  de' fatti  fuoi ,  fi  rin- 
chiufe  in  Pania, mandandone  la  moglie,  e  figliuoli  in  Verona  .  Ali'hora  il  pope-  Longobardi 
lodiSpokti  ,  di  Pioti  ,  e  tutt'i  Longobardi  ,  che  nella  Ymt >rh  h  abita  nano,  L'  danno  aI 
vdita  la  calamità  di  Defidcrio  ,  fe  ne  vennero  in  Roma  ad  offerire  fc  fettoporfì  apa  * 
con  quanto  haueuano  ,  al  Pontefice  Romano  ,  giurandone  folennc- mente  all- 
vfanzaloro,  ch'era  col  mozzarfi  i  capelli , e  la  barba  .  Ancona,  Cfimo,  e  Fer-    Verena, e 
mo  fecero  il  fomigliante  Et  a  quei  I  ongobardi,che  volterò  refiai  e  in  Roma,fù  ™.0,«  >'»e 
affegnata  vna  parte  di  Vaticano,perche  vi  potettero  habitarcjdoiic  pei  concor-  Lombardia 
fero  di  tutta  Italia  altri  Longobardi ,  che  qui  di  viucre  dettero .  Hor  Carlo,  la-  prrfeda  Car 
feiato  Bernardo  fuo  cogino  all'attedio  di  Pauia,col  retto  dell'efercito  paisò  etto  lo  Magno, 
in  Verona.  La  quale  Città  non  pafsò  molto,  ch'in  potere  di  Carlo  fi  diede:  & 
Aldcgifio  figliuolo  di  Defidcrio  all'Imperatore  di  Coflantinopoii  fe  ne  fuggì.    Carlo  Ma- 
Prefe  Carlo ,  e  recate  nella  dtuotione  fua  quafi  tutte  le  Terre  di  là  dal  Pò  ,  alla  W°  va  à  Ro 
vòlta  di  Roma  fi  motte  per  doucrui  celebrar  col  Papaia  fetta  della  Rifurrcttio-.1*3, 
ne  del  Saldatore  noftro,che  s'accoftaua .  Et  ettendo  vicino  alla  Città,gli  vfeiro-  Amicitia  fri 
no  incontra  per  honorarlo  da  tre  mila  G iudici,che  eofi  chiamauano  in  quel  té-  '  fra»ce.'ì . e 
po  tutti  coloro,che  arti  fozzc  no  cttercitauano.  Adriano  l'afpettò  col  fuoClqro  KoaKni- 
sii  le  leale  di  S.  Pietrose  con  ogni  Immanità,  e  beneuolenza  lo  raccolfe,  né  puòte 
fareche  i  piedi  non  li  baciafse.Indi  n'entrarono  nella  Chiefa  di  S.Pietro,égiun-  fa„J,Ja"0Bg 
ti  sd  l'altare,  giurarono  l'vn  l'altro  Carlo,  e'1  Pontefice,  e  i  Francefi ,  e  i  Romani  pìpì0O  alU di  douer  vna  falda ,  e  perpetua  amicitia  feruare  frà  loro,  e  tenere  per  communi  Chi«fa,  con  - 
remici  tutti  coloniche  ogn'vn  di  loro  offédefsero.Entrato  poi  Carlo  nella  Cit-  fermata  da 
tà,vifitò  devotamente  tutte  le  Chiefe,  &  à  tutte  le  fé  qualche  dono .  Il  quarto  dì  ct^!o  Wa' 
poi  con  più  ampi  priuilegi  folennementc  giurando  confermò  la  donatione,chc  gno" haueua  già  il  Re  Pipino ,  fuo  Padre  fatta  à  Gregorio  Terzo .  Et  la  donatione , 
come  il  Bibliothccario  fcriue  fu  di  quanto  nella  Liguria  fi  contiene  dall'antica, 
e  rouinata  Città  di  Luna  fin'alle  Alpi  d'Italia  ,  e  con  quefto  Vifóh  di  Corfica  ,e 
tutto  quello,  eh  e  frà  Lucca  ,  e  Parma,  &  il  Friuli  con  l'Efsarcato  di  Raucnna,  e 
-col  Ducato  ancor  di  Spolette  di  Bcneuento.  Dopò  quefto  con  gran  buona  gra- 
tia  del  Papa  fc  ne  ritornò  Carlo  in  Lombardia  fopra  Pallia  ;  &  in  capo  del  fefto 
mefe  de!  fuo  aftedio  l'hebbe  à  patti .  E  moftrandofì  con  Defidcrio  clemente ,  il 
Regno  ii  toh'cuongià  la  vita,  e  lo  confinò  con  la  moglie  co'  figliuoli  in  Lione Volto  poi  fopra  Arachi  Duca  di  Bcneuento,  e  genero  di  Defidcrio,  perche  ha-  ,jPauia  prffc 
uefsc  in  quefte  riuolte  foccorfo  il  iùocet  o,  in  breue  lo  forzò  à  chiedere  la  pace ,  rfa  Cat!o  Ma 
e  n-hebbe  per  ortaggi  due  fuoi  figliuoli .  ;  Ocfid?ri0Rè E  nel  ritorno  ,  chefaceua;  falito  per  diuotione  à  monte  Cifmo,  confermò  confinato  in 
quanto  era  ftato  à  S.  Benedetto  da  gli  altri  Principi  donato  .  Quietate  a  quefto  Lione, 
modo  le  cofe  d'Italia  ,  e  lafciatc  fermiftime  guardie  ne'  luoghi  opportuni  della Lombardia,  fc  ne  ritornò  carico  di  preda,  e  di  gloria  nel  fucTRcgnodi  Francia, 
mcnandofène  feco ,  e  la  moglie  ,  e  i  figliuoli  di  Carlomano  il  fratello  ,  i  quali 
egli  fempre  honorò,c  trattò,come  perfone  del  fuo  fangue .  Ne  menò  ancor  feco 
nella  Francia  Paolo  Longobardo  Diacono  della  Chiefa  di  Aquileia  ,  ch'era  per  paof0  D;a. la  dottrina  fua  ftato  fempre  à  Defidcrio  afsai  caro,  e  donatoli  la  libertino  tenne  cono,  c  fuoi 
apprcfso  di  sè  qualche  tépo  honorato.  Ma  auedutofi  poi,  ch'egli  procunvua  de-  cafl  • 
gramentc  la  fuga  di  Defidcrio ,  lo  confinò  in  Italia  nell'Iibla  di  Tremiti ,  donde d<  pò  alquanti  anni  fuggì ,  e  fi  acouerò  con  Arachi  Duca  di  Ikucuento .  Qui  a 

L  prieghi 
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f)rieghi  di  Adclperda  figliuola  di  Defiderio,  e  moglie  di  Arachi,  aggìonfe  due 
ibri  all'hiftoria  di  Eutropio,  che  flì  dall'Imperio  di  Giuliano  fino  à 'primi  tépi di  GiuftinianaElTendopoi  morto  Arachi,fe  ne  andò  in  monte  Caflìno,c  mena- 

longobardi  rofi  ,  tutto  il  rimanente  della  (ha  vita  fintamente  pafsò ,  fcriuendo  fpefle  volte  à 
Rc£no°'      ̂ ar'°  eleganti  lettere ,  e  tutte  piene  di  humanità  ;  e  ne  hcbbe  anch  egli  cortefi 
Italia  °  lft-*  '  iipofte .  Perderono  i  Longobardi  il  lor  Regno  in  Italia  244.  anni  dopò,che  ac- 

quiftato  l'haueuano ,  e  fù  nel  776.  anno  della  i  Uute  noftra .  Carlo  fenza  pomi  di- 
Sadoni  do-  mora  in  mczo ,  fi  moffe  fopra  i  Safsoni  Idolatri ,  perche  ribellati  nella  Tua  afsen- 

matidaCar-  tia  fi  fufsero .  E  hauendoh  tatto  3o.  anni  guerra ,  ancor  quefta  volta  gli  vinfe ,  e 
le  Magno .  g] j  sforzò  ad  accettare  ia  fede  di  Chrifto .  Volto  poi  fopra  Spagnuoli,  ch'erano ancor  dalla  fede  noftra  alieni ,  prefe  Pampalona ,  e  Saragofa  à  forza ,  e  li  diede  à 
aftretwdgna  f°^atÌ  ̂   ftcco .  E  non  era  per  lafciar  quietare  punto  i  Spagnuoli,fe  ancor  elfi  la Catto  Ma-  ̂ C^Q    Chrifto  còptamente  non  acccttauano.  E  ritornandofi  dopò  qucfto  nella 
gno  à  farfì  Francia,nel  pafsar  de'  monti  Pirenei,ne  gli  aguati  de'  Guafconi  fi  ritornò.  Nella Chtift.una   qual  battaglia  benché  ogni  sforzo  faceise  per  non  hauer  danno,  vi  perde  nondi- 

meno due  fuoi  principali  Capitani  Anfclmo,eEugibardo.Voglionoalcuni,che 
Rorido  ni  anche  Rolando  vi  morifse ,  ch'era  figliuolo  di  vna  forella  di  CarIo,e  valorofiffi- 
loCMaenor"  mo  c  uialliere,dopò  hauer  fatta  de  gl'inimici  gran  ftrage.  S'egli  di  fete  morifse, 

Cùafco'ni  come  fi  dice,o  pur  di  ferite ,  non  fi  sa  certo. Vinti  finalmente  i  Guafconi  da  Car- 
'  do-wri    da  lo  fentirono  il  debito  caftigo  della  loro  ribeIlationc,c  perfìdia.  T affili onc  Duca 
Carlo  Ma-  di  Bauiera,e  genero  di  Defiderio.  có  l'aiuto  de  gli  Hunni,ch'efso  procurò,mofse 
goo  t        à'  Francefi  la  guerra  ;  ma  Carlo  con  la  folita  fua  celerità  prima  à  fine  la  recò,  che .   incominciata  fufse  .  Et  hauutone  gli  oftaggi  ,  anche a  coftui  la  pace  concefse . 
Imperatore''  ̂ cntrc' cne  neUa  Francia  queftc  cofe  pafsauano,  in  Oriente  Coftantino  fi  infer- 

*  mò  di  lepra .  Onde  forfè  nacque  quella  opinione  vana  della  lepra  del  gran  Co- ftantino perla  fomiglianza  del  nome .  Egli  lafciò  morendo  fuo  fuccefsoi  e  Leo- 
ne IV.  il  figliuoIo,che  in  modo  di  gemme-fi  dilettò,che  tolfe  quante  gioie  erano 

in  S.Sofia,c  le  ne  fece  vna  preciofiffima,  e  greue  coronala  quaìegli  portaua  cofi 
fpefso,  che  o  per  il  pefo,o  per  la  frigidità  di  quelle  pietre  pretiofe,che  vi  erano, 
di  vn  fubito  fi  infermò .  II  medefimo  crederti  io,  che  nell'età  noftra  auuenifsea 
Paolo  Il.che  in  modo  di  quefte  pietre  fi  dilertò9chene  cumulò  tate  nella  fua  mi- 

tra, che  per  il  pefo  di  loro,  e  perii  fudore,  ch'egli  per  la  fua  grafsezza  faceua,  ne 
acquiftò quella  fubita  apoplefia  che  lo  cauò  dal  mondo .  Horamorto  l'Impera- Hirene  Im-  foie  Leone,Hirene  fua  moglie,e  il  figliuolo  Coftantino  prefe  lTmper.Nel  Corn 

peratricc .  c  cilio ,  che  fù  di  3?o.  Vefcoui  fatto  la  feconda  volta  in  Niqca ,  ordinarono ,  che 
»wo  fieliuo.  tutt*  1ueIli'  che  diceuano  douerfi  torre  via  le  imagini  de'  fanti,fufsero  per  fem- 
Jo,         '  pre  ifeommunicati.  Ma  Coftantino lafciandofi  non  molto  poi  folleuare  d'alcuni cattiuelli,{cguédoIe  veftigie  del  padre,riuocò  qucfto  fanfordine  del  Concilio, 

ctolfe  affatto  à  fua  madre  il  gouerno,c  maneggio  dell'Imp  Haucdo  poi  ripudia- 
ta fua  moglie ,  fi  recò  à  letto  Lheodora  fua  ancella ,  e  la  ornò  della  corona  dell'- Imperio .  Sollecitò  i  fiioi  Capitani,che  teneua  in  Italia,pcrche  mouclsero  fopra 

i  circonuicini  l'armi .  Ma  Carlo  con  la  fua  autorità  per  vn  folo  mefso  ,  che  lor 
mandò  ,  li  fece  ftar  faldi  .  Perciochc  in  quel  tempo  fi  ti  ouaua  Carlo  con  vn  - 
efercito  in  campagna,per  andar  fopra  gli  Schiaui,  e  gli  HunnLche  meritamente 

Vngari  vinti  da  hora  innanzi  chiamaremo  Vngari:;,  perche  con  le  lor  correrie  coftoro  tutti 
da  Cado  Ma  la  contrada  prefso  al  Danubio  ne  trauagliafsero  .  Et  h  mcndoli  Carlo  vinti  ,  e 
Francefi  d  ]  ̂omi'ne  P-Usò  fopra  la  Franconia  Patria  de' fuoi  maggiori,peiche  indi  tolfero  i 
UFrancòn^a'  Francefi  la  loro  originc,e'l  nome,e  con  poca  fatica  fotto  il  fuo  dominio  la  pofe . Q»»  fù  due  anni  apprefso  in  nome  del  Pontefice  d-i  due  celebri  Vefcoui  Theofi-. lato,  e  Stefano  ratinato  vn  Sinodo  di  Vefcoui  Francefi ,  e  Germani,  nel  quale  fu 

derogato, e  riprouato  il  Sinodo,  che  chiamano  fettimo  i  Greci,  e  i'herefia  Feii- 
ciana  del  tor  via  l'imagini  facre  .  Et  Adriano  ,  che  fi  ritrouaua  ficuro  da'  tumul- 

ti, c  fpauento  delle  guerre,  con  l'autorici  di  Càdo ,  fi  volle  tutto  ad  abbellire,  <? ornare 
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Cimare  le  Città,e  le  Chiefe .  Ripofe  il  corpo  di  S.  Paolo  in  vn'arca  d'argento,  Se 
0 . \ò  d>n  £*nnh  di'  brcfcpttt  Imitare  di S.  Pietro  nel  qua!  panno  era  inteiìa  ,  e 
dipinta  l'hiftorìa ,  quando  1  Angelo  liberò  S.  Pietro  dilla  prigione  .  Rilaftricò 
di  marmi  l'atrio  di  S.  Pfoló ,  ch'era  tutto  guafto  por  l'antichità .  Ordinò ,  che 
ogni  dì  fi  defife  à  mangiare  à  cento  poueri  nell'atrio  di  Laterano ,  nel  qual'era  di- pinto vn  gran  numero  di  poirerelli ,  che  mangiauano .  Rifece  ancora  con  grotta 
fpefa  alcuni  acquedoti,  ch'erano  per  l'antichità,e  per  la.  malignità  de  gli  huomi- 
ni.già  guafti ,  e  rotti  ,  e  ne  fù  vno  fra  gli  altri  l'Àlfentino ,  col  quale  già  Augu- 

ro condufTfe  per  la  via  Claudia  venticinque  miglia  l'acqua  del  lago  Alfentino  in 
Trafteuere,più  per  viodc'giardinì,della  Naumachia,e  delle  Thermc  ,  che  per 
beuerla,per  eflfere  quell'acqua  m^l  fana  à  bere .  CondiuTe  ancor  quello  Pontefi- 

ce per  la  via  Aurelia  in  Vaticano  l'acqua  del  lago  Sabatino,  che  àncor'Ango- lare  chiamano ,  da  tre  angoli,  che  pare ,  che  faccia  ;  perche  i  facerdoti  di  S.  Pie- 
tro fe  ne  feruhTero  ad  vfo  della  Chiefa ,  e  per  lòuarne  i  piedi  a'pouerinel  Gioue- 

dìfanto,  quando  ad  imitationc  del  Salliator noftro fifàqueft'atto.  Seruiua_rf 
ancor  tal  volta  quell'acqua ,  cadendo  giù  dal  Gianicolo  >  à  far  macinare  i  moli- 
ni  .  E  che  furfeiì  lago  Sabatino  chiamato  anch'Angolare,  dalla  compra,  che 
fece  Pola  Rutilia,fi  sà  chiaro;doue  fi  dice,  ch'ella  con  quefto  patto  comperò  vn podere  sii  la  riua  del  lago  Sabatino,  o  Angolare,che  tutto  quel  terreno ,  che  p«r 
lo  difTeccarc  del  lago  reflaffe  in  fecco.accreiceile  al  podere  di  Poh  per  ogni  vèr  • 
fojCheauucnilfc.Racconciò  ancor'Adriano  l'acquedotto  dell'acqua  Giulia ,  che per  la  via  Latina  per  xij.  miglia  ne  viene  in  Roma  ,  e  come  Frontino  vuole,  rice* 
ne  i,i  sà  l'acqua  Tepida,  che  da  Tufculann  fi  piglia  .  Riftorò  ancora  l'acque  dot' 
to  dell'acqua  Claudia  .  che  per  la  via  di  Subiaco  38.  miglia  di  Roma  fi 
toglie  da  due  copiofi  fonti ,  e  ne  conditile  vna parte  di  quell'acqua  in  Laterano 
nel  batifterio  del  Saluatore  .  Rifece  ancor  l'acquedotto  dell'acqua  vergine,  ché j  per  la  via  Collatina  la  recò  8.  miglia  di  lungo  in  Roma .  Rifarcì  i  tetti  di  molte 

|   Chief;,che  per  l'antichità  moftrauano  volere  tofto  andar  in  rouina.  Mentre  che 
era  il  Pontefice  à  tutte  quelle  cofe  intento,  in  modo  il  Teusrc  allagò,che  da'fon-  T 
damenti  ne  gìttò  la  porta  Flaminia  à  terra ,  e  fpezzò  il  ponte  di  Antonino  Pio  -,  fogò 
eh  e  frà  il  Gianicolo,e  l'Auentino;e  fu  da  gli  antichi  chiamato  Sublicio .  II  me- 
defimò  fece  di  molti  altri  edifici/  della  Città-,e  de  gli  alberi  iftcf!ì,e  de'feminati , 
che  fenc  parto  giù  furiofamente  nel  mare  .  In  quella  tanta  calamità  vsògran 
diligenza  il  Pontcfice,mandando  per  tutto  barchette  con  prouifione  di  mangia- 

re per  qucllijche  non  poteuano  vfeir  di  cafa  .  E  ceffata  l'acqua,ne  confolò,e  con 
parole,  e  con  fatti  coìoro,che  molto  danno  hauuto  ne  haueuano,e  fpefe"  cento  li- 

bre doro  nel  1  ila  re  ire  la  muraglia^  le  tórri  >  ch'erano  cadute  .  In  effetto  non  la- 
fc'ò  Adriano  in  tettala  vita  l'uà  di  far  quanto  ad  vn  bilon  Prencipe,  o  ad  Vn 'ot- timo Pontefice  fi  conuierte.  poiché  cò  ogni  sforzo  la  religione  ChrìiUana  difbn- 
<ò;e  la  libertà  de'fuoi  Cittadini  mantenne ,  e  la  vita  dt'poueri  pupilli ,  e  delle  af- flitte vedouc  foftentò,  e  difefe .  Morì  finalmente ,  hauendo  con  tanta  lode  tenu- 

to il  Pontine  ito  zi.  anni ,  dieci  mefi  ,  e  diciotto  giorni ,  e  fù  a'26.  dì  Decembrc con  gran  pompe  nella  Chiefa  di  S.  Pietro  fepolto. 
ANNOTATIONE. 

N:ì  Pontificato  <!i  Adriano  effendo  vinto  ,  c  fatto  prigione  da  Carlo  Magno  Defiderio  Rè 
de'  Longobardi ,  mancò  quel  Regno  ,  eli  "era  durato  pili  di  ducento  anni  m  Italia.  Sono  di  ciò 
auttoi  i  .-\n3itagio  Bibl  othecario  nella  vita  di  Ad  ria  no,  &  Annoino  nel  69 .  70.  6:  71. cap.  del  4. 
libro.  Egi nardo  ne  fla  v  ira  di  Carlo  Magno,  e  l'Abbare  Vfpergenfe  ,  Dopò  di  S.  Pietro  non  fù 
Ponte  iìcc-.f  li:  viue(L  più  di  Adriano.  Pc  rciodic,  conte  dai  lo  fet  irto,  che  fi  vede  ne!  Aio  Apol- 
cro.fi  caua,  vifFe  Papa  viiit  tre  anmjdieci  nirfi,e  dicifctte  giorni .  Hqual  frpolcro  è  iti  S.  Pietro 
con  vno  cpitafio  di  ino'ti  vcifi  latin  , f-tco  da  Cailu  Magno,c  che  altro  effetto  non  cò«jT»cìti_,  ' Chr  le  iodi  della  bourà,c  fatuità  di  quello  Pontefice. 

L    2  LEO- 
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del  7?  j.  a'i  6.  di  Decembre . 

H  ire  ne  Im- 
peratrice» 
imprigiona il  ngliuolo.c 
l'accicea. 

Vrigari  do- maci, da  Car 
Io  Magno. AdelfófoRè 
d'Attntiaprc de  Lisbona. 
Papa  Leone 
i>re(o  mal usuato  .  e 
polio  prigio tic  in  Roma. 

LEONE  Terzo  Romano ,  e  figliuolo  di  Azzupio ,  fù  meritamente  della 
dignità  del  Pontificato  adorno .  Percioch'egli  ìnfino  da  i  fuoi  primi anni  fi  alleuò  talmente  nella  difciplina  Ecclefiaftica  ,  che  |ó  degno  di 

eflere  in  quello  cafoà  tutti  gli  altri  antepofto .  Fù  di  più  cafto,integfo,facondo» 
e  cofi  gran  fautore  delle  perfone  letterate,che  d'ogni  parte  con  premij  à  fe  gli  at- traheua ,  e  marauigliofo  piacere  delhrlòr  conuerfatione  fentiua .  Fù  di  fua  pro- 

pria natura  vifitare  gl'infermi ,  e  confortarli  à  patienza,  foccorrere  i  poueri  con clemofinc ,  consolare  gli  afflitti,  correggere  gli  erranti ,  e  nella  buona  ftrada  con 
falutiferi  ricordi,&  eloquenti  Predicationi  ridurli .  Fù  di  natura  cofi  benigna , 
che  ogni  huomo  amaua,  non  ne  odiaua  alcuno,  era  tardo  all'ira,prcfto  ad  hauere 
pietà,  e  fiero  dif  efore,e  procuratore  delle  cofe  Ecclefiaftichc,e  dell'honore  dilli* no .  Fù  per  vn  commune  confentimento  di  tutti  il  giorno  di  S.  Stefano  creato 
Pontefice >  e  con  grandi  acclamationi  fù  il  giorno  feguentc  nella  fedia  di  S.  Pie- 

tro collocato .  Ne'medefnni  tempi  Hirene  madre  deh'Impcratore  Coftantino , 
non  potendo  più  la  maluagità  del  figliuolo  foffrire ,  qnto  più,  che  alcuni  Citta- 

dini ve  la  fpingeuano,ritornata  in  Coftantinopoli,  prillò  della  vifta  il  figliuolo, 
&  in  vna  prigione  lo  pofe,  doue  il  cattiuello  miferamente  morì,pagando  il  facri- 
Iegio,e  la  empietà  contra  la  propria  madre  commeffa .  In  quefto  mezo  eflendo 
Carlo  per  la  ribellione  di  molti  popoli  da  molte  parti  trauagliato,  madò  Pipino 
il  figliuolo  fopra  gli  Vngari ,  il  quale  li  vinfe  in  molte  battaglie ,  e  li  forzò  final- 

mente à  venire  fotto  il  giogo .  Adelfonfo  Rè  di  Auftria,  &  di  Galitia  ,  hauuto 
vn  foccorfo  da  Carlo,  vinfe  in  vna  battaglia  i  Saracini,  e  prefe  Lisbona  à  forza  » 
Il  perche  quelli ,  ch'erano  alla  guardia  di  Barcellona  ,  intefa  la  vittoria  di  Adel- 

fonfo, fubito  à  Carlo  fi  arrefero .  Da  vn'altra  parte  Henrico  Capitano  di  Carlo 
diede  rotta  a'Bauari  ,  che  trauagliauano  il  Friuli.  In  quefto  mezo  ,  mentre 
che  Leone  Pontefice  celebra  col  Clero,  e'I  popolo  folenncmcnte  in  Roma  le  pro- 
ccfiloni  ordinate  da  S.  Gregorio,fù  per  ordine  di  Pafcalé  Primicerio ,  e  di  Cam- 
pulo  prete,che  gli  haucuano  orditi  gli  aguati  fopra,prcfìo  S.Silueftro  prefo,fpo- 
gliato  del  manto  Pontefic ale,  talmente  battuto ,  e  pcfto ,  che  fù  creduto ,  che  gli 
hauefiero  gli  occhi,e  la  lingua  tratti ,  e  pofto  poi  finalmente  in  ceppi  nel  Mona- 
fterio  di  S.  Erafmo .  Ma  egli  fù  poco  apprelfoper  opera  d'Albino  fuo  camerio ro  canato  deliramente  d  i  quefto  Iuog^o ,  e  menato  frane  ftito  in  Vaticano .  Doue 
tato  tempo  ftettc  nafCofo,  e  fccretp,  fin  che  Vinegifio  DucadiSpoIeti,che  fccre- 
tamente  vi  fù  chiamato  ,  nel  menò  feco  nel  fuo  ftato ,  accompagnato  fempre  da 
molte  genti ,  perche  per  camino  non  li  foffe  violenza  vfata .  In  Roma  non  po- 

tendo 
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tendo  cjuci  fediriofi  pprarfi  contra  Leone ,  &  Albino ,  ne  fpianarono  le  cafe  lo- 

ro da'fondamcnti.  Ut  tanta.era  la  loro  temerità,ch'hebbero  tanto  ardimento  di 
paffare  i  Monti,  doue  intendeuano,  eh  era  Leone  andato,  per  accufirla  a  Caro,  ̂ f^e"^ 
che  in  quej  tempo  co'Saffoni  guerre^giaua  ;  e  che  in  altro  tempo  quefta  difeet-  £°rj0 
tati'onc, e  querela  differì.  Ne  mando  bene  in  Roma  il  Pontefice  affai  ficura  >&  g0o  roma 
honoreuolmentc  accpmpagnato,promcttendodbuere  anch'effo  in  breue  paffar-  nella  Scìe 
ut,per  raffettarne  vn  poco  k  cofe  dTtalia.E  giuntò  Leone  à  Ponte  mollagli  vfcì  p^**0*1!! 
tutto  il  Clero,  è  popolo  di  Roma  incontra ,  per  honorarlo,  e  fargli  fetta  del  tuo  ̂ a£o'maf 
ritorno,e  cori  molto  piacere  nella  Città  l'introduffero,&:  accompagnarono.Non aisò  molto  tempo  ,  che  venendone  Carlo  per  quel  di  Maguntia ,  ì\r  di  Norinv 
ergo  nel  Friuli,  doue  diede  vn  grane  caftigo  al  popolo  di  Triuigi,  che  haueua 

morto  Henricofuo  Capitano.Et  h.iuendone  in  luogo  di  quefto  creato  vn'akro> 

i 

fc ne  venne  prima  in  Rauenm,  e  poi  in  Roma,  donerà  con  gran  defiderio  afpct- tato,c  doue  entrando  no  fù  maniera  alcuna  di  honore  lafciata  à  dietro,  che  a  lui 
fatta  non  foffe.  In  capo  poi  di  otto  giorni  inprefenza  del  popolo,del  Clero,  e 
di  quante  genti  di  Francia ,  e  da  tutta  Italia  concorfe  v'erano  volle  dentro  San Pietro  intendere  da  quanti  Prelati  quali  erano ,  che  cofa  pareua  loro,e  che  opi- 

nione haueuano  della  vita,  e  de'coftumi  di  Leone  Pontefice .  Al  che  tutti  ad  vna 
voce  rifpofero,che  la  Chiefa  Apoftolica,ch  era  capo  di  tutte  l'altre,non  fi  doue- 
ua  d'alcuno,ne  maffimamente  da'Laici  giudicare .  Intcfa  Carlo  quella  rifpofta , 
fi  reftò  dal  giudicio  ,  ch'effo  credeua ,  che  fi  doueffe  del  Papa  fare .  Ma  Leone , 
che  oltre  modo  lo  defideraua,  montata  all'hora  in  vn  pulpito  ,  e  tolti  in  mano gli  Euangelij,giurò  effere  di  quanto  gli  fi  opponeua  ,  innocente.  E  fù  fatto  que- 

llo atto  a '13. di  Dccembre  nel  MCCC.  anno  della  fallite .noftra. Mentre  che  paf- fauano  in  Roma  quéfte  cofe ,  Pipino  per  ordine  di  Carlo  fuo  padre  pafsò  fopra. 
i  Bencuentani,che  guidati  da  Grimoaldo  lor  Duca  i  loro  conuincini  trauaglia- 
uano.E  cofi  fatte  rotte  lor  diede ,  che  fi  rinchiufero  finalmente  nella  Città,doue 
haueuano  à  pena  forze  da  difenfarfi  .  Pipino ,  per  ritrouarfi'alla  incoronatione* del  Rè  fuo  padre,  lafciò  Vincgifio  Duca  di  Spoleti ,  che  maneggiane  in  fuo  luor 
go  la  guerra Ar  effo  in  Roma  fi  ritornò-Percioche  defiderofo  il  Papa  di  moftrax- 
fi  grato  con  Carlo ,  dal  quale  haueua  cofi  fatti  feruigi  riceuuti ,  veggendo  poco  CarJoMagnt) 
atti  gl'Imperatori  di  Coftantinopoli  à  fapere  il  titolo  dell'Imperio  mantenerfi ,  Imp.corona- 
onde  n 'haueua  Roma,  e  tutta  Italia  infinite  calamità  fofferte  ;  dopò  la  Mena  in  «  Ha  Papa 
-Sw  Pietro  con  volontà  di  tutto  ilpopolo  dichiarò  à  voce  alta  Imperatore  Carlo,  I"?p- 
e  del  diadema  dell'Imperio  l'ornò,  facendo  ilpopolo  di  Roma  le  folite  acclama-  t/Ju£§  da tioni,c  dicendo .  A  Carlo  Augufto  incoronato  da  Dio,  Magno,e  pacifico  Impe-  d'icalia, 
rntorc ,  vita ,  e  vittoria .  Il  Papa  feguendo  la  folennità ,  IVnfe  mcdefimamentc , 
e  con  lui  ancor  Pipino ,  ch'egli  foknnemente  creò ,  e  dichiarò  Rè  d'Italia .  Ha- 
WUta  Carlo  la  bacchetta  dell'Imperio,  fà  il  giuditio  di  Campulo ,  e  di  Pafqua- le  ;  e  vuole,  che  come  rei  della  congiura  fatta  contra  il  Pontefice,  debbano 
«ffere  fatti  morire.  Ma  il  Papa,  ch'era  tutto  clemente x  ottiene ,  che  lor  fi donaffe  la  vita ,  e  foffero  folamente  per  caftigo  confimi  in  Francia.  Hora 
dopò  quefto  non  mancarono  di  quelli ,  che  perfuafero  a  Carlo ,  che  doueffe  , 
cacciare  à  fatto  tutti  i  Longobardi  d'Italia .  Ma  perche  quefta  cofa  nè  facile,  nd 
ficura  parea,  per  ritrouarfi  molti  popoli  d'Italia ,  mifti ,  e  congiunti  di  fin- gile, e  di  parentela  con  loro,  deliberarono à  Carlo,  e  Leone,  che  in  quella 
parte  folamente  doueill  il  nome  de'Longobardi  rimanere ,  doue  hauca  quefta 
natione  particolarmente  la  fedia  hauuta.  E  Pipino  ritornato  fopra  Beneuen- 
to.  perche  in  vano  alquanti  mefi  lo  combattè,  volfe  Io  fdegno  fopraCiuità 
diChieti,  e  prcfila  à  forza  la  faccheggiò,  e  fpianò.  Di  che  fpauentatì ,  gì'-  Diuifionedd 
altri  intorno ,  gl'hebbe  ageuolmente ,  che  fi  arrefe  Ortona ,  e  poi  ancor  MbfìnJp"ioS 
cena ,  doue  prefe  Grimoaldo  Duca  di  Bencuento ,  che  per  difpiacere  poco  ap-       **a ffij 
pretto  morì.La  Imperatrice  di  Coftatinopoli  in  quefto  mezo  mandò  i  fuoi  Ora-  fct 
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tori  in  Italia ,  perche  ftringeiTcro  amìcitia ,  e  lega  con  Carlo  :  e  fa  fra  loro  coti 
quefti  termini  l'Imperio  diuifo ,  che  Hi  rene  quella  parte  d'Italia  lunette ,  che incominciando  da  Napoli  da  vna  parte ,  e  da  Siponto  ,  ch  e  hora  Manfredonia , 
dall'altra ,  ne  và  à  finire  co'l  mare  verfo  Oriente  ,  e  con quefto  anche  l'I  fola  di 
Sicilia ,  e  tutto  il  reftante  d'Italia  di  Girlo  folte  >  eccettuatine  quc'luoghi,  ch'e- 

N  ice  fotoliti  rano della  Chiefa.  Ma  non  potendo  Nìceforo  Patritio  foffrir  l'Imperio  d'vna 
per.d'Oricn-  donna ,  prcfala  à  tradimento  la  confinò  nelllfola  di  Lesbo  ,  e  per  mezo  de'fuo? 
lc  '  -Oratori  la  pace ,  e  l'accordo  ,  ch'ella  hauea  fatto ,  ancor  cflfo  con  Carlo  Confer- 

mò,  il  qual  Carlo  alfhora  guereggiando  co'Saftoni  fi  rìtrouaua ,  che  tante  vol- 
te ribellati  s'erano .  Onde  li  forzò  finalmente  à  douerfene  andar  con  le  rijlogli ,  e 

co'figliuoli  ad  habitar  nella  Frància,  &  elfo  fù  Tempre  lor  fopra  con  l'efercitp  in 
punto  ,  perche  per  viaggio  nèdanno^  nènotrìtàfacerfero.  E  Leone  »  ch'era 
trauagliato  del  continuo  dalle  rhiolte  ,iì  vfcì  dì  Roma ,  e  fe  n'andò  in  Mantoua à  veder  il  fangue  di  Chrìfto ,  che  faceua  alfhora  molti  miracoli.  Fù  riceuuto 
iolcnncmentc  da'Mantoani ,  &  approuato  il  miracolo  dèi  fangue,  fe  ne  pafso  à 
litrouar  Carlo  ,  e  per  ragguagliarlo  di  qdefta  verità  del  miracolò,  ch'egli  mol- 

lo defideraua  intendere ,  e  per  ragionar  à  lungo  con  lui  delle  cofe  d'Italia  -  E  fi- 
nalmente ritornandoti  in  Roma ,  con  l'aiuto  di  Pipino ,  che  n'hebbe  ordine  dal Rè  fuo  padre ,  caftigò ,  ma  non  già  fenza  la  folita  clemenza  ,  alcuni  congiurati,  e 

feditiofi.  Ritrouandofi  Carlo  affai  vecchio,  quando  intefe,  che  Pipino,  che 
come  s'è  detto ,  era  flato  creato  Rè  d'Italia  ,  forse  morto  in  Milano  ,  dichiarò 

L  do  icofi-  Lodouko  fuo  figliuolo  minore,  Rè  dell'Aquitania ,  e  fuo  fuccefsore  ncll'Impc- 
ghuoìo    di  l'iole  Bernardo  Aio  nipote  Rè  d'Italia  ,  al  qual'ordinò ,  che  in  tutto ,  e  per  tutto 
Carlo   Ma-  à  quanto  Lodouico  dicefse ,  obbedifee .  Terminò  con  qiiefti  fini  l'Impcrio,che 
gno dichiara  nella  Gallia  fofsero  il  Rhcno>  &  ì  Lerigì,  che  nafeendo ne'Celti  li diuide  da- 

to dal  padre  J3iturjgj .  Nella  Germania  volle ,  che'l  Danubio ,  e'1  Sauo  fofsero.  Etàquefte 
tuo  (uccello-  proU}ncjc  dell'Imperio  d'Cccìdente  aggiunfe  l'Aquitania ,  la  Guafcogna ,  gran Pipino  Rè  parte  della  Spagna  ,  la  ̂Gallia  Cifalpina  >  la  Safsonìa  >  la  Pannonia  alta  ,  e 
d'Italia  muo  bafsa,  l'iftria ,  e  la  Liburìnà .  Percioche  i  luoghi  maritimi  della  Dalmatia  erano 

all'Imperio  Coftantìnopolitanofoggetti  .  Rafsettatc  Carlo  à  quefto  modo  le 
cofe  dell'Imperio  in  Aquifgrana,  doue  per  ritrouarfi  indifpofto  andò  per  ba- 

J"n'rtioRè  gnarfi  nell'acque  calde  ,  che  vi  featutìfeono ,  fù  afsalito  d'vna  febre  ,  che  anche 
Termini  del  ildolor  de'fianchi ,  accompagnato  v'hebbe ,  nellì  71.  anni  della  fu  a  vita ,  a'18. 1  imp  Occt-  Gennaio  nel  815.  della  fallite  noftra  morì .  Fù  il  fuo  corpo  con  tutte  le  pompe , 
^entalc.81  j.  &  honori  poflibili  nella  Chiefa  di  noftra  Signora,  ch'efso  in  Aquisgrana  magni- 
Carlo  Ma-  ficarnCnte  haueua  edificata,fepolto  con  quefto  fcritto  :  [Mapii  Caroli  Re? ir  Chri- 
8"°  "lll°te»  flianiJJimi,Roma}iorumque  Imperaioris  cor  pur hoc fepulcro  condiuim  iacet.]Y\i  Car- 
SruSiodi  Vi  lo ,  c  nelle  cofe  ciuiìi ,  e  nelle  militari  Imperatore  di  tanta  grandezza,  &  jntegri- 
ngi  inftiruì*  tà  ,  che  non  ha  hauuto  mai  poi  nè  fuperiorc,nc  pari .  Sempre,che  tcmpo,&:  otio 
to  da  Carlo  hebbe ,  talmente  fi  dilettò  de  gli  ftudi  delle'  buòne  lettere ,  ch'egli  fà  il  primo , 
Magno.      che -v  perfuafionc  di  Albino  ,  drizzò  lo  ftudiodi  Parigi .  Hebbe  tre  tauolc  d'ar- 

gento, l'vna,  nella  quale  era  fcolpita,  &  intagliata  la  Città  di  Coftantinopoli  || donò  alla  Chiefa  di  S.  Pietro ,  la  feconda  ,  nella  quale  era  intagliata  la  Città  dì  • 
Roma  ,  donò  alla  Chiefa  di  Ritienila  ,  la  terza  a  Tuoi  figliuoli  lafciò,  nella  qual  fi  I 
vedeua  il  mondo  tutto  defci'itto.  Ne  mancino  dì  qùcllj,che  fcriuono,che  quella 

Rogationì  fol-se oro .  Ma  Leone  Pontefice  hauendo  rifatto  il  tetto  di  S.  Paolo,  ch'era  per 
da  Chd  naÌT  vri  terremoto  andato  giù  à  terra  ,  &:  edificato  da'fondamcnti  vu  hoipitale  di  po- 
10  °        '  neri  prcfso ,  S.  Pietro ,  &  ordinati  1  tre  giórni  delle  Letanic ,  che  fi  fanno  alianti 

all'Afcenfione ,  e  che  il  primo  dì  ù  andaffe  da  S.  Maria  Maggiore  à  Laterano ,  il fecondo  daS.  Sabina  à  S.  Paolo , il  tcrZo  da  S.  Croce  in  Gkrufalcm  à  S.  Lorenzo 
fuor  delle  nfiura  ,  nel  x\i.anr.o  del  fuo  Pontificato  morì,  e  fù  a'dodcci  di  Giu- 

gno nella  Chiefa  di  Si  Pietro  fcpolto'.  Nel  fine  della  vita  ina  apparile  vna  come- la  ,  fegno ,  come  alcuni  dicono ,  d  vna  tanta  calamita .  Vacò  la  Sede  dopò  lui 
dieci  giórni./  STE- 
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STE;FANO.  V.   DETTO 'IV.  PONT.  XCIX. 
Creato  dd>8tfL.a:i  $.  dtLuglio , 

STEFANO  Quarto  Romano ,  e  figliuolordi  Giulio ,  nel  terzo  mefe  del  fuo 
Pontificato  paisà  in  Francia  à  ritroiure  il  Rè  Lodouico ,  Ma  perche  caufa  Lodom'ca 
egli  v'andafse ,  non  fi  sa  bene .  Conieturana  alcuni  ,  che  quello  viaggio  fV  Pio  imp. 

cefsc'per  fuggire  le  riuolte,  e  le  reliquie  della  congiura  dì  Campulo,  ch'era  do- 
pò la  morte  di  Leone  riforta ,  L 'imperator  Lodouico ,  cognominata  Pio  ,  fi  ri- trouaua  in  Orlicns  a  quel  tempo,  che  intefe ,  che  il  Pontefice  andaua  à  crollarlo. 

Onde  li  mandò  torto  incontra  i  primi  huomini  della  corte ,  e  fra  gì'  altri  >  Teo- 
doro Vefcouo  d'Orliens  con  tutto  il  clero,e  con  gran  parte  del  pòpolo  .  Et  efso vfei  ad  incontrarlo  vn  miglio  fuor  della  Città .  E  veduto  fmontò  da  cauallo ,  e 

dopòi  faluti  foliri  nel  menò  con  gran  riuerenza nella  Città  co'l  clero  auanti,che 
n'andaua  cantando  il  [  Te  Veum  laudamus ,  ]  Era  Stefano  nato  nobile ,  e  di  tanta 
dottrina,  e  bontà,  ch'era  ageuolmente  per  la  perfona  fua  propria  in  molta  vene- ratione  tenuto .  Pcrch  egli  fi  era  fatto  due  fantiflìmi  Pontefici,Adriano3e  Leone 
alleuato.cx'  haueua  apprefo  quanto  al  bene,  e  fantamente  viuere}fi  richiede .  Ho- 
ra  introdotto  nella  Città  con  l'Imperatore  fempre  alato,  perche  la  calca  del  po- polose defideraua  vederlo  era  grande,fmontó  nel  palagio  regale,  Doue  Ipefso 
con  l'Imperatore  fopra  il  rafsettare,e  riordinare  le  cofe  d'Italia  ragionò,c  difeort 
fe  e  così,fi  constarono  ipefso  l'vn  l'altrojche  quafi  fempre  furono  infieme.Hatt- rebbe  Lodouico  voluto  più  di  lungo  hauerefeco  il  Pontefice,  ma  per  le  grani 
guerre  che  gli  s  offerfero,  non  puote  farloipercioche  s'erano  i  Guafconi  ribella- 
tt,ch'eg^i in breue all'obbedienza ridufse.  I Britonihaueuano  alzatala  tefta,  e furono  domi  medefimamente,e  tenuti  à  freno .  Et  in  vn  parlamento ,  che  fece  in 
Aquifgrana diede audienza  à  gl'Ambafciatorì  de'Saracini , ch'habitauano  Sara- gofa  di  Spagna ,  e  loro  la  pace  diede .  Volendo  poi  Papa  Stefano  partire ,  ad  imi- 
tatione  del  Saluator  noftr  o,  che  anche,  à  gl'inimici  fuoi  perdonò,  ottenne  da  Lo- douico ,  che  fi  perdonale  a  tutti  quelli ,  che  per  hauere  contri  Leone  congiura- 

to ,  o  banditi ,  o  prigioni  fi  ritrouauano .  E  fe  ne  portò  feco  vna  ricca,  e  pretiofa 
Croce ,  che  Lodouico  haueua  facto  fare ,  per  dedicarla  à  S.Pietro .  Ritornato  il 
buon  Pontefice  in  Roma  nel  fettimo  mefe  del  fuo  Pontificato  morì  a'venticin- 
qu  di  Gennaio ,  e:  fa  nella  Chiefa  di  S. -Pietro  fepolto .  Vacò  la  fede  vndici  gior* pi  per  lattiamone. 

j  ,<w_^/nt;n Sirio  «•->{/.  il. ̂  t  toiÌBV^Jodflu-i  a s»R«:  t  ju  »j*  »'■-•;•  : :-  0*'  >  \(>)\J 
'Ji-  ).'  [\\ borii"4 jhocq.I-f  )■•>■'- J  /  %  17  A  •M:urn,.;  )u;ì  ,v>  ~™'>fì  'i  .  ..» 

U il;. i;L > . i nttfoV  «qffl^'Oftrt'J ortnortil  ifc  «itolo!  sin  ,  i.It>J  ,   >  ■■- :v- 
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PASCALE  1  PONT.   C  CREATO 

del  827.  a'  28.  di  Gennaio  • 

PASCALE  Romano,  è  figliuolo  di  Bonofo,  fù  fcnza.che  l'Imperatore  li 
fu  a  auttorità  vi  interponefle ,  creato  Pontefice .  Onde  torto ,  ch'in  quelli 
dignità  fi  vedde,mandò  à  Lodouico  i  fuoi  Oratori,fcufandofi>e  tutta  que- 

lla colpa  fopra  il  clero  ,  e  popolo  di  Roma  riuerfando  ,  che  à  forza  quello 
pefo  dato  gli  hauelfero  .  Accettò  Lodouico  la  feufa  di  Pafcale  ,  eneferif- 
fe  al  clero  ,  e  popolo  di  Roma  >  chefisforzaflerod'ofseruare,  e  mantener 
gli  ordini  de'  maggiori  -,  perche  altramente  la  maelìà  Regia  ,  &  Imperiale 

Lothario  s'oftendeua  .  Egli  in  vn  parlamento  ,  che  fù  in  Aquifgrana  ,  fe  Lothario  fuo 
tolto  dal  Pa-  primogenitOjneU'Impeno  compagnone  Pipino,ch'era  il  fecondogenito,dichia» 
Meno  dd^  rò  R^  d'Aquitania,  e  Rè  di  Bauiera  Lodouico,ch'era  il  terzo  figliuolo .  Efsen- 
Imp.         dofi  m  quefto  Bernardo  Rè  d'Italia  àperfuafione  d'alcuni  Vefcoui  ,  ecattiui 

Bernardo  Cittadini,  ribellato  dall'Imperio,  e  sforzati  alcuni  popoli ,  e  Città  à  douerc  à  fe 
Rè  d'Italia .  giurare  obbedienza ,  c  fedel'homagio,  ne  irritò  in  modo  Lodouico,che  lì  man- 

dò alcuni  Capitani  con  grofsoefercito  fopra  .  Onde  mentre  ch'egli  vuole  loro 
B "nar{! 0  nel  pafsodell'Alpi  opporfi ,  fu  vinto .  Icàpi  della  riuolta  furono  tofto  fatti  mo- 

li ribelli  ali*  rne  '  E  Bernardo,  benché  afsai  humilmente  chiedcfsc perdono,  fù  ancor  cfso 
imperio.on-  priuo  della  vita  in  Aquifgrana ,  donerà  fiato  menato  prigione .  I  Vefcoui,  ch'- de  è  Tinto ,  e  eran  flati  perfuafori  di  quella  ribellione  ,  furono  per  vn  decreto  finodale  den- 
fatto  morire,  tro  certi  Monafteri  confinati  .  Rafsettato  Lodouico  quefto  tumulto  più  tofto , 

che  guerra ,  che  era  forto  in  Italia ,  pafsò  fopra  i  Safsoni,  che  ribellati,  fi  erano  ; 
&  anrontandofi  con  Viromarchio  tiranno  de'  nemici ,  e  che  afsettaua  il  Regno, 

lothario  Rè  lo  vinfe  nel  fatto  d'arme  ,  .'&  vecife  .  Dopò  quefto  mandò  al  Pontefice  Lotha- 
d' Italia .      rj0  f  jj  figiill0i0  j  c'hauea  già  dichiarato  Re  d'Italia ,  il  quale  fù  nella  Chicfa  di S.Pietro  vnto:,  c  chiamato  Augurio .  E  perche  tutta  Italia  tumultuaua ,  &  afpi- 

rauaànouità  5  Lothario  ,  che  inferiore  fi  ved*a  ,  perprouederfi  di  vngrof- 
fo  efercito,  fe  ne  ritornò  à  fuo  padre  in  Francia .  Per  la  qual  cofa  furono  in  Ro- 

ma nel  palagio  di  Latcrano  in  vna  riuolta  prfefi,  prilli  della  vita,  e  morti  Théo- 
doro  primicerio ,  &  Leone  nomenclatore' .  Non  mancarono  di  quelli ,  che  ri- uerfarono  quefto  di  lordine  fopra  il  Pontefice  .  Il  quale  in  vn  finodo  di  trenta, 
Vefcoui  ,  che  egli  raunò ,  e  con  congictturè'verifimili ,:  e  con  ragioni ,  e  con 
giuramento  da  quella  calunnia  fi  liberò  .  Rclìò  di  queft'attòfodlsfatto  Lodo- uico, e  rifpondtndo  come  vuole  il  Bibliotecario ,  à  Pafcale  ,  che  mirafse^j , 

Cittadella  che  in  Roma  più  quietamente  fi  viuefse  ,  dichiarò  nel  medefimo  difpaccio  le 
Toffana      Città  della  Tofcana  all'Imperio  foggette ,  ch'erano  Arezzo ,  Volterra,  Chiufi 
foggette  ali'  Fiorenza  da  Carlo  Magno  rifiorata  ,  &  acc  refe  iuta  ,  Piftoia  ,  Lucca  ,  Pila, 
Impeti»..  Perugia  > 



N    I    D  T1V 

Perugia  ,  Oruieto  ,  tutte  l'altre  alla  Chiefa  Romana  lafciaua  .  Viaggiunfc 
Todi  nella  Vmbria ,  &  oltre  l'Apennino  Romagna ,  e  l'Eflfarcato  di  Rauenna . Scriue  il  medefimo  Bibliotecario  ,  che  Lodomco  diede  à  Pafcale  libera  facol- 

tà di  eleggere  i  Vefcotii  .  Perciochc  ancor  di  quello  bifognaua ,  che  fi  auifafle 
l'Imperatore ,  e  vi  afsentifse  .  Et  il  medefimo  auttorc  dice,  che  quefta  poteftà 
fù  da  Papa  Adriano  al  Rè  Carlo  concefsa  .  Hora  Pafcale  ,  ch'era  per  la  fin virtù  ,  e  dottrina  ,  ftato  da  Stefano  Pontefice  nel  gouerno  del  Monafterio  di 
San  Stefano  in  Vaticano  pofto  »  hauute  ch'hebbe Te  chiaui  di  Santa  Chiefa  in 
imno,ne  ricondtifse  con  molta  deuotione,"e  riuerétia  nella  Citta  molti  corpi  di Santi,che  poco  honoratamente  giaccuano,  e  li  collocò  in  luoghi  honorati,  e  de- 

gni. E  ne  rifcofse  con  fodisfare  à'  creditori,molti  miferi,che  prigioni,&  in  cep- 
pi fi  ritrouauano.  QueftoPótefice  edificò  da'  fondamenti  la  Chiefa  di  S.Prafse- 

de,non  molto  lungi  dall'antica,che  per  gli  anni,e  per  la  negligenza  de'Sacerdoti 
ininacciaua  rouina.In  quefta  Chiefa,ch'egli  anche  dedicò,  celebrò  affai  fpclfo,e vi  ripofe  molti  corpi  di  Santi,che  giaccuano  per  li  cimiterij  fenza  riuerenza  al- 

cuna .  Nella  medefima Chiefa  fi  vede  la  cappella  di  Sant'Agnefc ,  che  egli  fece con  molti  ornamenti  più  bella  .  Egli  ancor  edificò  la  Chiefa  di  Santa  Cecilia  , 
tome  lo  fcritto,  che  fino  ad  hoggi  nella  tribuna  fi  vede,  chiaramente  dimoftra. 
Nel  medefimo  luogo  ripofe  il  corpo  di  San  V  alenano  ,  fpofo  della  medefima 
Santa  ,  e  di  Tiburtio ,  e  di  Maflìmo  Martiri,  d'Vrbano,  e  di  Lucio  pontefici  ;  e 
adornò  quel  luogo  di  marmi  fini,e  d'oro^e  d'argento .  Rifarcì  ancora  la  Chiefa di  Santa  Maria  Maggiore,  che  era  per  gli  anni  affai  rouinata,  &  in  miglior  for- ma rifece  la  tribuna  .  E  finalmente  non  hauendo  lafciato  di  fare  officio  alcuno 
di  religione ,  di  pietà ,  c  di  humanità ,  morì  à'  24.  di  Maggio  hauendo  tenuto  il 
pontificato  fett'anni,  tre  mefi,e  dicifette  giorni,c  fù  nella  Chiefa  di  S.  Pietro  &« polto .  Non  vacò  doppo  la  fui  morte ,  più  che  quattro  giorni  la  fede . 

E  V  G  E  N  I O    II.    PONT.  CI. 

del  824.  a'  19,  di  Maggio. 

CREATO 

EV  G  E  N I O  II.  Romano,c  figliuolo  di  Boemondo,fù  di  tanta  religione, 
e  finti tà ,  di  tanta  humanità ,  e  dottrina  ,  che  ne  fa  per  vna  voce  di  tutti 
eletto  Pontefice ,  c  fù  nel Tempo ,  che  paffatone  Lotario  in  Roma,  vi  creò   Lotario  Rè 

vn'officialc,Cnc  rendette"  ragioni  al  popolo  di  Roma.Percioche  doppo  vna  lun-  d'Italia  cf«* 
ea,c  gratiefertiinì  t  Romani  qualche  libertà  fciitirono  fatto  l'Imperio  di  Carlo  »tfclB««ta 
Magno,e  de'iìglhioli.ln  quefeo  hauendo  Lodouico  pofta  in  40  gior.la  Ikrtagna  ̂   vi°cenga 
Ù  ferrod  a!  fuoco,doppo  c'hebbe  gli  oftaggi,fe  ne  pafsò  in  Roano,  douc  hebbe  ragione  Lo- 
j»li  Oi*atòji  di  Michele  Impcrator  di  Coùatinopoli;  i  quali  voleua:u>  intcdti c  douic.  Pio 
da  hi;,  che  li  pareua ,  che  fi  douefle  fare  delle  ùnagini  de* Santi  ;  ò  torlc  à  fatto  f»nf«.<lou»a 0  via  UUctcagna. 
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.179       .        VALENTINO  !. 
via  tutte,©  riporle,comc  prima  erano.  Lodouicorimeffe  ciuefti  Oratori  al  P6té- 
fice,à  cui  fpecialmentc  toccaua  il  rifolucrc  quofto  qucfito  .  Doppoqueftopaisò 
(opra  i  Bulgari ,  che  erano  nelle  Prouìnc  ie  entrati  ;  e  li  ributtò  da  principioa 
dietro.  Ma  perche  Aidone  Goumiatorc  dell'Aquitania  fi  ribellò  ,  fpcrando 
nel  leccorfo  ,  e  fauor  di  A  BD  A  RAMINO  Rè  de'Saracini  ,  iu  Lo 
douico  forzato  à  Jafciare.  quciìa  guerra.  Il  perche  i  Bulgari  imperuofamcji- 
tQ  per  mezo  delle  Pannonie  nella  Dalmatia  penetrarono  .  Ma  prima  ,  che 
Lodouicp  fopra  Aidone  andaffe  xh maggior  parte  della  Spagna  Fi  ribellò .  Ber- 

nardo Conte  di  Barcelona  fu,  iblo  quegli,che  béche,e  per  terra,  e  per  mare  affai 
rrausgliato  fbffc ,  fempre  nella  fede  dell'Imperatore  pcTfcuerò..  Eugenio  in  que- 
ftojcome  coluijch'era  cccellc.ntejc  ricco  de'beni  del  corpo  ,c  del  l'ani  mo,facendo 
poco  conto  di  tutte  le  cole  humane,anzi  de'beni  chiamati  della  fortuna,  tutto  in 
potere  della  liberalità  fi  diede,&  à  fare  atti  di  magnanimo ,.  e  di  generofo  fi  vol- 

le. Percioche  tanta  cura  hebbe  dell'abbondanza  delle  cofe  della  vita ,  che  così  il 
grano,  come  tutte  l'altre  cofe  in  maggior  c.opia ,  &  à  più  baffo  prezo  in  Roma  fi ritrouauano,  che  in  qual  fi  voglia  altra  parte  del  Mondo.  E  pigliò  talmente  la 
difefa.  delle  caufe ,  e  della,  vita,  dc'pouerijC  delle  vedoue,  e  de'pupilli ,  che  ragjo- 
neuolmente  era  da  tutti  padre  c.ommune  de'poueri  chiamato .  E  quefta  manier* 
di  vita  tenne  egli  ancor 'auanti  al  Pontificato ,  quindo  era  Prete  di  Santa  Sabina 
dell'Allentino ,  la  qua!  Chiefa  egli  effendo  Pontefice  in  miglior  forma  riduffe,  <? quando  era  Arciprete,  della  Chiefa  di  Lateranojdóde  fd  poi  per  la  fua  gran  inte- 

grità^ virtù  al  Pontificato  per  vna  voce  di  rutti. a  fsunto .  A  i  prieghi ,  e  per  o- 
pera  di  quefto  medefìmo  Pontefice  tutti  quelli ,  che  prigione ,  ò  confinati  .nella 
Francia  fi  ritrouauano  ritornarono  finalméte  u  viuerc  in  Roma,&  effo,  perch'e- rano fiati  priui  di  tutte,  le  loro  ficoltà,del  fuo  proprio  li  foftctò,e  ritenne  in  vita. 
Non  macò  ancor  per  lui ,  che  Sicone  Duca  di  Beneuéto  fi  partifse  dall'afsedio  dt Napoli,  e  che  molto  alle  firette  lo  trauagliaua  .  Onde  transferì  in  Beneuento  il 
corpo  di  San  Ianuario ,  <?  nella  Chiefa  maggiore  con  San  Defiderio ,  e  San  Fefto 
aftai  honorquolmentc  lo  collocò* Sisforzaua  il  Pontefice  di' perfuadere  à  Sicone^ che  paffaffe  fopra  i  Sarac  ini ,  che  haucano  in  Sicilia  prefo.  Palermo .  Haucndo 
egli  adunque  viuuto  con  quefte  arti  quattr  anni  Pontefice  ,  con  gran  difpiaccrc, 
c  pianto  di  tutti  morì  a'tredici  di.£>ecembre ,  e  fù  in  San  Pietro  fcpolto  . 

VALENTINO    I.    PONT.   CU,  CREATO 

del  827.a'i4.diDecembre# 

2 

v 
Alét  ino  Romano  figliuolo  di  Leótio,fu  di  tanta  virtu,c  effendo, 
Diacono,non  che  Prcte,mcritò  d'effer  eletto  Pontefice^  dalla  fua  prima 
età  fino  allVltima  con  Pafcale ,  c  con  Eugenio  iantiffimi  Pontefici  fi  alle- 
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tio.e  viffe.apprendendone  fanta  dottrina,&  efemplari  coftumi ,  percioche  non  fi 
diede  à'giuochi,nè  à  volótà,come  fogliono  la  maggior  parte  de'giouani  fare,nu 
à  lcg«ir  con  la  vita  >  e  con  lì  ftudì  l'orme  de'Santi  Pallori  partati .  Fu  di  più  così 
deliro  d'ingegno,e  di  tanta  eloquenza:chcpoteua  ciò,ch'ei  voleuaperfuadere,  e 
diifuadcre,pench'egli  non  proponcrte  giamai  cofa,che  fanta,  e  modella  nó  forte. E  finalmente  così  nella  vita  pnuata,come  nel  Pontificato,  non  fu  alcuno  de  Pon- 

tefici palliti ,  che  nè  di  pietà ,  nè  di  clemenza ,  nè  di  liberalità  l'auanzarte  .  Per tutte  quelle  cagioni  fu  per  vn  comune  fentimeto  di  tutti  creato  Póteficc.Ma  per 
i  peccati  forfè  de  gli  huomini  di  quel  tempo,e  nel  40.dì  del  fuo  Pótificato  morì, 
e  fù  in  S.Pietro  fepolto.  Nè  fu  alcuno,che  non  fc  nedoleffe,e  rammaricaue,paré- 
do  à  tutti,ch'ertcndo  efso  Pontefìce,la  libertà  de'Romanì,e  della  Chriftiana  reli-^ 
gione  non  poteuano  cofa,che  lor  dannofa  fofse,fcntire.Vacando  dopò  lui  la  fede,  s>car<fò  Du- 
Sicardo  Duca  di  Bcneuento,  che  dopò  la  morte  di  fuo  padre  tirannicamente  vi-  "  dl  Bcnc* 
ueua,per  cauarne  danari ,  pofe  Deodato  Abbate  di  Monte  Caffino  prigione ,  il  p,"t0   cm ' quale  non  fenza  nome  di  fantità  vi  morì . 

GREGORI O  IV.  PONT.  CHI. 
del  82 8.  a.  26.  di  Gennaio. 

CREATO 

G 
REGORIO IV.  Romano,  figliuolo  di  Giouanni,  e  Prete  co'l  titolo  di  S. 
Marco ,  prefe  il  Papato  in  quel  tempo,chei  Saracini ,  occupando  l'Afia , 
chiufero  à'Chriftiani  il  p  ifso;per  andar  ne'luoghi  della  Paleftina*  e  che  i 

Mori  pafsati  con  vn'armata  in  Sicilia ,  rouinarono  vnà  gran  parte  dell'Iiolà  ,  pi- 
gliandone,come se detto,Palermq .  Nò  i  Venetiani,che  qui  à  prieghi  dell'I mpc^- 
ratorc  Michele  torto  con  l'armate  loro  fi  rit  rollarono ,  glielo  poterono  vietare. 
Percioche  era  l'armata  de'Mori  maggiore ,  e  maggiore  anche  l'efercito  Nauale. 
In  quefto  tempo  la  Republ.  Venetianà  crefccila ,  che  haiieua  da'popoli  di  terra ferma  hauuto  origine  ,  e  principio  in  quel  tépo,chc  Attila  Rè  de  gli  Hunni  pre- 
ftefB  rouinò  Àquileia,Cócordia,Altino>  e  l'altre  Città  di  quella  Prouincia  di  ter- 

ra ferma,ch'era  da  gl'antichi  chiamata  Venetia.  Onde  i  loro  popoli  fuggendo  la 
wbbia  dc'barbari  in  quelle  palludi,  e  ftagni  fi  ricollegarono .  Era  all'hora  Duce 
dc'Vcnctiani  Giuftini  ano  Pati  itio,il  cui  nome  hò  qui  voluto  toccare,pcrche  nel 
fuo  tempo  fù  da'mercadanti  Venetiani  il  conio  di  S.Marcó  d'Alefsandria  poma- to in  Vetreria  ;  doue  hora  in  gran  riuerenza  fi  tiene  in  vna  magnifica  Chiefa,che 
nd  più  celebre  luogo  della  Città  gli  edificarono,  e  di  pretiofiffimi  doni  la  orna- 

rono,^- arricchirono.E  da  quel  tepo  incomrnciarono  primieramente  i  Venetia- 
ni à  portare  ne'loro  Redardi,  e  bandiere  la  imagine  di  quefto  Sato  patrone  della <  btm.  H01  a  intefo  Gregorio ,  che  non  ballavano  i  Venetiani  à  cacciare  dalla  Si- 

cilia i  bai  bari,mandò  i  fuoi  Legati  à  Lodoiùeo,c  Lotario  in  Francia,pregàdoli , 
che 

Sicili»  afFlit-' 
ta  da'Mori . 

Venetia  ere.' 
Ice,  Se  onde 
fù  la  (ua  ori- 

gine. 
Cótpó  di  Sì 
Matco  par- 
taro  ci' Alet- ta nd  ria  in_i» 
Vcnccia. 



ft£  GREGORIO  TV, 
che  il  più  tofto,che  potefsero ,  defsero  aiuto  alla  Sicilia.Nd  ne  voletianò  coftoro 

,  v<iir  parola,có  dire,  che  quefta  imprefa  all'Imperator  di  Coftatinopoli  toccaua. 
Còte  d'i c 10  ma  • e  colì  tUtto  ^atta  a  ̂Pe^c  communi  l'haurebbono.  Métrc,che  quefta fica  pa/la  in  le%At'one  andaua,c  veniua,nc  fi  poteua  cocche  giouafse,conchiudcre;  Bonifacio 
Africa ,  e  fa  Core  di  Corfica  infieme  có  Bcrtario  il  fratello,  e  có  l'aiuto  d'alcuni  popoli  della 
gran  danni  a  Tofcana  palsò  con  vn'armata  nell'Africa ,  e  facendo  quattro  volte  con  li  nemici 
I  Mori.      battaglia  Irà  Vtica,e  Cartagine,tata  ftragc  di  loro  fece,che  furono  i  Mori,  come 

già  nel  tempo  di  Scipione  Africano ,  forzati  à  rich  iamare  dalla  Sicilia  il  loro  e- 
iercito,perche  qualche  foccorfo  defse  alla  Aia  trauagliata  patria.Et  à  quefto  mo- 

do fu  la  Sicilia  dalle  mani  de'Barbari  liberata .  E  fe  ne  ritornò  Bonifacio  in  Coi> 
fica  con  la  fua  vittoriofa  armata  carica  di  preda,e  delle  fpoglie  delli  nemici.Scri- 
uono  alcuni,che  ritrouandofi  Italia  tranquilla,  &  in  pace,  fdegnato  Lotario,  che 
Lodouico  in  tutte  le  cofe  facefse  più  cóto  di  Carlo,ch'era  il  minore,e  che  fù  poi cognominato  Cainesche  di  lui  no  faceua,e  che  lo  ponefse  in  prigione,,  e  no  mol- 

'   •  to  poi  lo  liberafse,c  che  da  quefta  occafione  mofli  i  Barbari  ne  pafsafsero  d'Afri- 
co, j  fanno  ca  co  grofs'armata  in  Italia,e  giùto  à  Cètocelle  rouinafsero  Ciuitatiecchia.E  che gran  danno  P°i  pafsati  in  Roma  la  prendefsero  medefimamente.  Il  che  è  molto  Iontano,e  di- 

in  Italia.      feorde  dal  vero.Non  negherei  di  Ciuitauecchia,e  cofa  ancor  chiara  è,chc  defse- 
ro alcuni  afsalti  in  Roma,ma  che  ritrouadola  ben  difefa  dal  Marche  fe  Guidone, 

che  valorofamente  ladifenfaua,brucìafse  i  borghi,  e  la  Chiefa  di  S.Pietro,e  di  S. 
Paolo,e  fe  ne  pafsafsero  per  la  via  Latina  al  pafso  di  monte  Carlino  5  doue  rouina- 
rono  la  terra  di  S.Germano ,  e'1  monafterio  di  S.Benedetto  .  Di  quefto  luogo  ne 
vénero  giù  per  ilGarigliano  al  mare,e  mótati  sù  l'arrrki  ta  loro,ch  era  qui  d'Oftu venuta,fopra  la  Sicilia  parlarono  ;  e  come  se  detto,  furono  poi  richiamati  à  cafa 
per  quello,che  il  Cote  Bonifacio  vi  faceua.  In  quefti  tépi  crederei  io,chc  Sicar- 

p     confcr  do  E)uca  di  Beneuéto,il  qual  in  quefta  guerra,  fi  ritrouò,ne  trasferire  di  Lipari maro   dall'  i°  Bencuéto,il  corpo  di  S.Bartolomeo,pcrche  non  fotte  preda  di  quefti  Barbari. 
Imp.  lodo-  Ma  ritorniamo  à  Gregorio,iI  quale  fù  di  tanta  modeftia,  ch'efsendo  dal  Clero,  e 
uico.         popolo  Romano  eletto  no  volle  prima  dell'autorità  Pótificiaferuirfi,  che  cófir- 

mato  da  gli  Oratori  deìi'Imperator  Lodouico  no  foflej  quali  à  quell'effetto  vé- 
nero in  Roma,e  có  molta  diìigéza  volfero  di  quefta  eletti  due  informarfijc  lo  có- 

fermarono.Volle  Lodouico  ciò  fare  no  per  fuperbia  ,ma  per  cóferuarfi  le  ragio- 
ni deH'Imperio,perchc  fu  di  fua  natura  clemente,  &  humano  oltre  modo,che  sé- pre  diféso  la  dignità,e  le  ragioni  di  S.Chiefa.Percioche  ordinò,che  no  potettero 

i  Chriftiani  etter  ferui,eche  ogni  Chiefa  le  fuc  entrate  hauette,onde  potettero  i 
Sacerdoti  viuere,che  nólafciafsero  per  la  pouertà,e  miferia  loro  il  cwlto  di  nino, 
ne  follerò  forzati  di  medicare. Quefto  medefimo  Principe  nel  8$o.annò  della  fì- 
lute  noftra  raunò  vn  Sinodo  di  molti  Vcfcoui  in  honor  di  Dio,  e  per  l'vtile  della 
dignità  ccckfiaftica;nel  quale  Sinodo  fù  ordinato,  che  ne  i  Vcfcoui  ne  Chierici 
di  qualiìquc  grato  potefsero  portare  ifquifite,e  pretiofe  vefti,come  fono  di  fotta , 
0  di  porporate  in  dito  géme  faIuo,che  quàdo  i  Prelati  gradi  facrificano,nè  oro, 
p  argento  nelle  cinture,e  fcarpette,  per  efser  quefte  cofe  dalla  religione  aliene ,  e 
manifefto  fegno  di  grande  incontincnza,e  vanità.Hora  con  quefti  arti  procuran- 

do Lodouico  le  cofe  humane,e  diuinè  nel  ?6.  anno  del  fuo  Imperiomori,  e  fù  in 
Merita  nella  Chiefa  di  S.  Arnolfo  fepolto.Ne  pafsò  molto  tempo,  che  G  regorio 
Ponrefice  lo  feguì.Pù  Gregorio  di  molta  nobiliare  fantità  chiaro,fù  in  dottrina,  1 
&  eloquenza  eccellente ,  e  fù  oltre  modo  diligente,  e  follccito,eosi  nelle  cofe  hu- 
mane,come  nelle  diuine.Perche  egli  fempre  procurò  il  bene  del  popol  fuo,tenne 
1  ricchi  à  freno  diede  da  mangiare  a'poueri  ,  confolaua  gli  afflitti  ,  eriduceua 
nella  buona  ftrada  gli  erranti ,  e  molte  Chiefe ,  che  n'andarono  in  rouina  rifece , 
c  nella  buona  vita  con  fefempio ,  e  con  la  dottrina  fua  gli  eletti  del  Signore  ri- 

tenne mentre  egli  vifse .  Trasferì  il  corpo  di  S.Gregorio  in  quel  luogo,douc  ho- 
,rattà,e  di  molti  ornamenti  quel  luogo  abbellì.  Vogliono,  ch'anche  quefto  Pon- . d  —  teficc 
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tcfice  trasferire  il  corpo  di  S.  Sebaftiano ,  e  di  S.  Tiburtio  dalli  cimiteri; .  doue  Fetta  di  «uri 
£rimi  erano  nella  Chicfa  di  S.Pietro.Scriuono  alcuni,che  Gregorio  a'preghi  di  i  Santi  da  chi odouicoinftituaTe  la  fefta  di  tutti  i  Santi  il  primo  dì  di  Noucmbrc,e  che  per-  «nftituiu. 
ciò  fou"é,&  in  verfl^c  inprofa  lodata  molto  da  Rabano  monaco^  teologo  eccel-  RabmoMo  ' 
lento .  II  quale  »e  nella  profa ,  e  nel  verfo  valfe  irrquel  tempo  molto,  e  commen-  naco  dottif»" td  incor  il  Hbro  del  Paralipomenon ,  efopra  i  Machabei  »  Fece  ancor  de  Ter-  fi™©' 

ìnoni  eleganti  alpopolo>e  quel  più,chc  tutti  gl'altri  fi  Ioda,ch*egli  fece  nella  fe- IU  ài  tutti  i  Santi .  Morì  Gregorio  nel  16.  anno  del  Aio  Pontificato,  a'zj.di  Gen- naio »  e  fu  fepolto  in  S.  Pietro.  E  vacò  quindici  giorni  per  la  tua  morte  la_» 
Scie. 

SERGIO 
ÌID  .  LV-'  J.J  -'.Ili  • 

_____ 

II-    PONT.    C  I  V. 

del  844.  a*  io,  di  Febraro . 

CREATO 

& 

SERGIO  Secondo  Romano ,  figliuolo  di  Se  rgio ,  della  quarta  regione  ', 
prete  il  Pontificato  in  queItempo,che  l'Imperatore  Michaelemorì  in  Co- lla tinopoli.  Dicono  alcuni,che  foflfc  prima  Sergio  chiamato  Bocca  di  por- 

co,c  che  per  la  bruttezza  di  quefto  nome  fi  faeelTe  Sergio  chiamare;  e  che  ne  re- 
ftaife  poi  quefta  vfanza  di  mutarfi  i  Pontefici  il  nome,  il  lor  proprio  lafciando,& 
vn'altro  de  gli  antichi  togliendone,  benché  non  tutti  poi  l'ofleruaffero.  Comun- que fi  folTe,chiara  cofa  ò.che  Sergio  di  illuftre  famiglia  nacque,  e  pure  vn  punto 
de  i  fuoi  maggiori  no  degenerò ,  e  fù  il  fuo  bello  ingegno  foIIeuato,cV  aiutato  da 
I  cone  Ill.da-Srcfano  IV.da  Eugenio  Il.e  da  Gregorio  IV.fotto  la  cui  difciplina, e  coftumi  viflfe.Onde  dopò  la  morte  di  Gregorio  ne  fù  egli  folo  deputato  degno 
del  grado  Pontificio.In  quefto  tépo  tanto  odio  nacque  tra  i  figliuoli  di  Lodoui- 
co  per  la  diuifionc  dell'Imperio ,  che  ne  fù  sù  quel  di  Altifiodoro  fatta  vna  gran 
battaglia  fra  Lodouico ,  e  Carlo  da  vna  parte  ;  e  Lotario  da  vn'altra  ;  e  ne  mori- rono da  amendue  le  parti  molti .  Et  efsendo  finalmente  Lotario  vinto  ferie  fuggì 
in  Aquifgrana.Et  efsendo  ancora  dal  nemico  di  quefto  luogo  cacciatetene  fug- 

gì co  la  moglic,c  affiglinoli  in  Viéna,  doue  anche  i  fratelli  armati  Io  feguirono. 
Ne  folamenre  molti  Baroni  di  Francia  fi  erano  trapofti,c  s'ingegnauano  di  placa- 

re gl'animi  di  qucfti  Principi ,  che  ancora  d'Italia  vi  andarono  alcuni  mandati da  Sergio  ;  Ira  i  quali  era  principale  Giorgio  Arciucfcoùo  di  Rauenna  ;  che  ri- 
trouandofi  nella  feconda  battaglia  con  Lotario ,  a  cui  era  andato  à  parlare  d'ac- COi  do,fù  in  quella  rotta,che  Lotario  hebbe  forzato  à  fuggirfi  quafi  folo  via,  pet 
fcampireiperdcndoui  tutti  i  fuoixh'erano  trecento  caualli,che  lo  feguiuano.Fi- nalmcnte  modi  Lodouico ,  e  Carlo  à  pietà  delle  tante  calamità  di  quel  Regno  fi 
contentarono  di  fare  à  quefto  modo  la  pace,che  quella  parte  Occidétalc  dèi  Re- 
gno.cbc  dall'Oceano  di  Bcrtagna  fino  al  fiume  Mofa  fi  ftédefsc ,  reftafa  à  Crjdo, 

co'l 

Vfanxa  di 
mutare  il  no* 
me  a'Papi  , 

onde  nat> 

quc. Fratelli  Fri- eelì  difcordi, 

e  fatto  d^ar- mc  fri  loto  • 

Diuifioac 
dell'impecio 
fri  •  fratelli Francai, 



m  SE  R  G  I  O    I  I. 
co'l  nome  anche 'di  Francia .  Che  la  Germania  fino  al  fiume  Rhenò  fofle  di  LcP 
douico,  &  oltre  il  Rhcno  ancora  quàto  il  padre  loropoffeduto  vi  haueua.E  che 
Lotario  s'haueife  Roma,  &  Italia  co'l  titolo  deH'Imperio,e  con  quella partedel- la  Francia,chechiamano  bora  Prouenza.  Alla  quale  parte  aggiùfero  ancor  quel* 
la,ch'è  fra  il  fiume  Scalda,e'l  Rhodano,e  che  da  lui,  come  io  penfo:  fu  Lothorh 

Lodouico  fi-  già  detti.  Dopò  quefto  Lotario  n'inuiò  congrofìo  efercito  in  Italia  Lodoaica 
gliuolodiLó  il  figliuolo,ch'haueua  già  fatto  Aio  compagno  nel  Regnó;e  li  diede  per  còpagrji 
tario  impct-  trogone  Vcfcouo  di  Metz,&  altri  prelati  fauij,e  di  auttorkà,  perche  del  confi* 
in  Rorea  U°  Slio  loro  fi  fci  luflC"e  i  -Ma  eifo,ch  era giouanetro^nfiipeifbìtò  da  quefta  tanti  pt\> fperità,tutti  i  luoghi,onde  paffaua,empiua  di  fangue,dì  rapine,e  di  fuoco.Acco* 

ftandofi  poi  à  Roma,gli  vfcì  il  popolo  incontra  per  honorarìo  >  Per  la  qual  cofa 
parendoli  di  potere  contri  l'opinione,che  n'hauelia,entrare  amicheuolmente  in Roma  in  gran  pai  te  ne  lafciòq  nella  fierezza  Francefc,  con  la  quale  veniua .  Gli 
vfcì  ancor  vn  miglio  fuori  della  Città  incontra  il  Clero  in  proceflìone,carttàdo, 
\Benedidi:s,t}ui"ri}è?iìt  in  nomine  V 'omini ',Ofanna  in  èxcel/ts-.]  E  l'accómpagnàrono 
à  quefto  modo  fino  alh.fc.ala  di  S.Pietro ,  dou'eia  il  Poti'tefice,che  l'abbracciò, e baciò.Et  andatine  sù  ,  per  doucr  entrare  in  San  Pietro,  ritrouarofto  le  porte  della 
Chiefa  chiufe .  AU'hora  il  Papa  qiiefte  parole  li  diffe.Se tu  Con  animo  amico,an- 
2i,che  nemico,ne  vieni;&  hai  più  l'occhio  al  bene  publico  de'Chriftiani,che  a- tuoi  particolari  affetti  di  lacCheggiare,o  fpargere  sSgue  nella  Città*  io  ti  dò  lice- 
zanche quiuicntruChe  s'altcàmente  animatone  vieni,gtiardati  di  toccare  quefte 
portejperche  la  fpada,che  tutte  le  fceìeranze  vendica,e  gaftiga,giari  è  sù'l  capo . E  perche  Lodouico  difie,che  non  dubitafse  puntodi  furono  torto  le  porte  aper- 
te,&  entrati  dentro  co'Romani,c  Franccfi  à  gran^fchiere  dietro,s'inginocchiaro- 
no  all'altare  di  S.Pretro,e  ringratiarono  al  Signor  Dio,e  gl'Apoftoli  sati,  che  fof- 

fe à  quel  modo  fcnz'altro  fraudalo  riufeita  la  venuta  di  quefto  Principe  France- 
fe  in  Roma,e  Fattane  quietamente  fottaua  della  Pentccoftc,ch  all'hora  fi  celcbra- 
ua.Ma  perche  poi  i  foldati  rouinauano  i  borghì,e  pareua  d  hora  in  hora,che  do- 
uefsero  porne  la  Città  iftclfa  à  fàcCodn  capo  de  gli  8.  giorni  pubicamente  il  Pa- 

Lc^oui£°  pa  vnfe  Lodouico,  e  lo  incoronò.e  creò  Rè  d'Italia .  Il  perch'e-Siginolfo  Duca  di 
Italia  fcéneiient;o  ne  paftò  tofto  in  Roma  per  v  ifitarlo.Per  la  gran  copia  adunque/-'  de'- 

ioldati,e  delle  genti,chc  vi  concorfero,furono  à  fatto  tagliati  per  tutto  gl'alberi, 
rubati,  i  greggi  >  e  mietute  le  biade  lenza  dtferettione,  pei'dare  à  mangiare  a'ca-> 
ualli. Vedendo quefti  tanti  danni  il  Pontefice,accioche  tofto  partifsero'dalh  Cit- tà,Concefse  loro  quanto  dimandarono,che  honefto  fofsc.Lt  i  Romaniche  fi  vid-. 
dero  da  quefta  tanta  rouina  fuori  >  chiamauano  publicamente  il  Pontefice  vera 
Vicario  di  Chrifto,&  vnico  padre  della  Patria.  Et  egli  volto  tutto  ad  abbellire , 
&  ornare  le  Chiefc  di  Roma  ;  j  rifece  quella  di  S.  S'ilueftro,e  di  San  Martino,  che 
andauano  per  l'antichità  in  rouina.E  qui  con  quefti  Santi  collocò  ancora,  e  i  ipo- 
fe  i  corpiiliFabianojStefanojSotcro^fterorCiriaco,  Mauro,  Smaragdo,  Anafta- 
fÌo,Innoccntio,Quirino,Lconc,Arthemio,Tcodoro,e  Nìcadro.E  prefso  la  me- 
éfima'Chiela  edificò  da'ibndamenti  vn  monafterio  in  honore  di  S.  Pietro ,  e  S. 

PàolOjdoue'del  continuo  fi  celcbraua.Finalmentc  hauendo  quefto  fanto  Pontefi- 
ce ben goUérhata  la  Chicfa  tre  anni,, morì  a'i.n.d'Apr.ile,  e  fu  dentro  la  Chici'a  di S.  Pietro fepolto .  Vacò  dopò  lui  la  Sede  due  mefi ,  e  quindici  giorni . 

.      A  N  NOTA  T  IO  NE. 

Quello,  ehe  ferme  qui  i!  Platinala  Martino  togliendolo  ,  eli;  filile  Sergio  Secondo  il  pri- 
mole fi  mutafle  il  nome,  non  veggo  lo/dicautoicalainoaiitico  lo  lentia  .  Anzi  fi  cnua'pui 

tofto  il  cotrar  io  da  Inalbgio  Biblioiht-cario,che  in  quello  tempo  viifccioc.chvgli  pnma,c'ie folTc  Pontefice  ,  folle th tamaro  Stt^io^otle^H-egli  hebbefempre  Sergio  pcrprfnome  ,  e  pec 
coguoiue,Boc<:aili  r>orcò:  eratto  Pontefice, lafciando  ilcngi10me  ,fi  ritenne  al  prcnom;  io;o  . Ma 
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*ia  né  ancor quefte  coniettttre  moJto  mi  piacciono .  Rirrouò,che  Giona  ni  duodecimofbfle 
i)  pr  rno  .ch'cffendo  fatto  Papa  ,  l'antico  nome  mutalfc  s  effendo  primi  chiamato  Ottauiano  , 
come  appretto  diremo . 

LEONE    IV.     PONT»    C  V. 

Creato  del  848.  a'i  3.  d'Aprile . 

LEONE  IV.  Romano ,  c  figliuolo  di  Ridottane!  848,  anno  della  falutc  ,4g> 
noftra ,  tu  per  vn  confentimento  di  tutti  eletto  Pontefice ,  e  meritamente 
certo.  Pcrch'egli  fù  in  tutta  lavitafua,  nella  prillata  ancora  di  fonimi 

•religione,  innocentia,  pietà,  humanità,  liberalità, e  dottrina  ecckifiaftica . 
71  fù  ancor'di  tanta  prudentia ,  e  virtù  ,  che  ogni  volta  ,  che  bifognaua  imi- 
<taua  ,  come  fi  legge  nell'Euangelio ,  l'aftutia  del  lerpente ,  e  la  fimplicità  ,  della colomba.  Moflo  adunque  Sergio  II.  dal  grido  delle  tante  virtù  di  Leone  , 
di  Suddiacono  lo  creò  prete,  e  diclli  il  titolo  della  Chiefa  di  Santi  quattro 
Coronati .  U  perche  menato  dopò  la  morte  di  Sergio  in  Laterano ,  fù  nella  Te- 

dia di  Pietro  pofto ,  e  falutato  da  tutti  vero,  e  degno  Pontefice.  E  li  baccia- 
-rono tofto  quanti  vi  erano ,  il  piede.  Credono  alcuni ,  che  per  le  orationi  di 
-quefto  fanto  Pontefice  dettero  i  Saracini.à  trauerfo ,  mentre  che  carichi  della  Saraciniin 
-preda de'noftri  fe ne  ritornauano alle  cafe  loro,  pcrcioche  hauendo  efiì  pretto 
Taranto  vino  in  mare  Thcodofio  Capitano  dell'Imperatore  Michele ,  perche 
non  era  chi  loro  oftaiTe ,  poferoà  lor  bell'agio  Italia  \  ùcco  ;  p  re  fero  Ancona,  ce  prc 
la  Taccheggiarono  i  e  pollone  tutto  quel  golfo  della  Dalmatia.  in  volta.  ,  fc-  ne  ri-  JS^-^hT cornauano  lieti  à  cafa ,  quando  per  volontà  diuina  furono  da  vna  così  ìlmà. 
t'empefta  aflaliti ,  che  perirono  tutti  in  mare .  Veggendofi  Leone  libero  della  Saracinifiaf paura  di  quefti  Barbari ,  fece  nell'atrio  della  Chiefa  di  Laterano  i  poggetti  di  rogano  tìt onrmo ,  e  compi  il  tettoie  he  haueua  Leone  Terzo  incominciato .  Ordinò  ,  che  marc  perfor 
nella  Chiefa  di  fan  Paolo  ogni  anno  nel  dì  di  quefto  fantoda  tutto  il  Clero  tuaa' 
ad'hora  di  vefpero  fi  celebrarti? ,  per  li  molti  terremoti,  che  in  quel  tem,po  furo- 

no, fece  Leone  fare  molte  procctfioni  per  placare  l'ira  di  Dio.  Era  la  Cro- 
ce, che  Carlo  Magno  haueua  già  donata  à  San  Pietro,  fiata  da  ribaldi  pri- 

ua  dalie  molte  gemme  di  che  era  adorna»  &  il  buon  Leone  di  nuouo  ma-  Sintitì  dl 
rauigliofamentela  ornò.  Si  legge,  che  filile  quefto  Pontefice  di  tanta  fanti-  PaLcon:iV< 
tà,  che  con  le  fue  orationi  cacciò  via  dalla  Chiefa  di  Santa  Lucia  in  Orfea  vn 
bafiliico ,  che  vi  era ,  che  haueua  col  fuo  peftifero  fiato  ammazzati  molti .  Col 
legno  della  Croce  anche  fmorzò  vn  grand' incendio,  che  fi  attaccò,  c  durò 
molro  nel  borgo ,  e  cafe  di  Safloni ,  e  de'Longobardi ,  che  fi  apprettaua  hormai 
iS.P  etro.  Il  cheauuenneneirottauadell'Afruntionedi  noftra  Signora,  e  fù 
pcicio  poi  quefto  dì  tenuto,  e  celebrato,  come  icftiuo ,  non  molto 'lungi  da!  te 

Chie- 
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Chiefa  dì  S.  Lorenzo  fuori  delle  mura .  Perche  in  quefto  luogo ,  era  la  Chiefa 
di  noftra  Signora,  alla  quale  quefto  liberalismo  Pontefice  fé  molti  doni  d'oro , 
c  dVgento.  Tè  fare  anche  belle  opere  di  Mofaico  nella  Chiefa  di  S.  Martino , 
cSilueftro  in  Monti ,  e  finì  quella  incroftatione  delle  mura  ,  che  Sergio  inco- 

minciata vi haueua ,  come  l'epigramma ,  che  folo  vi  è,  lo  dimoftra .  Pcrcioche 
Ja  pittura ,  ò  per  negligentia'di  chi  ne  doueua  haucre  cura,  ò  per  l'antichità  ,era andata  già  tutta  via .  Fù  ancor  quella  Croce,  che  fi  fuolc  da  vii  Soddiacono  por- 

tare dauanti  al  Pontefice ,  fatta  per  fuo  ordine  d'oro ,  &  ornata  tutta  di  gemme. In  tanto  ,  che  non  lafciaua  di  fare  quanto  li  pareua ,  che  alla  dignità  del  Salta- 
tore noftro  appartenere .  Rifece  ancor  la  muraglia ,  le  porte  della  Città  ,  che 

Torti  di  Ri-  H  temPo  haucua  malamente  guafte,  e  vi  edificò  dalla  prima  pietra  quindici  tor- 
ta, ri  per  difefa  della  Città  di  pjuTo  in  parto ,  e  ne  furono  due  irà  le  altre  affai  ne- 
ceflaric  dall'vna  parte ,  e  dall'altra  del  Teuere  giù  fra  in  Gianicolo ,  e  l'Allenti- no, perche  non  potettero  per  lo  fiume  in  sù  nauigare  Vafcelli  di  nemici  à  danno 
della  Città  ,  con  la  fila  diligentia  anche  ritrouò  quefto  Pontefice  i  corpi  de'San- 
ti  quattro  Coronati ,  &  in  più  fplendida  formala  Chiefa  loro  rifece,  doue  fotto 
l'aitar  maggiore  ripolt  i  corpi  di  quefti  Santi  Semproniano,  Claudio,  Nicoftra- 
to ,  e  Caftorio .  Co'quali  ancor  tutti  quefti  altri  aggiunfe ,  Seuero ,  Seueriano  ; 
Carpoforo,  Vittorino,  Mario,  Felici/fimo,  Agapiro,  Hippolito,Ajiuila,Prifco, 

Saracimtor-  Aquino,  Narciffo,  Marcellino,  Felice,  Apolline-  Benedetto,, V enantio.Diogenc, 
Ji'Xa't?  I^beraIe,Fefto,Marcello.  Vi  ripofe  ancor  la  tefta  di  S.Proto,  di  Cecilia,di  Aff- 

inata m  ita-  &ndro,di  Sifto,di  Sebaftiano,  e  di  Prafiede.  Mentre  ch'era  con  ogni  diligenti^ à !ia .  quefte  fante  opere  intento,intcndendo,chc  i  Saracini  ven  iuano  con  graffa  arma- 
ta à  faccheggiare  la  Città,  e  che  il  popolo  di  Napoli,  e  de  gli  altri  luoghi  mari- 

timi del  mar  Tirreno,  fi  poneuano  in  punto  per  venire  à  foc  correre  Roma,cflo 
con  quante  genti  fare  puotè ,  fe  n'andò  tofto  in  Ofìia ,  e  qui  fece  corpo  dVn'ef- 
ferciro  con  tutte  l'altre  genti,  che  vennero  qui  à  foccorrcrlo,per  douer  far  fatto 
d'arme  coi  Barbari ,  fe  elfi  la  battaglia  accettata  haueffero .  E  gli  le  confettare, •e  communicar  tutti  i  fuoi,  e hauendoli forte  animati,  fece  quefta  orarione  al 
Signore .  \  Deus  cuius  dexiera  bHAT  VM  V'ETRVM  ambulantem  wffa  diluir, ne  mergeretur ,  erexit ,  &  coapofìolum  elus  Vaultim  temo  naufragante m  de  profon- 

do pel  agi  liberanti  s  e x andino;  prop~uiu s ,  ts-  concede,  *vt  amborirm  meriti t  ho- eum  Uiorumfideiium  brachia  contrainimicos  Bcdefìee  tu<e  Sanila  dimicantia  om- 
nipotenii  dexiera  tua  corroborentur ,  &  conualefiant ,  %>t  de  recepto  triumpho  no- 

me n  fanSum  tuum  in  cunclis  geniibus  gloriofum  appare at  .  J  Doppo  quefta 
fattod'a  mcOratione  fatto  il  fegno  della  CROCE  ,  ne  mandò  i  fuoi  auanfi  ,  che  così 
del  PaDge*r"  allegramente  nella  battaglia  entrarono  ,  come  fe  fuffero  ftati  certi  della  Vit- 
JaiaciVi      toria  .  Finalmente  doppo  vna  fiera  ruffa  furono  gl'inimici  vinti  ,  e  poftì 

in  fuga  ;  e  ne  perirono  molti  nel  Mare,  <&  ne  fù  vn  gran  numero  fatto  catti- 
5ara«ni Tin- uo ,  &  condotto  in  Roma .  Voifero  anche  i  Romani,  per  vn'errore  degli 
«dal  Papa,  altri  Barbari,  appiccarne  alcuni  non  molto  lungi  dal  porro  Romano,  ben- 

ché Leone  per  la  fua  gran  bontà,  c  clemenza  vi  oftafle-  Ma  egli  non  puote  in 
quell'impeto  frenar  la  molto  irata  moltitudine  .  Di  quelli  ,  che  furono  in 
Roma  menati  prigioni,  fi  feruì  nel  rifarcire  delle  Chiefc ,  che  haueuanogia 
gli  Agarenirouinate,  e  bruciate,  &  nel  fare  della  muraglia  ,  con  la  quale  il 
colle  Vaticano  cinfe  ,  &  che  del  fuo  nome  Città  Leonina  chiamo  .  Il  che 
principalmente  fece,  perche  non  poteffero  così  agevolmente  perlauuemre 
pacare  gli  inimici  à  depredare ,  c  bruciare  la  Chiefa  di  San  Pietro ,  e  gli  altri 
luoghi  intorno ,  come  haueuauo  già  prima  altra  volta  fatto.  Et  in  ogni  parte 

r..  .     .  di  quefta  Città  fece  fcolpir  in  marmo,  e  fcriuer  vn'oratier*..  Nella  porta  » 
»a  cdifi?antacheiwn^  San  Pellegrinò,  fi  leggeua  quefta.  f  Ztait»  qui  Apofìolo  tuo  Vetro 
«la  Papa  Leo  coliatis  clauibus regni  cwUflis  ligandi ,  atque  foluendi  VonUficium  mtnus  iraaw 
toc  »  dijìi ,  concede ,  vt  intercejfhnis  eius  anxilio ,  4  malis  nextbus  Ifbere&ur ,  cr  ha* 
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ttuitatetn  ,  quam  nouiter  te  adiuuante  fundauimur ,  fac  ab  ita  ina  in  perpetuuttt 
mature  fecuram  ,&  de  hoftibns  ,  quorum  caufa  confi  rutta  e/l ,  nouos ,  ac  multipli- 
ces  y  habere  uìumphos .  ]  Nella  feconda  porta ,  che  è  pretto  il  Cartello  Sant'Ange- 

lo, &  onde  fi  efee  nelle  campagne  aperte  era  quell'altra.  [  Deus-,  qui  ab  ipfo  h'ut%s mundi  principio  hanc  SanclamCatbolicamt  &  ApoflolicamRomanam  Ecclejìam 
ab  boftibuT  cujìodire  ,  csr  confermare  dignatus  er ,  iniquitatif  no/ira  ch'ir  ogr<iphutn propttìattts  emenda,  &  urbem  hanc,  quam  tuo  j anelo  nomini  per  Apojìolorum 
Petri }       Vanii  j uff  ragia  nouiter  dedi  cauimur ,  ab  omnibur  inimicorum  infidi] s 
fecuram  permanere  concede .  ]  La  terza  porta ,  onde  fi  và  alla  fcola  dc'Saffoni ,  ha- 
lieua  nel  fuo frontifpicio  quell'altra.  [  Trofia  qu<efumur  omnipotens,  &  mife- 
ricors  Deus- ,  z>t  ad  te  io.o  corde  clamante?,  intercedente  Beato  Vetro  Apof.olc  ,  tua 
ptetatìT  indulgentiam  confequamur  ,  &  vrbs  ,  quam  egofamulus  tutti  Leo  IV.  hpi- 
Jcopuf  Romanus- ,  te  auxilianie ,  meo  nomine  Leoninam  Z)OCaui ,  nouoque  opere  de- 

dicami ,  fecura ,  atque  illafa permane at ,  apnd  clemeniiam  tuam  iugher  oramur.  J 
Ne  in  tutte  tre  quelle  orationi  altro  in  effetto  diceua,  faliio,  che  il  Signore  ha- 
iicffe  diffefa  quella  fua  nuoua  Città ,  ch'egli  rinchiufa  di  mura  haueua ,  &  Leo- 

nina dal  fuo nome  chiamata ,  dall'ihfidie,  eforzedelli  nemici.  Cominciò  nel 
primo  anno  del  fuo  Pontificato  quella  làbrica  della  Città  Leonina,  e  nel  fello 
Fu  finita E  la  diede  ad  habitare  a'Corfi ,  che  erano  dalla  loro  Ifola  11  iti  da'Sara-  Corfi  faabir* 
cini  cacciati,  affegnando  loro  terreni  da  poter  viuere.  Mi  marauiglio  affai,  co-  no  la  Città 
me  hoggi  nelle  medefime parti  fi  leggano  altre  ifcrittioni ,  &  in  verfi  hefametri  Leonina, 
goffamente  comporti,  che  io  non  mi  poffo  dare  à  credere,  che  di  Leone  per  nef- 
fun  conto  fiano,ancor  che  per  fuoi  fi  leggano .  Donò  Leone  della  preda  raccolta 
dalla  rotta  de'Saracini  alcune  cofe  d'oro ,  e  d'argento  alle  Chielc  di  Roma  .  Vo- gliono alcuni,che  per  fuo  ordine  fufse  edificata  la  Chiefa  di  S.Maria  in  via  Nuo- 
iia,e  la  Torre,  che  in  Vaticano,  fino  ad  hoggi  vediamo  prefso  à  S.  Pietro.  Rifece 
d'argento  le  porte  di  S.  Pietro ,  che  erano  da  gli  Agareni  fiate  tolte  via .  Fece 
Vn  Sinodo  di  quarantafette  Vefcoui,  nel  quale  in  virtù  dc'decreti  de'Concilij pafsati  condannò ,  e  fcacciò  dal  grembo  della  Chiefa  Anafhgio  prete  Cardinale 
del  titolo  di  San  Marcello ,  che  fù  di  molti  falli  conuinto ,  fpetialmente  perche 
hauefse  contra  l'ordine  de'Canoni,  per  cinqu'anni  abbandonata  la  Chiefa  fua. Dedufsc  ancora  Leone  in  Hoflia,  che  è  per  Io  cattino  acre,  e  per  li  fpeffi  infulti  HoAiaCok». 
de'Barbari  era  dishabirata ,  vna  Colonia  di  Sardi ,  e  di  Corfi  ;  i  quali  fcicciati  niadc'Coru, 
via iSaracini,haueuano  già  incominciato  à  refpirare.  Si  purgò anch'egregia-  c 
mente  con  Lotario,  il  quale  à  perfuafione  d'alcuni  maleuoli  era  venuto  in  Roma, 
perche  haueua  intefo,  che  difegnafse  quello  Pontefice  trasferire  in  Coflantino- 
poli  l'Imperio  di  Roma.  Ritrouatafi  adunque  la  verità  ,  furono ,  come  fi  con- 
ucniua  ,  ben  calligati  i  delatori ,  e  fi  reintegrò,  e  flrinfe  maggiormente  l'ami- 

ci tia  fra  quelli  due  Principi  Chriftiani .  Scriuono  alcuni ,  che  in  q udii  tempi 
fuffe  Giouanni  Scoto,  dottiffimo  nella  Scrittura  facra  j  &  il  quale  pafsato  in  Gio.Scota. 
Francia,  ad  inflantia  del  Rè  Lodouico  tradufse  di  Greco  in  Latino  la  Gie- 
rarchia  di  Dionigio  ;  ne  molto  poi,  come  vogliono,  fù  da'fuoi  fletti  difee- 
poh  morto  .  Ma  la  cagione  di  quella  tanta  fceleranza  non  fi  sà ,  ne  vi  è  chi  la 
dica.  Vogliono  ancora,  che AlidolfoRèd'Anglia,  mofso  da  religione,  fa-  Angliatriki 
cefse  la  fua  Ifola  alla  Chiefa  Romana  "tributaria ,  ordinando,  che  ogni  cafa  gj*  ̂  douefse  ogni  anno  vna  moneta  d'argcrito ,  quanto  è  vn  giulio ,  pagarle  .  Hauen-  UlIcU' 
do  Leone  làntiffimo  Pontefice  col  configlio ,  con  l'auttorità ,  con  la  dottrina ,  e con  la  diligcntia per  tutte  le  vie  aiutata,  &  accrefeiuta  la  Chiefa  Santa,  morì 
finalmente,  tenuto  che  hebbe  ott'anni ,  tremefi,  e  fei  giorni  il  Pontificato  ,  c 
fa  a  17.  di  Luglio  nella  Chiefa  di  San  Pietro  fepolto .  Vacò  la  Sede  due  mefi, cmezo. 

M  GIO- 



GIOVANNI  FEMINA; 

Giovanni  f  e  mina. 

GIOVANNI  Anglico  confeguì  con  maluagie  arti,  (  come  voglio- no )  il  Pontificato.  Pcrcioche  eflfendo  donna ,  diede  à  credere  >  che 
egli  fuflfc  huomo  .  Eflfendo  giouanetta  fe  n'andò  con  vn  fuo  aman- 

te ,  che  era  perfona  dotta  ,  in  Athene  ;  doue  fotto  eccèllenti  maeftri  ap- 
prefe,  e  fè  tanto  frutto  nelle  fcienze,  che  venutane  pofcia  in  Roma  ,  po-» 
chi  pat  i  vihaucua ,  non  che  fuperiore,  che  nella  intelligentia  della  Scrittu- 

ra facra  à  lei  fi  agguagliafscro .  Onde  è  dottamente  leggendo,  &  acutamen- 
te difputando,  tanta  auttorità ,  c  benevolenza  fi  guadagnò ,  che  eflfendo  mor- to Leone,  fu  ella  per  confentimento  dì  tutti,  (  come  dice  Martino  )  creata 

Pontefice .  Ma  eflfendo  poi  da  vn  fuo  feruitore  ingrauidata ,  e  tenuto  vn  tem- 
po il  ventre  occulto  ,  finalmente  andando  à  San  Giouànni  in  Laterano,  fopra- 

prefi  dalli  dolori  frà  il  Colifco ,  e  San  Clemente,  partorì,  e  nel  medefimo 
luogo  morì ,  hauendo  due  anni ,  vnmefe,  e  quattro  giorni  retta  la  Chiefa  , 
e  fu  fenza  honorc  alcuno  fepolta.  Alcuni  fcriuono  due  cofe,  e  che  quando 
va  il  Papa  h  San  Giouànni  in  Laterano ,  abhorrendo  queft'atto,  fugge  di  fare quella  ftrada  ;  e  che  pei  non  Cadere  nel  medefimo  errore,  ogni  volta, che 
fi  crea  il  Pontefice  ,  fi  fà  federe  in  vna  feggla  aperta  di  fotto  >  perche  1- 
vltimo  Diacono  toccandolo  veda,  che  egli  fia  mafehio.  La  prima  cofa  non 
hiego  ;  della  feconda  dico  à  quefto  modo,  che  perciò  fifa  il  Pontefice  dopò 
là  fua  creatione  federe  in  quella  fedia  à  quel  modo  fatta ,  perche  chi  in  tan- 

ta dignità  monta,  fappia,  e  fi  auegga  per  quefta  via,  che  egli  non  è  Dio  : 
ma  huomo ,  &  foggetto  alle  necefiità  della  natura  ,  &  à  quella  fpetialmen- 
te  dell'euacuare  *  Onde  è  meritamente  quella  fedia  ftercoraria  chiamata .  Quc- ftecofe,  che  io  hò  dette  volgarmente,  e  fenza  certo  auttore  fi  dicono.  L  per 
non  parere  di  hauerle  oftinatamente  lafciate  à  dietro  ,  hò  voluto  breue,  e 
fchiettamentc  qui  dirle.  E  poi  che  quafi  tutti  gli  altri  le  dicono  ,  erriamo 
col  volgo  ancor  noi  in  quefta  parte  ;  benché  quanto  hò  io  detto ,  verifimilc  fia , 
e  da  potere  ageiìolmente  crederfi .  Vogliono  alcuni ,  che  in  quefto  tempo  foflfe 
il  corpo  di  San  Viccnzo  da  vn  certo  monaco  portato  di  Valenza  Città  di  Spa- 

gna in  vn  villagio  della  Francia  chiamato  Albicnfc  .  Dicono  ancora  ,  che 
Lotario  cfseìido  già  di  molta  età  fi  veftifse  monaco ,  lafciando  à  Lodouico ,  il  fi- 

gliuolo l'Imperio  ;  il  quale  Lodouico  ritornato  tolto  in  Germania ,  tenne  à  fre- 
no ,  &  ad  obbedienza  tutti  coloro  >  che  pareua ,  che  douefsero  prendere  l'armi , per  ribellarli . 

ANNOTATIONE. 

Confutatici-  Quefta  fauola  di  Giouànni  femfna,  anche  prima,  che  io  inconvnciafTe  à  penetrare  la  ven- 
ne della  f»*  tà  delle  hifloric  ,  noti  mi  puote  mai  parere  verifimile  pcrcioche  non  poffo  imaginarmi ,  che 

uo|a  <ii  Papa  f0(fero  jn  quel  tempo  gli  huomini  così  (tupidi ,  e  feiocchi ,  che  à  così  fublime  grado  così  alla 
OiouanmFe  cjcca  cfalcalfcro  vna  perfona  iocognita.non  luuendola  prima  per  lungo  tempo  approuata, an- 

ziché vna  donna  in  vece  d'Vn'huortìo  à  quella  dignità  folleualfero.  Che  (e  pure  folle  ftata  tau" 
la  la  fciocchczzj  di  quei  tempi ,  ch'haudfero  potuto  così  fatta  federala  commettere ,  non  (1 
deuc  credere  ,  eli'hatiefTè  il  grande  Iddio  fofferto  ,  che  vna  femina  ,  che  non  è  d'ordine  alcuno 
capace  ,  la  fedia  di  S.Pictro  da  Chrn'ro  Saluator  noftro  ordinata,  e  dalla cjualc  la  Chiefa  fauta  - 
fi  regge,  macchiata  lune  !fe  .  Vedendo  dai  i' a  Irto  canto,  clic  molti,  e  di  non  poco  grido,à  que- fta  hiltotia  aflentifcono  ,  e  che  fi  ticitt  volgarmente  per  vns  ,  ne  hò  molto  meco  ifteffo  dubi» 
tato ,  e  rnt  (ono  finalmente  r  ifoluto  di  ritrouate ,  s'è  poflibile ,  fotti  line  afte  tfamiuan  Jola  ,  on- 

de fi  fia  quella  cofa  nata,  &  inficine  l'auttore  di  Jei.  Hauendo  io  adunque  diligentemente  Ict" 
ti  gli  antichiflìmi  libri ,  coii  delia  libraria  di  palazzo ,  come  dell'altre  ,  c  veduto  a.icor.accu- 
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ratamente  tutte  le  fcrittute  antiche  ecclefiaftiche  ;  ne  hò  finalmente  vna  chiata  ,  e  manifcftc^ 
notitia  di  tutta  quefta  fauola  hauuta  .  Io  monterò  dunque  ptima  ,  che  quefto  non  puotc  effcre 
pei  conto  alcuno.- ma  che  fiafauolofo.  Appretto  fatò  chiarOjOnde  haueftc  quella  fauola  origi- 
ne,e  che  ptima  la  defcriucfle  .  Nè  mi  farà  graue  con  molti  argomenti  cutta  quella  tiouella  an- 

nullare ,  ch'alia  Chiefa  Romana  tanta  ignominia ,  e  vergogna  apportò  ,  c  moflrare,  che  cian» 
eie  efprctfe  elle  fìano.  Incomincierò  primieramente  à  dilputar  del  tempo ,  nel  quale  quelli , 
che  lofcriflero,  quefto  Papa  ripongono  .  Quanti  hanno  di  quefta  cofa  fatto  mencione  ,  tutti 
fuori,che  vno  indice  falfo  ,  nel  fine  del  fettimo  libro  d'Otoue  Fnfingenfe ,  pongono  fra  Leone 
IV.  e  Benedetto  III.  il  Pontificato  di  quefto  Giouanni  /emina  di  due  anni ,  cinque  meli ,«_» 
tre  giorni.  Nel  qual  tempo  Anaftagio  Bibliotecario  di  S.  Chiefa  ,  che  fcrilfe  le  Vite  dePon- 
tefìci  fino  à  Nicola  fucceifore  di  Benedetto  III.  e  viueua ,  e  firitrouò  prefentc  ,comc  egli 
fteflo dice  ,  alla  creatione  di  Sergio  II.  di  Leone  IV.  di  Benedetto  III-  di  Nicola  Primo  ,  d» 
Adriano  li.  e  di  Giouanni  Ottauo ,  non  folamente  non  fà  egli  melinone  alcuna  di  quefto  Pon- 

tificato di  Giouanni  femina  ,che  anche  fcriue  ,che  dopò  Leone  Qjarto,  non  vacò  più  ,  che_j 
quindici  giorni  la  Sede .  E  foggiungc  ,  che  torto  dopò  Leone  Quarto  ,  fù  in  fuo  luogo  Bene- 

detto III.  creato.  E  le  fue  proprie  parole  fono  quelle  .  Morì  il  Santo  Leone  Quarto  aJ  17.  di Luglio  ,  fù  fepolto  in  San  Pietro^  vacò  quindici  giorni  il  Pontificato  .  Dopò  la  cui  morte  Cu- 
bito tutto  il  Clero  RoTrrano)&  i  principali  della  Città,e'l  popolo  fi  raunarono  infieme,  pregan- doci Signore ,  che  haueffe  voluto  alla  Chiefa  fua  date  vn  buono,e  Santo  Paflore.  Di  che  diur- 

namente ifpirati ,  di  vn  confentimento  tutti  per  le  fue  fante  opere  eleffera  Pontefice  Bene, 
detto  .  E  facendone  la  plebe  gran  fella  con  hinni  fpirituali ,  nel  palagio  di  Luterano  lo  con. 
duffero  ,doue  fecondo  il  folito  nella  Sede  Pontificia  lo  collocarono .  Fin  qui  dice  egli .  Nè  fi 
vede  ,  che  faccia  di  quello  Giouanni  femina  mentione  alcuna  .  Onde  chiaramente  liconofce, 
che  per  neflun  conto  puote  quello  Pontefice  femina  edere  in  quello  tempo/e  la  verità  delln_* 
hiftoria  non  fi  preuerte  .  Mà  facciamo.che  Anaftagio  in  quefto  luogo  lo  ripone/Te  ,  vi  repugna 
apertamente  la  ragione  de'rempi,  e  deglianni,  ne'quali  glialtri  Pontefici  la  Chiefa  refTèro, uè  frà  Adriano  I- e  Giouanni  Ottauo,  quello  fpatio  di  due  anni  cape  .  Percioche  dal  771.  nel 
quale  fù  Adriano  I  creato  ,fino'al  88i.  nel  quale  Giouanni  Orcauo  morì  non  fi  può  nè  anche 
vn  mefe  ,  non  che  due  anni,  di  Ponteficato  alttui  interpsrre  ,  volendo  bene  1!  computo  de  gli 
anni  feguire ,  che  io  accuratillìmamcntc  hò  dal  ìnedelimo  Anaftagio ,  da  Annonio  ,Sc  da  alttc 
antiche  inferi ttioni,inftrumenti,  e  breui  cauato.  Effondo  già  706.  anni ,  da  che  fcriuono  ,  che 
quella  femina  Pontefice  folte ,  (percioche  la  pongono  verfo  l'anno  8y  y. della  falutc  nortra)co- me  può  egli  efiere  ,che  non  folamente  Anaftagio  Bibliotecario  ,  che  in  quel  tempo  vifTe,  ma 
di  quanti  ne  fcrilfero  poi  ,ò  toccarono  le  cofe  de'Ponrefici  (come  furono  molti)  fi  10  al  1  j  yo. non  ne  facefte  alcuno  per  403.  anni  continui  mentione  alcuna.  Poco  dopò  Anàftagib  fcrifl: 
la  fua  hiftoria  ,  doue  la  fpelTò  mentione  dc'Pontefici ,  Ademaro  Monaco  di  S.Hermioo  di  Pa- rigi ,  il  quale  fù  da  Annonio  Monaco  del  medefimo  Monallerio ,  già  fono  quattrocento  anni 
feguito  .  Reginonc  ancot  Abbate  Prumienfe  feiccnto  anni  fono.  Hermano  Contratto^  La  ni. 
bertoScafna  Burgenfe  ,  Monaci  amendue ,  che  furono  già  cinquecento  anni  à  dietto,  Se  O;o. 
ne  Frifingefc  quattrocento  anni  fono  ,  e  Corrado  di  Lichcenauo  Abbate  Vrfpergcnfe  già  fo- 

no joo.  anni  fenfiero  tutti  le  loro  h.ùoric  ,  e  croniche,  e  ti  e  fluii  di  loro  ,  ancor  che  diligenti 
in  porne  fucceflìuampnte  i  Pontefici  Romani,  fece  m3i  di  quefto  Giouanni  mentione  .  Nè 
ancot  Leone  Vefcouo  di  Oftia,nè  Giouanni  Prete  di  Cremona  ,  ò  altro  fenctore  cofa  alciirjijl 
ne  toccò.NcJla  libraria  di  Vaticano  fono  fci,ò  fette  breui  iijdici,ò  lille  dc'Pontefici^  ne  è  vna_j» 
anche  in  vetfi,  fetitte  in  vari)  libri  ,auanti  ad  Innocentio  IV.  e  non  fi  vede  mai  iti  a'eundi 
Joro farli  mentione  di  quefto  Pontefice.  Di  più  in  cinque  antichi  libri  delle  vite  de'Pontefi- ci  ,di  Damafio ,  di  Anaftafìo  ,  e  di  Pandolfo  Pifano }  non  fi  fente  mai  qu.ito  Gouanni  femi- 

na nominare ,  Solamente  fi  vede  nel  margine  fra  Leone  JV.  e  Benedetto  III.  aggiunta  da_* 
altro  autore  quefta  fauola  ,  e  fcritta  con  lettere  molto  diuerf:  da  quelle  de  gli  aitici, i  cfe;r>pla- 
ri-  Appretto ,  à  che  effetto  Leone  Nono ,  che  vite  da  dugento  anni ,  poi  Icnuendoà  M. che- 

le Certulano  Patriarca  di  Coftantinopoli  ,& à  Leone  Acridano  heretici  ,e  feifmatici,  poteua 
jn  quella  fua  epiftola  riprender  la  Chiefa  Coftantinopohtaija ,  perche  liaueflV  in  quel  Patriar- 

cato vna  femina  ,  &  Eunuchi  ammeffi  ( intendendo  di  Niceta,  e  d'Ignatio  J  fc  hauclfe  già  m_* 
Roma  vna  femina  goucrnato  il  Papato,  ch'era  affai  peggio?  Percioche  fetiue  egli  in  quella..» 
fua  lunga  epi;;ola,ò libro  contra  l'herefie  dc'Greu  nel  ventefimot-.rzo  capo  à  quello  mo. Mi  do . 
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io.  Non  po  diamo  noi  credere  quello, che  la  fama  publica  approua,che  la  Chiefa  Coftantino. 
politana  contra  il  primo  capo  del  Concilio  Niceno,  habbia  per  tutto  promofli  gli  Eunuchi, 
e  lafciaro  ancora  raluolta  nella  fede  de  Vuoi  Patriarchi  federe  vna  femina.  Percioche  l'enor. mità  del  fatto ,  e  la  fraterna  beneuolcnza  non  ci  lafcia  credere  cofa  così  deteftabile,  &  abbo. 
mineuolc.  Confidcrando  dal''altro canto  la  voftra  negligenza  intorno  alla  cenfura  de' fanti Canoni ,  e  che  gli  Eunuchi  ,Sc  i  Manchi  di  alcuna  parte  del  corpo  non  folarnente  al  Chieri. 
cato,  ma  all'altre  dignità  ecclefiaftichc  ancora  indifFerentcmentc  promouere,  mi  terrò,  che 
habbia  ageuolmente  così  potuto  eiTere^come  fi  dice.  Ma  ancor, che  io  diceili  ,ch'haueflero molti  di  quello  Giouanni  fe  mina  fentto  ,  inoltrerò  nondimeno  dal  contefto  della  fauola  ideila 
non  poter  e  (Ter  vero .  Non  fù  creato  mai  Iegìtimo  Pontefice  in  Roma  per  forfe  nouecento 
anni  da  San  Pietro  fino  à  Pa  pa  Formofo ,  che  non  fi  folle  da  i  primi  anni  nella  Chicfa  Roman* 
alkuato  ,  &  afeefonc  al  Diaconato ,  ò  pure  al  facerdotio  per  tutti  i  gradi  de  gli  ordini  eeclefia- 
ftici.  Il  che  vedrà  eficre  così  appunto  flato  ofieruato  ,  chi  vorrà  per  l'ordine  de'Pontefici  an- 

dare minutamente  difeorrendo  •  Hor  come  adunque  ma  femina  ignota  lenza  origine,  e  fenza 
patria  certa ,  e  fenza  teftimonio  alcuno  della  vita  pallata,  puote  diuentarecosì  alla  cieca  Poa- 
refice  ?  Vediamo  hora.à  che  modo  quella  fauola  compofero .  Dice  l'auttore  della  fauola  ,  da! quale  Platina  ,  egli  altri  la  tolfero  ,  che  Giouanni  Anglico  per  natione  di  Maguntia,  tenne  il 
Pontificato  due  anni,  vii  mefe  ,  e  quattro  giorni  ,ò  pure  cinque  meli ,  e  tré  giorni,  e  che  vac» 
poi  la  Chiefa  vn  mefe  .  Hora  vedetele  ignoranza  di  fcrittore  ,  lo  chiama  Anglico  ,  e  per  na- 
none  di  Maguntia  ,  come  fc  Maguntia  in  Anglia  fofle  ,e*non  in  Getmania  piùtofto  .  Ma  Pla- 

tina piùauuifato,contra  I-opinione  dcll'auttore  dice,chc  ella  fu  d'Anglia  :  ma  oriunda  di  Ma guntia .  Hora  foggiunge  poi .  Quelli  fù  feminafeome  diconoje  fù,  effendo  fanciulla  menata 
veftita  da  huomo  da  vn  certo  fuo  amante  in  Athene  ,  dotte  fè  tanto  frutto  in  varie feienzej  , 
che  non  ritro'uaua  pari .  Dice  la  fauola  ,  che  ella  andò  à  ftudiarc  in  Athene ,  Hot  douc  era  più 
Athenc  in  quel  tempo  ,  ò  come  v'era  più  ftudio  alcuno ,  che  tutta  quella  contrada(come  dalle 
hiftoric  di  quei  tempi  fi  caua )  era  in  poter  de'Barbari ,  e  miferamenteopprefla  ?  Vi  aggiunge poi , che  ella  leggendo  due  anni  in  Roma  hebbe  grandi  huomini  per  djfcepoli  ,e  ftando  in_* 
Romaingrand'opinionc  di  buona  vita,e  di  dottrinagli  ad  vna  voce  eletta  pontefice.  Qaì  fono due  bugie ,  la  prima  ,  che  ella  in  Roma  leggeftc  publicamente  buone  lettere.  Percioche  il 
manco  penfitro.che  all'hora  hauelTero  quelle  genti ,  s'era,  che  in  Roma  ftudio  publico  alcuno 
fofle,comc  dall'hiftorie  di  queitempi  facilmente  fi  vede .  I/altra  bugia  è, che  ella  tenefle  due 
anni  il  Papato  ,  percioche  come  s*c  detto  ,  non  fi  foleua  quello  grado  dare  fe  non  a'Cardinali alleuaci  infin  da  i  ptiroianni  nella  Chiefa  di  Roma.  Segue  poi.  Maellafù  nel  Papato  da  vn 
luoferuitor  ingrauidata  ;e  non  fapendo  il  tempo  del  parto,  nel  voler  andar  da  S.  Pietro  à  San 
Giouanni  in  Laterano,a n'alita  da'dolori  del  parto  perftrada,frà  il  Colifeo,e  la  Chiefa  di  Saru» 
Clemente  pattorì ,  e  morì  nel  medefimo  luogo ,  come  fi  dice .  Qui  fi  vuole  mirare  ,  che  l'Au- 

tore della  rauola,che  affai  groflamente  la  fcriffe,anch'cgli  poco  vera  la  tenne ,  e  difficile  à  ere* 
derfi  ;  poi  che  nel  principio  dice  .  Fù  ( come  dicono  ]  femina , e  qui  nel  fine  fcriue  ;  Fù  nel  me" defimo  Iuogo(com:  fi  dice  )fepo!ta.  Non  afferma  il  fatrojmalo  racconta  per.come  dicono,  e 
come  fi  dice.  Ma  come  quella  donna  non  s'ingrauidò  mai  ,  &  hora  vecchia  (  come  è  verifimi- Je,c  he  foffej  effendo  Papa,ingrauidò,e  partorì?  Hora  prima  , che  partotifTe ,  non  portaua  ella 
il  ventre  gonfio  ?  Come  di  tanti  feruitori ,  e  ài  tante  genti  della  corte,  che  foleuano  del con- 
tinouo  accompagnare  , di  cofa  così  chiara  non  s'auuide  alcuno  giamai?  Non  fc  auuide  alcu- 

no ,  perche  ella  con  due  ,  ò  tre  foli  feruitori  fe  ne  ftauàf:mpre  chiufa  in  palazzo .  Anzi  tutto  i' 
Contrario  .  Perche  fe  poco  prima,  che  partoriflc,  quando  è  più  venfimile  , ch'ella  fe  ne  douef- fe  rdlar  in  cafa,andòda  San  Pietro  a  San  Giouanni  in  Laterano  :  molto  più  prima  nella  fua_» 
grauidezza  doueua  lafciaili  veder ,  e  parlar  da  tutti .  lo  non  credo  ,  che  poffa  alcuno  penfar , 
che  foffero  cosìfciocchi,  &  inetti  gli  huomini  di  quel  tempo ,  che  al  vifo,  alla  voce  ,  &  a  gli  at- 

ti ,  non  fapelTe  alcuno  difcemer  vn'hiiomo  da  vna  femina  ,  Se  vna  femina  nouc  meli  grauida , c  rrauaghata  datanti  incommodi ,  quanti  fogliono  la  grattidezza  accompagnare  .  Non  haue. 
uaclla  i  ferui ,  i  familiari ,  i  medici  ,  i  cartesiani  ?  Hor  come  in  due  anni  di  quefta  cofa  non_» 
fù  huomo,  che  fe  n'accorge  Ile  >  Cola  certo  degna  di  Mairmo  Monaco  di  Cftello,  che  feri- 

ne ndo  la  vita  de'Pontefici ,  CÙ  ,comc  à  me  pare,  il  primo, chefgià  fono  più  di  \oo.  anni  ]  quc. Ila  nouella  d.uolgò,e  fende  .  Ma  prim3,che  io  di  lui  parli, mi  Ipcdn  ò  della  fauola/ he  fegue  a 
quella  modo  .  E  perche  il  Papa  fugge  (empie  di  fare  quella  (tr  ad  ̂ credono  molti, che  per  ab- 
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borrimento  di  quefto  fatto  Io  faccia  .  Nè  ella  fi  pone  nel  numero  de'  Pontefici ,  per  efler  (rati donna  .  Fin  qui  dice  egli .  Hora  ,  che  andando  in  Laterano  il  Pontefice  non  rada  per  quella 
ftra-lanon  èqurfla  lacaufa  :  ma  è  più  tofto.pcrche  non  potendo  per  la  gran  compagnia,  ch'e- 

gli Cuoi  menar  Ceco,per  la  ftrettezza  del  luogo  padar  per  mezodei  Colifeo,che  è  la  fua  dritta 
Arada, ne  piega  à  man  manca ,  e  ne  và  poi  ai  dritto  verfo  San  Pietro ,  e  Marcellino  ,  per  non_^ 
confondere  con  tante  girauolte  l'ordine  della  caualcata  ,  ritornando  di  nuouo  predo  l'Anfi- 

teatro alla  ftrada  ,  che  predo  Santi  Quattro  coronati  ne  và  in  Laterano  :  La  midefimaragi'o-     Fauola  di 
ne  è  ancor  del  ritorno  t  ch'egli  poi  fa  •  E  nondimeno  sò ,  che  molti  Pontefici  fono  vfciti  di  PaPa.  Giq- 
queft'ordine,  e  regola.  Della  capclla  poi,  che  è  in  quel  luogo,  doue  vogliono,ch'ella  forte  fc-  jjjj1^ ̂ foì 
polta,  e  medefimamente  di  quella  f-ggia  di  porfido,  che  è  in  Laterano  ,  nella  qual  dicono,  rc  prj^,aclc. cheficouofceua,  Ce  il  Papa  era  mafehio ,  parmi  Couerchio  , e  vano,  parlarne  ,  per  efTer  tutte  ferma, 
coCe  fauolofe  ,  e  dal  volgo  ignorante  finte  .  Hora  il  primo ,  che  (come  hò  detto  la  favola  di 
quefto  Papa  femina  fenuede ,  fù  vn  detto  Martino,  che  vogliono,  chef-offe  PoIIacco.Monaco 
di  Ciftello  ,  e  penitcntiero  d'Innoccutio  Quarto,  che  fende  le  vite  de'  Pontefici  fino  al  fuo 
tempo,  &vn  libro  intitolato.  Delle  cofe  marauigliofe  di  Roma  ,  che  fù  poi  da  altri  di  mag-  ^ 
gior  bugie  locupletare .  E  non  è  coftui ,  (  come  alcuni  penfarono)  quel  celebre  Martino  Cro- merò Pollaco,  che  molto  accurata  ,  e  dottamente  la  hiftoria  di  Pollonia  fetide,  e  fù  gran  tem- 

po Orator  del  Rè  fuo  predo  Mmperaror  Federigo  ;  e  fù  perfona  di  coftumi  .dottrina ,  e  d'o- 
gni maniera  di  virtù  ornatidìmo  .  Ma  ritorniamo à  quel  Marrino,chc  fù,come  io  credo,  1'* 

Autore  di  quefta  fauola,  perciochefo  non  la  ri  trono  in  autore,che  auanti  di  lui  fcruicde ,  fai" 
uo.che  in  vna  Cronica  di  Sigiberro,doue  frà  Leone,e Benedetto  fi  legge  à  qucfto  modo.  Gio" uanni  Papa  Anglico.  Efama, che  queflo  Giouanni  fode  femina  ,e  conofciuta  pertale  da  vn 
fuo  folo  familiare  ,  che  la  ingrauidò,  &  ella  effendo  Pontefice  partorì ,  e  però  non  la  riponga- 

no nel  numero  de  gli  altri  Pontefici  .   Così  iui  fi  legge  .  Ma  che  quefta'cofa  fia  di  Galfrcdo Monaco.che  vide  dopò  Martino.e  di  Roberto.che  fupplì  Sigibeito,  ne  fa  fede  quefto,  che  non 
fi  ritroua  rale  cofa  ne  gli  antichi,  e  veri  e/Templari  di  Sigiberro .  Ma  perche  fappiamo.chifodc 
quefto  Martino,chc  quefta  fauola  fetide,  e  quanta  fede  preftar  gli  fi  debba,  dico.ch'egli  è  quel medefimo.che  fà  il  libro  delle  cofe  marauigliofe  di  Roma  ;  doue  ferme  ,  che  il  primo  fuccedbr 
di  Romolo  fù  Pompilio  padre  di  Numa  Secondo  Rè  de' Romani  ,  echeNuma  Pompilio  fù 
ài  Roma  Tribuno  della  plebe  ;  e  che  chiama  la  porta  Ofticnfe  Capenaj  e  pone  predo  il  Cartel 
Sant'Angelo  la  Collina  ;  e  dice,  che  il  Panthcone  fù  Tempio  di  Cibcle.e  l'Anfiteatto  Tempio 
del  Sole  •  e  la  ftatua  equeftre  di  Matc'Aurelio  vn  villano  di  Tiuoli;  e  che  i  caualli  del  Quirina- 

le fodero  fatti  da'Filofofi;  e'1  Tempio  della  Pace  rouinadc  nella  notte  di  Nata!e,&  altre  mol- 
te cofe  così  fatte  ,e  feiocche  •  Hora  da  quefto  cosi  otiofo  ,e  feempio  fautore  hanno  gli  altri 
tutù  ,  che  dopò  lui  fenderò  ,  tolta  la  fauola  di  Giouanni  femina  .  platina  aggiungendo».! 

alcune  cofe  del  fuo  ,  con  alquanto  più  polito  ftile  ,  tutta  quefta  fauola  fcriue  ;  alla 
quale  quanto  creder  fi  debba, hò  già  con  molti  argomenti  moftrato.  Ma  perche 

tutte  le  bugie  notabili  hanno  da  qualche  verità  principio, io  crederei, che 
quefta  fauola  di  Giouanni  femina  nafeefle  dalla  fporca  vita  di  Gio- 

uanni Duodecimo,  il  qual'eflcndo  per  la  potenza  d'Alberigo 
fuo  padre  ftato  fatto  in  Roma  ancor  garzonctto  Pontefi- 

ce, hebbe  alquante  concubine,  come  Luitprando  da 
Pauia  ne!  Certo  ,  e  feccimo  capo  del  Cedo  libro 

fatue  ;  e  le  principali  concubine  erano 
6iouanna,  Raineria,  e  Stefania, 
Hora  da  quefto  Papa  Giouaa- «a  fu  a  concubina  ,  à  cui 

cenni  fi  reggetta  for- 
fè all'hora  il 
Papato , 

la 
fauola  di  Papa  Giona  n ni, e  di  Giouanni  femina  nacque. La  guai 

prendendo  forza  di  tempo  in  tcmpo,n'è  à  poco  à  paco, 
per  opera  di  qualche  fcrittor  ignorante ,  in  ri- 

putatiorje  d'hiftor  ja  Tenuta , 

M  Ì  BENE- 
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del  755.  a'  24.  di  Luglio. 

B 
ENEDETTO  Terzo  Romano  ,  figliuolo  di  Pietro  fu  meritamente 
per  la  fantità  della  vita  fua  chiamato  Benedetto  .  Percioche  hauen- 
do  da  Gregorio  hauuto  il  grado  di  foddiacono ,  virTe  talmente  poi ,  ch'- 

elTendo  morto  Leone  ,  fu  folo  egli  riputato  degno  d'elTergli  in  quefta  dignità fuccefsore .  A  colini  adunque ,  come  à  benignimmo  lume  celefte ,  mandato  in 
terra  dal  Signor  Dio  concorfero  tutti,  e  lo  crearono  Pontefice  .  Et  egli  pian- 

gendo ,  c  chiamando  in  teftimonianza  Iddio  ,  &ifuoi  Santi  ,  diceua  ,  non 
efser  degno  d'vn  tanto  luogo  .  E  perche  tutti  acclamavano  ,  &  approuaua- 
no  la  elettione  ,  fu*  contra  fua  voglia  forzato  ad  accettare  la  dignità  Pontifi- 

cia ;  e  menato  nell'atrio  di  Laterano  ,  fù  nella  fedia  di  Pietro^collocato  .  In- 
di fopja  vn  bianco  cauallo  andò  à  Santa  Maria  Maggiore  ,  e'tre  di  digiunò , e  vacò  all'oratione  pregando  il  Signore  ,  chel'aiutafse  ,  e  fauorifsc  nel  doucr 

fanramente  efequir  il  gouerno  della  fua  Chiefa  .  Qui  ancor  dopò  il  terzogior- no  ritornarono  di  nuouo  tutti  ,  e  come  era  il  folito  ,  li  baciarono  il  piede  i 
e  quelli  fpecialmente ,  che  feguendo  la  fattionc  di  Rhodoaldo  Vefcouo  di  Por- 

to ,  haucuano  il  giorno  innanzi  tentato  d'anteporli  non  sò  ,  che  altro  ,  o  co- 
me alcuni  dicono  ,  Anaftagio  perfona  incognita  ,  e  da  Leone  già  della  fua 

prelatura  deporto  .  Conofciutol'error  loro  ,  ne  vennero  anch'elfi  (  comc^j 
Sc.rmaduo-  diceuano  ,  )  chiedendo  perdono  ,  à  baciarli  con  gli  altri  il  piede  .  Ilmede- 
ChCicTa°Roafimo  fecero  8]i  Ambafciatori  dell'Imperator  Lodouico  ,  ch'erano  flati iman- 
nana,  dati  in  Roma  ,  per  confermar  l'elettione  del  clero  ,  e  del  popolo  .  Hoife- 

guentc  fù  Benedetto  accompagnalo  dal  popolo  in  San  Pietro  ;  douepubhca- 
mente  ,  come  fi  coftuma  di  fare  ,  fu  confecrato  ,  e  dell'infegnc  Pontificie  or; 
nato  con  grandi  applaufi  ,  &  acclamationi  di  tutti  .  Percioche  egli  fu  di 
tanta  manfuetudine ,  e  di  tanta  dignità  del  corpo ,  e  dell'animo ,  che  non  meno 
nel  rnagilìraro  ,  che  nella  vita  priuata  ,  era  à  tutti  caro  ,  &  accetto  .  E  volto 
l'animo  al  culto  durino ,  molte  Chiefe ,  che  andauano  in  rouina ,  rifece ,  facen- 

do loro  di  più  molti  doni .  Ordinò ,  che  nella  pompa  funerale  d  vn  Yefcouo,d  - 
vn  Prete,  o  d'vn  Diacono  ;  douefsc  per  honorar  il  morto ,  e  pregar  per  Uni' 
ma  fua  ,  interuenirci il  Pontefice  infiemeco'l  clero  5  e  così  volle  ali  incontro, 
che  nella  morte  del  Pontefice  v'interuenifse  il  clero  .  Et  ofseruo  quello  fuo  or- 

dine, mentre  vifsc,  fenza  preterirne  punto  .  Perche  fempre  fi  ritrouo  ne  fu- 
nerali de'  facerdoti  .  E  di  più  vifitò  fpefso  gl'infermi ,  diede  a  mangiare  a  po- 

ueri  ,  e  confolò  fempre  gl'afflitti  ,  ecalamitofi  ,  e  difensò  à  fpada  tratta  1  pò- 

«eri pupilli ,  elevedoue  .  Mentre  ,  che  menaua  quefta fantiftiuia  vira  ̂ piu 
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per  fé  ,  che  per  il  popolo  di  Roma  ,  mori  à  gli  otto  d'Aprile  >  hauendo  retta a  qacfto  modo  due  anni ,  fei  mefì ,  e  noue giorni  la  Chiefa,  c  fu  fuori  delle  porte 
della  Chic  fa  di  S.  Pietro  fcpolto.E  reftò  dopò  lui  là  Chiefa  mefta,e  fenza  Paftorc 
quindici  giorni . 

NICOLA I.   PONT.   C  V  I  I. 

del  8j8.  a'24.  d'Aprile» 

CREATO 

NICOLA  Primo  Romano,  e  figliuolo  di  Teodofio,  fiìinfinda'fuoi primi  anni  fintamente  allcuato .  E  fu  prima  da  Sergio  creato  foddia- 
cono ,  e  poi  diacono  da  Leone .  Nè ,  in  quefto  grado  ritrouandofi ,  reftò' mai  di  vfar  ogni  atto  di  pietà  ;  e  di  carità  >  che  offerto  gli  lì  folte .  E  con  le  fue 

mani  ,  e  non  fenza  molte  lagrime ,  feppelli  il  corpo  di  Benedetto .  Dopò  le  cui 
efsequie  douendo  vn'altro  Pontefice  crearfi ,  e  faccndofene  iftantemente  oratio- 
ne  da  tutti ,  e  digiunandofene ,  perche  ilSign.  defse  vn  Pontefice  a'fedeli ,  quale perduto  haueuano,  dopò  vna  lunga difeuuione,  nella  Chiefa  di  SanDionigio 
Pontefice,  doue  à  quefto  effetto  raunati  fi  ritrouauano  ,  fu  Nicola  ,  che  era 
afsente  ,  eletto  Pontefice  »  Dichceglihauutonctitia  ,  fi  fuggìin  Vaticano,  e 
fuggendo  quefto  honoi  e ,  fi  andana  nafeondendo .  Ma  ritrouatolo  finalmente, 
lo  menarono  nell'atrio  di  Laterano  ,  e  contra  fua  volontà  ,  lo  ripofero  nella fedia  di  S.  Pietro .  Effendo  poi  confecrato  in  San  Pietro ,  &  ornato  della  mitra 
Pontificale ,  ragionò  molte  cofe  con  l'Imperatore  Lodouico ,  ch'era  venuto  in Roma,così  di  quello,che  al  Pontificato  apparteneua,  come  di  quelIo,che  alle  co- 

lè dell'Imperio  toccaua.Eflendofi  poi  Lodouico  partito  di  Roma,e  fermatofi  là,  Lodoiuco douc  Quinto  i  Romani  diceuano,  vogliono,che  ini  Nicola  andaffe  accópagnato  Imperato  e 
da'Paroni  Romani,  e  che  molto  dall'Imperatore  honorato  fofse  ,  il  quale  gli in  Roma  ho 
vici  vn  miglio  incontra ,  e  fmontato  da  cauallo,  à  pie  l'accompagnò ,  e  condiate  nota  11  l>aPa' femprc  con  la  mano  alla  briglia  del  cauallo,  fino  al  fuo  alloggiamento.  Et  in 
effetto  era  quefto  Pontefice  di  cosi  maefteuole,e  reuerendo  afpetto,  e  di  tata  elo- 

quenza ,  e  dottrina ,  ch'era  da  tutti ,  come  vna  cofa  fanta  ,  e  diuina ,  1  iuerito ,  & 
adorato .  Parlarono  inficme  fecretamente  molto  ;  definato ,  ch'hebbero ,  e  fi  li- 
ccntiarono  poi ,  bacciandofi  l'vn  l'altro  in  vifo  ,  &  il  Papa  in  Roma  fi  ritornò  . 
Douc  in  modo  crebbe ,  &  allagò  il  Teucre ,  che  in  quefto  fuo  ritorno  il  Ponte-  T 
fice  ritrouò ,  che  non  fi  potcua ,  fc  non  con  barche ,  andare  per  la  Città  .  E  tal-  ì"Krc mente  ivaucua  quefto  allagamento  occupato  la  Chiefa  di  S.  Lorenzo  in  Lucina  , 
&  il  monafterio  di  San  Silucftro ,  e  tutta  quella  valle  ,  che  fi  ftende  dilla  via 
Lata  alle  radici  del  Campidoglio ,  &  all'Allentino,  che  fù  dal  volgo  creduto  , 
che  quefto  foffe  iJdiluuio.  Rouinò  quell'acqua  molte  cafe,  fucile  moki  albe- 

ri, e  guaftò  gran  copia  di  feminati.  Ne  quefto  vna  volta  fola  quell'anno  ait- ivi  4  uenne, 
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tienne,che  ancor  di  niloiio  di  Dccembre  quefto  allagamento  la  Citta  àfflifsé.Af- 
fai  fi  sforzò  il  Pontefice  di  emendare ,  o  di  lenire  più  tofto  quefti  tanti  danni ,  e 
non  lafciò  officio  di  pietà ,  ch'egli  non  vfafse  co'Romani  in  quefte  calamità  r<  In 

Michiclc  Im  quefto  mezo  l'Imperator  Michele  figliuolo  di  Teofilo,  mandò  i  fuoi  Oratori  in 
per.  Greco  Roma  à  vifitare  il  Papa ,  e  S.  Pietro  con  molti  doni ,  che  furono  vna  patena  d'- 
manda  Ara-  oro>vn  mediocre  calice  d'oro,ma  tutto  ornato  di  gemme  di  molto  pregio.  Que- 
Roma.°"  a  fto  è  quel  Michiele  ,  che  tu  poi  morto  da  Bafilio  fatto  fuo  compagno  ncll'Impe- rio.  Quefti  Oratori  furono  cortefemente  dal  Papa  raccolti ,  e  rimandatine  po- feia  con  altri  doni  à  dietro .  Hora  tenendo  Nicola  molto  conto  della  dignità 
Giouanni  Ai [Pontificia  ,  perche  effendo  Giouanni  Arciuefcouo  dìRauenna  ftato  citato  in 
Rau' T ori.'  Roma  Per  co& »  che  §Ji  fi  opponcuano ,  ricufaua  di  venire ,  della  fua  dignità  lo 
uo  della  di'  priuò  .Giouanni  fc  ne  fuggì  in  Pauia  all'Imperatore  Lodouico,ene  ottenne  let- 
gnità  del  Pa  tere  di  raccomandatione  al  Papa,&  Oratori  ancora ,  che  n'ottenneffero ,  che  ha- pa,  e  poi  ri- ueffe  quefto  Prelato  potuto  andar  ficuramente  in  Roma  per  difenderfi.  Alche 
cernito  in  COndefcefe  volentieri  il  Pontefice .  Venutone  adunque  Giouanni  in  Roma_», 
l^^^g&hauuto  luogo  di  dire  in  prefenza  di  vn  gran  numero  di  Prelati  ,  e  del  Pa- 
nc#  pa,  altro  nondìffe-,  fc  non,  ch'egli  errato  criminalmente  haueua ,  e  che  per- ciò dal  Pontefice ,  e  da  tutti  gli  altri ,  che  iui  erano ,  dimandaua  perdono .  Que- 

lla cosi  aperta  confcffione,&  i  prieghi  de'circoftanti  furono  cagione,  ch'il  Papa 
con  queft  i  codinone  nella  grafia  fua  lo  riceucffe,che  deH'herefia,che  gli  s'oppo- 
neua,nel  finodo  fi  purgafle,chc  douefse  ogn'anno,non  hauendo  in  cótrario  feufa 
legitima,  venire  in  Roma,  e  che  non  potefse  consacrare  nella  Romagna  i  Vefco- 
ui,  ancor  che  canonicamente  eletti,  fe  per  vn  breuc  Apoftolico  non  gli  fi  con- 
.cedefse  ;  che  non  douefse  à  i  medefimi  Vefcoui  vietar  l'andar  in  Roma  , 
ogni  volta,  che  piaciuto  lor  forse  ,  che  non  haucfse  potuto  introdurre  efat- 
tione ,  coftume ,  o  confuetudine  alcuna ,  che  da'facri  canoni  non  fofse  ammefsa  , e  finalmente  ,  che  non  potefse  fotto  pena  di  feommunica  mutare  ,  o  far  cofa 
alcuna  dc'beni  della  fuaChiefa  fenza  confultarne  prima  la  fedia  Apoftolica ,  né 
anche  potefse,le  cofe  profane  riceuere  fenza  faputa,e  volótà  del  Papa.  Quefti  or- 

dini così  fanti  furono  talmente  da  tutto  il  finodo  approuati ,  che  fu  tre  volte  ac- 
clamato da  tutti  ;  Retto  e  il  giudicio  del  fupremo  prelato .  Giufta  è  la  fentenza 

del  paftore  della  Chiefa  finta. A  tutti  i  difcepoli  di  Chrifto  quefto  ordine  faluti- 
fero  piace.Tutti  il  medefimo  diciamo,tutti  il  medefimo  intendiamo,tutti  il  me- 

defimo giudichiamo.  All'hora  Giouanni  in  prefenza  di  tutti  col  giuraméto,e  in 
fcritto  affermò  douere  ofseruare  tutte  quelle  cofe,che'l  Papa  dette  haueua.É  co- sì fatto  quefto  Giouanni  ritornò  in  Rauenna .  Il  Papa  che  fi  vidde  fuor  di  quefto 
trauaglio  fi  volfe  tutto  a  rifare  la  Chiefa  di  noftra  .Signota ,  che  come  era  prima 
cognominata  antica  ,  così  fu  poi  detta  nuoua,  e  la  ornò  di  belle,  e  vaghe  pitture . 

Bulgari  fatti  Pei*  mezo  delle  fue  lettere  conuertì  alla  fede  di  Chrifto  il  Rè  dc'Bulgari  co  tutta Chtiftiam.  quella  prouincia,e  mandò  loro  Vefcoui ,  e  preti,  che  nella  fede  gli  inftruiffero,e 
cófermafsero,cacciando  via  Fotino,che  co  fuoi  inganni  hauca  fatto  i  Bulgari  ne' fuoi  errori  ifuiare.Fece  anche  Nicola  la  pace  fra  lTmpcr.LodouicoA  Andalifio 
Duca  di  Bencuento.Cacciò  via  i  Saracini,che  fino  à  Bcncuento  erano  predando, 
e  rouinando  trafeorfi  E  finalmente  col  cófcntimcnto  dell'Imperatore  Lodouico 
ordinò,chc  nò  poteìse  l'Imperatore,  nò  Principe  alcuno  fecolare  cfser  preferite  a' 
Concilij  dc'chicrici  faluo  fc  delle  cofe  della  fede  vi  fi  trattafse .  Scriuono  alcuni, 
che  in  quefto  tc'po  il  Beato  Cirillo  portafse  dal  Cherfonefo  di  Ponto  il  corpo  di fan  Clcmente,c  nella  Chiefa,chc  hà  hoggi  il  nome  di  quefto  finto,  lo  riponefse,e 
che  non  molto  poi  morendo  Cirillo  fofse  nella  medefima  Chiefa  fepolto.  E,  Ni- 
co!a,che  fù  vnico  esemplare  d'ogni  virtù  morì  a'n .  di  Noucmbrc  hauendo  rct- 
ta  la  Chiefa  fett'anni,nouc  mefi,c  tredici  giorni  ;  e  fù ,  come  egli  per  teftamento volle, daipnti  le  porte  della  Chiefa  di  San  Pietro  fepolto .  Vogliono  alcuni  che 
dopò  lui  la  fede  vacafsc  otto  a:mi,fctte  mcfi,e  noue  dì. 

ANNO- 
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ANNOTATIONEJ 

Fino  1  quefto  Nicola  fcrifle  Anaftagfo  Monaco ,  c  Bibliotecario  le  vice  de'Ponteflci  ch'io 
hò  :  in  tempo  del  quale  Pontefice  ,  e  di  Adriano  i  j.  &  Giovanni  Octauo  fuoi  fuccefTori  egli  in 
Roma  fiori .  Le  altre  vite  feguenti  furono  fcritte  da  rn certo  Guglielmo  pure  Bibliothecario 
che  fi  leggono  in  to  libro.che  ?à  in  nome  di  Damalo.  Hora  perche  i  feguenti  Pontefici  fino 
•  Clemente  ij.non  hanno  rn  continuo  fcrittore,e  non  fi  sì  la  maggior  parte  de  getti  loro,ne_» 
Tengono  ad  edere  cofi  incerti.^  ofcuriqueitempi,che  nonfipuòbeufapere,  nè  inchcluo»o 
uè  con  che  ordine  fi  habbiano  a  riporre  alcuni  Pontefici  .perche  riforfero  anche  alcuni  nuoul 
Pootefici ,  come  fu  Agapito  dopò  Mari  no ,  e  BàGIio  dopò  Adriano  Terzo ,  che  Sigiberto  nelle 
fueChrcniche  pofc.i  quali  hauendofi  alla  Tcrita  dcll'hiftoria  rifpetto,&  alla  ragione dc'tem. pi  non  poflbno  fra  gli  altri  haitere  luogo .  Perche  ò  fono  1  medetimi  con  alcuni  altri  Pontefi- 

ci ,  e*l  nome  folo  è  mutato ,  ò  furono  ìcifmatici ,  e  non  furono  con  effètto  ,  Ma  non  fi  può  al- 
cuna di  quefte  cofe  affermare .  Che  fc  alerò  t  che  io  conofea  degno  d'effèrc  notato ,  mi  occor- rerà ,  non  lafcierò  io  di  farlo  . 

ADRIANO    II.    PONT.    C  V  I  IL 

Creato  del  8157.  a'2 1.  di  Nouembre. 

D  R  T  A  N  O  IL  Rom.e  figliuolo  di  Talaro  Vefcouo,fù  molto  familia-  »,  , re  di  Papa  Sergio ,  dal  quale  hauendo  egli  vna  volta  hauuto  in  dono  coZìlìt quaranta  gnucche  chtamauano  hora  ;  li  pofc  ad  vn  fuo  feruitore  in  ma-  A  ir  ano  il no  perche  a  pouen,e  pellegrini.che  gli  erano  sù  la  porta  della  cafa,  li  dìfpenfaf-  Pr,ma.  che  ci fe.Colui,  che  vidde  cfter  poco  il  danaio,e  molte  le  genti ,  alle  quali  difpenfare  fi  fofse  Pa?'  « 
douea,  ritornò  ad  Adriano,  e  glielo  ditte.  Tolto  all'hora  Adriano  quel  danaio  e venutone doue  quei  poueri  erano,à  ciafeun  di  loro  tre  giulij  diede,  egli  auanza- rono  la  metà  del  danaio.  Di  che  reftando  attonito  il  feruitore,egli  quefte  parole li  diffe .  Vedi  quanto  ò  benigno ,  e  cortefe  il  Sign.e  con  quelli  fpecialmentcche fono  liberali,  e  caritatiui  co  poueri  ?  Rìfplendcua  dunque  di  quefta,  e  dell'altre virtù  talmente,  che  trattandofi  della  nuoua  crcationc  del  Pontefice ,  à  gara  tutti lui  folo  dettero ,  e  contra  fua  voglia  da  S.  Maria  Maggiore  à  S.GioiiaruH  in  La- terano  lo  menarono ,  e  io  crearono  ad  vn  tratto  Pontefice .  In  quefta  crcationc 
così  frcttolofa ,  e  tumultuaria  non  fi  tenne  alcun  conto  dell'atfcnfo  dell'Impera- tore .  Onde  tolto  gl  Ambafcutori  di  Lodouico,  che  in  Roma  à  queft  effetto  fi ritrouauano,  fdcguati  gridarono,  che  non  fi  douea  qucft'clettione  fenza  loro  fa 
rcperchc  l'auttorità  dell'Imperatore  interpofta  vi  fofle.Fù  loro  difpofto,che  in vn  tinto  tumulto  non  s  era  potuto  moderare  la  volontà  del  popoIo,e  eh  c/fi  hau- 
rebbono  latto  bene  ad  adorare  vna  così  fatta  perfona ,  che'l  clero,  e'1  popolo  ad 
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vna  voce  hrmeano  Pontefice  eletto.  Et  effi,  benché  apertamente  vedefferó,  che  U 
clero,  e'1  popolo  tutta  l'autorità  di  quefta  elettione  fi  attribuiuano ,  fenza  afpet  • 
tarne  altramente  l'aflenfo  del  Principe,  nondimeno  là  fanta  elettione  conofeen- 
do ,  adorarono  torto  anch'elfi  il  nuouo  Pontefice .  Sopragitinfero  poi  le  lettere 
dell'Imperatore  Lodouico,che  molto  lodàua  i  Romani,  che  così  fanta  elettione 
fatta  haueflcro,fcnza  afpettare  d'intendere  il  pareredi  chi  per  non  faper  la  natu- Pietà  ai  Lo-  ra  delle  perfone,  vi  haurebbe  per  auentura  poco  ben  giudicato.  Percioche,co 

domeo  Imp.  me  può ,  egli  dicea,  vn  foreftiero  conofere  in  vna  ftraniera  Republ.qtiale  fìa  più 
degno  d'eflere  à  gli  altri  antepofto?Quefto  a'Cittadini  fìeftì  fpecialmente  appar- tiene ,  &  à  quelli  >  che  inficme  viuono  >.e  fi  conofeono.  Hora  hàuuto  Adriano  la 
dignità  del  Papato ,  hauendo  ben  gli  occhi  à  tutte  le  cofe,  che  àll'honore  del  Si- 

gnore appartengono,non  reftò  mai  d'effortare  tutti,e  con  l'opere,  e  co  le  parole, 
e  con  l'auttorità  fua,  e  de'paffati  fanti  Pontefici  al  bene ,  e  fintamente  viuere ,  di- 
fenfando  gagliardamente  tutti  quelli  >  ch'elfo  vedeua  opprefll  dalla  giuftitia ,  o dalla  potenza  altrui .  Fece  fare  vn  finodo  in  Coftantinopoli,nel  quale  fù  Focio , 
perfona  feditiofa  deporto,  e  cacciato  via,  e  nella  fua  dignità  ìgnatio  riporto,  che 
n'era  prima  à  torto  flato  giàpriuo.  Fù  nel  medefimo  finodo  lungamente  conte- fo,fe  1  Bulgari,i  cui  legati  iui  erano,doueuano  effere  alla  fedia  Romana,o  allaCo- 
ftantinopolitana  foggetti .  E  finalmeutc  contradicendoui  Beffilo,  fù  per  la  fedii 
Romana  fentcntiato.  Per  la  qual  cofa  effendo  il  Papa  pregato  da'Bulgari,  che 

Bulgari  alla  volelfe  mandare  loro  vna  perfona dotta,e  di  buona  vita,che  con  l'elfempio^e  con 
Chicfa  Ro-  l'auttorità  nella  fede  li  trattenerle ,  mandò  loro  con  ampia  poteftà  tre  perfone  di 
getti*.        Sran  Entità,  che  furono  Silueftro  Soddiàcono,  Leopardo  Anconitano,e  Dome- nico Triuigianou  quali  elTequirono  in  breue  quanto  il  Papa  defideraua ,  che  fi 

facefse.Benche  non  pafsò  molto,che  fitbornati  con  promefse,e  con  donici  Bulga- 
ri da  CoftantinopoJitani  cacciando  via  i  Sacerdoti  Latini,i  Greci  riceuettero.  Il 

che  fù  principio ,  e  cagione  d'vn  grand'incendio  di  difeordie ,  che  frà  Latini ,  e 
Greci  poi  nacquero.  A  driano,chefempre,che  gli  s'offerfe  l'occafione,à  tutti  gli 
nemici  della  Chiefa  s'oppofe ,  douendo  per  la  morte  dell'Imperatore  Lodouico vngere  O.rlo,il  figliuolp>mori  il  primo  di  Nouembre ,  hauendo  retto  il  Papato 
cinqti'anni,noue  mefi,  e  dodici  giorni.  Poco  innanzi,  ch'egli  m  orifse  piouè  sù'l Pioua  di  fan.  Brcfciano  tre  giorni  fangue,e  le  locufte  fecero  nella  Francia  marauigliofi  danni . 

gue  stì'l  Bre.  g  furono  gran  legni  della  morte  di  così  buono,  e  finto  Pontefice . tetano  « 
ANNOTATIONE. 

11  Concilio  del  quale  fa  qui  Platina  leggiera  mentione,e  che  è  da'Latini  chiamato  l'ottauo 
Cócilio  vii  j.  gcncralc,  c'1  quarto  Coltantinopolitano  ,  fù  di  3  83 .  Vefcoui ,  c  vi  furono  legati  della  fede_> 
r^'coftauti-  APorto''ca  Donato  Vcfcouo  Oftrenfe Stefano  Vefcouo  Ncpefino,&  Marino  Diacono  di  Santa nopoluano   Chiefa,il  quale  fù  poi  Pontefice  .  Il  qual  Concilio  fù  da  AnafUgio  Bibliothecario,  che  vi  fi  ri- ttouò  prefente  ,  di  Greco  in  Latino  tradotto.  Er  m  quefto  Concilio  fù  il  Patriarca  Focio  ,che 

s'era  in  quella  fede  intrufo,  depodo,  e  vi  fù  con  l'auttorità  di  Adriano  Pontefice  riporto  ìgna- 
tio .  Ma  di  ciò  altiouc  ragione! ò  più  à  lungo  .  Vogliono  >  che  fi  ritrouinogli  ciTcmpIari  Gre- 

ci,  &  i  Latini. 1  Latini  fono  apprettò  di  me  .  Antonio  nel  i7.cap  del  j.libio  delle  cofe  de'Fraii- cefi  ne  fà anche  melinone. 

CIO- 
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GIOVANNI  Vili, 

GIOVANNI  Vili.  PONT.  CI  X,  CREATO 

del  872.  a'14,  diDecerabre, 

GIOVANNI  Vili.  Romano  ,  e  figliuolo  di  Gundo,  nel  principio  del  fuo 
Papato  dichiarò  Imperatore  Carlo,  ch'era  all'hora  a  quefto  effetto  ve- nuto in  Roma .  Di  che  fdegnati  i  due  Carli  figliuoli  di  Lodouico  Rè  di 

Germania,  ne  pattarono  in  Italia  con  grotto  efercito  per  prillare  dell'Imperio ,  e  Carlo  dichia 
della  vita  Carla  Jor  zio.  FTquale  penfando  di  chiudere  a'nipoti  il  patto  di  Tréto  ™co  imP-dal 
pafsò  con  l'efcrcito  in  molta  fretta  a  Verona  •  Ma  infermatoli  in  Mantoua  fù  au-  Pdpi1, 
ue!enato,e  morì.Si  ditte,che  Sedechia  Hebreo  fuo  medico  poneffe  il  veleno  nella  r  r 
medicina,  chefi  diede  per  guarirlo .  Intefa  il  Papa  quefta  morte,  ogni  sforzo  fa-  PranclrG  p« 
ccua,  perche  Lodouico  Rèdi  Fracia^e  figliuolo  di  Carlo,  fi  dichiarafle  Impera-  l'impcc. tore-Ma  i  Baroni  Romani  vi  oftauano  ,  che  hauerebbono  voluto  Carlo  Terzo 
Rè  di  Germaniadl  quale  infieme  co  Carlomano.il  fratello,haueua  già  occupata 
vna  parte  d'Italia.Non  mancauano  in  quefta  feditione  di  quelli ,  che  fauoriuano  PapaGioiu- Lodouico .  Il  perche  fù  il  Papa  prefo ,  e  pofto  prigione  .  Ma  poco  appretto  con  ni  poito  pn- 
l'aiuto  di  alcuni  amici  fcapando  fe  ne  fuggì  in  Francia  a  ritrouare  Loiouico,co-  8,0,nCj  - 
gnominato  Balbo,  il  quale  egli  vnfe  Rè  iettando  vn'anno  in  quel  Regno  raflettò  Balbo  Rè  a° alcune  differcntie,che  erano  nate  fra  i  prelati  Fracefi.Pei  ■cioche  Giberto  Vefco-  Francia, uo  di  Neumanfi  haucua  a  forza  priuato  Leone  Abbate  del  poftettb  del  fuo  Mo- 

nafterio di  S'.Pictro,doue  fi  rcpofaua  il  corpo  di  S.Egidio.Era  prima  quel  luogo 
Flauiano  chiamato  dalla  valle  Flauiana  ,  che'l  Rè  FÌauio  già  donata  ad  Egidio haucua.Il  qua]  poi  quel  Monafterio  vi  edificò  in  honore  di  s.Pietro,e  di  S.Paolo. 
In  prefentia  adunque  di  molti  Vefcoui,  e  giudici  intefa  il  Papa  quefta  differéza, 
reftituì  il  Monafterio  a  Leone .  Fù  in  Arli  quefta  contefa  finita  ,  onde  parten- 

do il  Papa  con  volontà  di  Lodouico  ,  fece  nella  Città  di  Treca  vn  Conci- 
lio, nel  quale  fece  molti  ordini  appartenenti  alla  fede ,  e  diede  a'Fiamenghi  il       .  . 

Vefcouo ,  i  quali  popoli  pure  all'hora  erano  da  luoghi  bofeofi  e  feluaggi  venuti  ̂ jfj  " a  vita  politica,  e  ciuile.  Ma  perch'era  Italia  tutta  trauagliata,  e  rouinat  i  d  x'Sara-  juf  'au°  * cini,i  quali  haucuano  già  prefo,e  faccheggiatoil  monafterio  di  mòte  Cattìno,fà 
il  Papa  chiamato  in  Roma,e  con  l'aiuto  de'Principi  Chriftiani  cacciò  d'Italia,  e  Carlo  iv  [m- di  Sicilia  gran  parte  di  qucfti  barbari.E  per  poter  più  liberamele  viuere  in  Ro-  per.  domai 
ma,incoro:iò,dichiarò  Imperatore  Ca ricche  fù  chiamato  terzo  di  quefto  nome.  Normanni  , 
Il  quale  Carlo  pattatone  poi  fopra  i  Normani,che  ne  poneuano  la  Fràgile  la  Lo-  chriftiam"0 
toringia  in  rouina,li  domò  talmcte,che  ne  fù  Rotifredo  lor  Rè  forzato  a  chiede-  Anaftagio  3i 
re  la  pace,  &  a  battezarfi.  Et  l'Imperatore  riceuutolo  in  gratia,nel  fonte  del  bat-  bl/ochccano 
tefimo  lo  tene,  come  ferine  Anaftagio  Bibliothecario  deìla  Chiefa  Romana,che-  Milonc  ma. 
par  ciocie  neli  vna,e  nell'altra  lingua  afsai  dottorerà  molto  ftimato.Tradufse  co-  JJJJ '  '  Gl0c 
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fluì  di  Greco  in  Latino  il  fettimo  vniuerfale  Concilio  , e  la  Gerarchia  di  Dio- 
nigio  Areopagita  ,  e  le  vite  di  molti  Santi  in  gratià  di  Carlo.  Scriuono  alcuni , 
che  il  medefimo  Carlo  molti  Monafteri  edificalfc ,  e  le  cofe  Lcclefiaftiche  ac- 
crefcelfe.Ma  la  fua  peculiare  lode  fi  è,  che  confortò,e  fpinfe  molti  à  dotier  varie 
cofe  fcriuere,  come  fù  Milone  Monaco  di  fant 'Amando,  il  quale  accommodata- mcnte  ferffle  la  vita  di  quello  fanto,e  Giouanni  Scotto,chc  qucl,che  acutifiìma- 
mente  difputaua,  grauilfimamente  fcriffe.  Participò  ancora  Giouanni  Pontefice 
di  quefta  lode  dello  fcriuere,métre  ch'egli  vita  prillata  viffe.  Percioche  effendo Diacono  fcriffe  elegantemente  in  quattro  libri  la  vita  di  Gregorio  primo .  Ma 
effendo  viuuto  Pontificc  dieci  anni ,  c  due  giorni,  finalmente  morì,e  a'quindici di  Decembre  fù  nella  Chiefa  di  S  Pietro  fepolto . 

MARTINO    II.    O  MARI 
fecondo  il  Panuino  ,  P  O  N  T.  C  X. 

Creato  del  882^19.61  Decemb. 

NOI. 

M 

fatti  chriftia- ai 

ARTINO  IT.  fù  Francefe,e  figliuolo  di  Palombo,c  Cuccette  à  Giouan- 
ni nel  Pontificato.!7  perche  fù  poco  Pontefice,  farà  ancora  breue  la  vi- 
ta fua .  Prefe  quefta  dignità ,  reggendo  nell'Oriente  lìmperio  Leone, 

8c  Aleffandro ,  figliuoli di  Bafilioje  Carlo  terzo  nell'Occidente;ilquale,come  di fòpra  diceuamo ,  fù  da  Gio.Ottauo  incoronato;  e  con  fpeffe  battaglie  talmente 
N^rmani    j  Normanni ,  che  ne  trauaglialiano  la  Francia  ,  abbattè ,  che  il  forzò  ad  ac- 

cettare la  legge  Luangelica ,  &  il  giogo  del  vincitore .  Scriuono  alcu- 
ni (come  fi  dirà  nella  vita  di  Formofo)  che  foffe  per  le  fraudolen- 

ti arti  di  Martino  talmente  Giouanni  dalle  feditioni  traua- 
gliato ,  che  fù  finalmente  pofto  prigionie  forzato  poi  à 

fuggirli  via.  Hora  Martino,  che  confcgui  con II- 
niftre  arti  al  Pontificato ,  non  viffe  in  quella  di- 

gnità più  che  i7.mcfi,è  morìa'i&di  Gen- naio, fenza  far  cofa  degna  di  memo- 
ria ,  o  che  la  breuità  del  tempo 

ne  fufte  cagione,  o  il  non  ac- cadere cofa,  che  quel 
tempo  illuftralfe , 

o  pure  per- che 
volontà  di  Dio  c  che  vn  principato  mal  acquiftato 

perda  la  vera  gloria ,  che  è  la  miglior  cofa,  che 
polla  vn'òltimo  Principe  confeguire .  .  ~B . . 
#  A±)lvl£- 
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ADRIANO  III.  PONT.  CXI.  CREATO 

del  884.  a' 2  1,  di  Gennaio. 

ADRIANO  III.  Romance  figliuolo  di  Benedetto,  fù  cofi  generofd ,  &  di 
tanto  fpirito ,  che  tofto ,  ch'egli  prefe  il  Papato  ,  (  che  fu  nel  884.  anno del  Signore  )  propofe  al  Senato ,  e  popolo  di  Roma  ,  che  non  fi  douefte  E,ctli°n€ 

nella  Creattone  del  Pontefice  l'autorità  dell'Imperatore  afpcttare ,  e  folte  libera  bSaua  à- l'elettionc  del  Clero,  e  del  popolo .  II  che  era  fiato  da  Nicola  primo  tentato  più  (peccar  più  là tofto,che  incominciato .  Crederei ,  che  Adriano  fi  moueffe  a  far  quefto,perche  confermano 
vidde,  che  l'Imperator  Carlo  partito  d'Italia  co  il  fuo  efercito  era  fopra  i  ribelli nc  dcl1' 
Normanni  pattato .  Perciochc  fdegnato  q  uefto  Principe  della  fpeffa  ribellion  di r,cotc* 
qucftanatione  inquieta,  fi  era  rifoluto  affatto  d'eftinguerla .  Ma  parendoli  poi queftimprefa  difficile ,  e  che  non  fi  farebbe  condotta  à  fine  fenza  gran  fangue ,  e 
rouina  rle'fuoi,concefse  loro,perchc  habitar  vi  potefsero,  quella  parte  della  Fra- cia,cheè  di  là  dal  fiume  Sequana,che  è  da  loro  Normania  chiamata.E  perche  no 
parefse  che  a  forza,ma  dalla  benignità  di  Carlo  ottenuti  quei  luoghi  hauefsero , 
fi  obligarono  di  pagarne  ogn'anno  a'Rè  di  Francia  il  tributo.  In  quefto  mezo 
Guglielmo  cognominato  Pio,e  Duca  d'Aquitania,e  Conte  d'Aluernia ,  fenza  fi-  Guglielmo 

gliuoli  mafehi  veggendofi  jincominciò  in  Borgogna  in  vn  fuo  podere  pa-  pio" 
terno  molto  alla  grande  il  monafteriodi  Clugni ,  e  defignato  l'entrate, onde  fofsero  potuti  i  monaci  viucre  ,  nc  fece  Beinone  Abbate.Ma 

perche  Guglielmo  morì  prima,  che  quefto  lauoro  compiuto 
fofsc ,  rcftò  il  monafterio  imperfetto ,  benché  Elbone 

Conte  di  Poiticrfi  fuo  herede  reftafse  con  quefto 
pefo  di  douer  fino  ali 'vlt  imo  queft 'opra  conti- nuare .  Et  Adriano ,  di  cui  per  la  fua  genc- 

rofità,  e  virtùjhauea  il  Clero,c  popo- 
lo di  Roma  gran  fperanza  conce- 
puta,ncl  i.j.mefe  del  fuo  Pa- 

pato morì  Y9.  di  Mag- 
gio^ fù  con  gran 

pianto,c  fingul- tidi  tutti, 
à  punto  come  fe  vn  commun  padre 

così  d' vn  fubito,  e  fuor  di  tempo 
perduto  hauefsero  ,  dentro 

la  Chiefa  di  San  Pie-  • 
tro  fepoito  . 

STE- 
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STEFANO   V/.   DETTO   V.   PONT.   CXII.  CREATO del  88?.  a'ij.  di  Maggio. 

San  Mattino 
trasferito. 

Carla  ilgrof 
fo  deporto 
dell' Imper. /rnulfolmp 

Hunni  pafsa 
no  fopra  1 
luoghi  dell'- Imp. 

STEFANO  V.  nato  in  Roma  d'Adriano,  nella  contrada  di  via  Lata,  tolfe 
in  quel  tempo  il  Pontificato ,  che  prefe  i  Normanni  l'armi,  con  l'aiuto  delle 
genti  della  Dacia,che  con  efli  loro  ftrinfero,ne  pofero,  poco  le  pafsate  capi- 

tolationi  ofseruando  ,  quafi  tutta  la  Francia  inrouina.  Il  perche  dubitando  , 
che  lor  tolto  non  fofse  ne  portarono  i  Fracefi  di  Tours  il  corpo  di  S.  Martino  in 
Altifiodoi  Ojelo  ripofero  nella  Chiefa  di  S.  Germano.Vogliono,chequì  vn  mi- 

racolo degno  auuenifse,ch'efsédo  fra  i  monaci  nata  difcordia.in  nome  di  qual  di quelli  due  Sati  fi  douefse  la  Chiefa  chiamare,fiì  per  rifoluerfi  di  quefto  dubbio, 
pollo  nel  mezo  frà  quelli  Sati  vn  leprofo,  il  qmle  da  quella  parte  guarì,  ch'era  a 
S.  Martino  volta .  Et  efsendofi  anco  voltato  dall'altra  parte  tutto  l'ano  diuentò. Il  che  fi  crede,chc  auuenifse  ,  perche  Germano  volle  à  quefto  modo  hoi*orare  il 
fuo  hofpite,accioche  nó  parcfse,che  per  efser  ftato  da  vn  luogo  trasferito  in  vn'- 
altro,della  fua  fanità  punto  perduto  hauefse.  Scriuono  alcuni,  che  à  tépo  di  que- 

fto Pontefice  fofse  Carlo,cognominato  il  grofso,  da'Principi  dell'Imperio  per  la 
fua  poltrona  vita ,  e  pocogiudicio  di  quella  dignità  deporto ,  ch'haueua  dodic'- anni  tenuta,c  che  fofse  in  fuo  luogo  Arnulfo  il  nipote  eletto  ,  che  fù  da  Carlo 
Magno  il  fettimo  Imperatore  dell'Occidcnte.Hora  modi  gli  Hùni,natione  della 
Scithia ,  da  quelle  riuolte ,  nelle  quali  l'Imperio  fi  ritrouaua ,  parlarono  (  come Vicenzo,e  Martino  fcriuono)  à  ritrouare  gli  Vngari  loro  parenti .  E  cacciati  da 
quc'luoghi  i  Giepidi,e  gli  Auari,occuparono  quella  Prouincia.  Pattatine  pofeia 

furibondi  nella  Germanta,fino  allacótrada  de'Belgi  penetrarono,ponendo- ne  il  tutto  à  ferro,e  à  fuoco.In  quefta  tanta  pertuibationc,e  riuolra  del- 
le cofe,  Stefano  Pótefice  marauigliofi  recreatione  sctiua  della  fan- 
tità  di  Luitprando  Diacono  della  Chiefa  di  Papia ,  e  di  Val- 

drado  Bauaro,  e  di  Bernardo  da  Pittierfi.  E  fù  in  effetto 
la  vita ,  e  i  coftumi  di  coftoro  tale ,  che  per  loro  ca- 

gione furono  nella  Francia  molti  monafteri ,  e 
Chicfe  di  grande  fpefa  edificati.  Ma  Ste- 

fano morìa'ir.  di  Maggio  nel  fello 
anno,  &  it.  giorni  del  fuo  Pa- 

pato .  E  vacò  dopò  lui 
cinque  giorni  la 

Sede. 

fOR- 
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FORMOSO    PONT.  CXIIT.  CREATO 

del  891.  a' 2  7.  di  Maggio. 

FORMOSO  Vefcouo  di  Porto,fù  dopò  Stefano  Creato  Pontefice ,  e  fubito 
nel  principio  del  fuo  Papato  ornò  di  pitture  la  Chiefa  di  sa  Pietro.Era  già 
Formofo,  temendo  della  feucrità  di  Giouanni  Pontefice  fuggito  in  Fran- 

cia ,  &  hauea  abbandonato  il  fno  Vefcouato .  E  perche  eltendo  richiamato,ricu- 
faua  di  ritornare ,  era  ftato  feommunicato  .  E  ritornato  in  Roma,fù  della  digni- 

tà ecclefiaftica  priuo ,  e  prefe  per  ciò  co'coftumi  anche  il  veftire  fecolare,e  pro- fano. Penfano  alcuni ,  che  quefto  à  Formofo  auiieniftc,  per  efler  già  ftato  air 
tore  della  congiura ,  nella  qual  già  Papa  Ciò:  fu.  prefo,  e  pofto  in  prigione .  Fio- 

ra molfo  Formofo  da  quefta  ingiuria  ,  e  vergogna,  che  gli  era  fatta,  fivfcì  di 
Roma ,  giurando  di  non  douer  più  né  in  Roma  ritornare ,  nè  al  Vefcouato ,  che 
gli  haueuano  tolto  .  Ma  Papa  Martino,  che  è  Giouanni  fucceffe  ,  afloluepdo 
Formofo  dal  Giuramento  in  Roma  lo  chiamò ,  e  nella  dignità  priftina  Io  ripó- fe .  Onde  non  molto  poi  con  fubornatione ,  anzi  che  con  iegitimi  mezi  ò  per 
virtù  ,  cheinluifofse,  benché  alcuni  vi  fi  opponefsero  ,  fù  Formofo  al  Pon- 

tificato afsunto.  Arnolfo  in  quefto  tolte  contra  i  ribelli  Normanni  l'arme  , 
diede  loro  moltff  rotte..  Per  le  quali  vittorie  diuentato  infolente,e  contra  le  per- 
fone  ccclefiaftiche  fpccialmente ,  ne  meritò  da  Dio  il  gaftigo,  ch'egli  in  breue  di 
vivi  ifchifa  inferm'tà,ch^  i  pidocchi  lo  mangiauano,morì,e  ne  lafciò  l'Imperio  a 
vn  tratto,e  la  vita.  Fiì  in  luogo  di  lui  eletto  Imperatore  Lodouicodl  qual  non  ri- 
trouiamo,che  in  iuogo  alcuno  mai  la  corona  dell'Imperio  riceuefse .  Q^efti,co- 
me  Martino  fcriue,facendo  fatto  d'arme  con  Berengario  Duca  del  FriuH,che  da' 
Longobardi  difcendeua,métrc  che  il  regno  del  padre,  e  dcll'auolo  fuo  ricupera- re intendevo  vinfe,e  ruppe.  Ma  facendofi  poi  di  nuotio  prefso  Verona  battaglia, 
fà  Eo^jouicocon  gra  perdita  dc'fuoi  vinto,fatto  prigionc>e  priuo  della  vifta.  Et 

,  à  quefto  modo  efsendo  ftato  prefso  à  cent'anni  l'Imperio  dell'Occidente  in  mano 
de!  rancefi,  in  potere  dc'Longobardi  ne  venne  .  E  fu  nel  tempo,  che  in  Oriente 
Coftantino  figliuolo  di  Leone  l'Imperio  de'Gi  cci  reggeua.  N ìè  sò  per  qual  fatto 

■  auucniiscchc  ad  vn  tempo  iftcfso,c  la  induftria  de  gl'Imperatori,  e  la  yirtù>&  in- 
tegrità dc'Pontcfìci  mancale.  I  quali  tempi  io  giudico,che  fufsem  infclicifTimi, 1  poiché  come  (  Platone  vuole)  così  fogltono  cfsere  per  ordinario  i  popoli  come  i 

Principi  fono  .  Ma  ritorniamo  à  Formofo,i  cui  tempi  la  virtù,c  dottrina  di  Rc- 
'  migio  di  Altifiodoro  fc,che  de!  tutto  infelici  non  folsero.Scrhsc  R.em;gio  molte 
cofe,e  fpccialmente  fopra  Matteo,  e  fopra  le  Epifìole  di  SanPaolo.Vogliono  ti- 
cuni,che  Remigio  Vefcouo  di  Rhcmi  fopra  s.Paolo  fcriuefsc,e  nò  quefto  Rcmi- 
gio,di  cui  parliamo .  Ma  comunque  fi  fia,qucfto  è  afsai  chiaro,che  J'vno,e  l'altro 

Remi- 

ci (ì  grani occoifi  a  For 
moto,  prima 
che  fofsc  Pa- 

pa Fiì  in  que Ilo  tempo  il 
xitj  feifma. 

Arnolfo  [m- 
per.dà  molte rotte  i'Nor. ma  uni, 

Lod.  Imper. t-uereggia 

con  Sfrega- no Oii^j  del Friuli,  [mp. 
Romano  da 
i  Longobar- di tolto  a  i 
France fi. 

Remigio  d*. 
Alufioioro, 
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Remigio  afsai  dom  f  ufsero .  Formofo  tenne  cinqu'anni,e  fei  mefi  il  Pontificato, 
c  morì  a'quattordici  di  Decébre.E  nó  vacò  dopò  lui  più,che  due  giorni  la  fede . 
BONIFACIO     VI.     PONT.  CXIV. 

Creato  del  895.  a' 17.  di  Decemb. 

BONIFACIO  VI.  Tofcano  à  Formofo  nel  Pontificato  fuccefse.  Ma  quanto 
egji  in  quefta  dignità  fi  viuefse ,  fi  dubita.  Percioche  alcuni  più  tempo 
dicono,  alcuni  meno.  Io  con  la  maggior  parte  m'accofto  ,  che  dico- 

no ch'egli  più  che  vcntifei  giorni  Papa  nó  fufse .  E  m'inchinano  a  douer  ciò  cre- 
dere l'hiftorie,che  poco,ò  nulla  métione  di  lui  fano.Percioche  come  fi  potrebbe 

il  tempo  di  quefto  Pontefice  co  filentio  pafsare,s'egli(comc  vogliono  alcimi)do- 
dici  anni  gouernata  la  Chiefe  hauefl"e?Ho  io  voluto  nel  catalogo  de  gli  altri  Pon- 

tefici porlo,  non  per  le  cofe ,  ch'egli  faceffe;perche  nulla  ne  fece,  (  che  già  quale egli  fare  potuto  haurebbe  in  così  BreUc  tempo  ?  )  ma  perche  fù  legitimamente,e 
con  debiti  mezi  creato  Pontefice .  E  morì ,  come  hò  detto ,  nel  ventefimo  fefto 
giorno  del  fuo  Papato ,  e  fù  dentro  S.  Pietro  fepolto. 

STEFANO    VII.    DETTO  VI.  PONT.  CXy.  CREATO 

del  8^6.  a'i  6.  di  Gennaio. 

STEFANO  Sefto  Romano,  e  Vefcouo d'Anagni  prefo  ,  ch'hebbe  il  Ponti- ficato ,  con  tanto  odio  il  nome  di  Formofo  perfeguitò  ,  che  torto  annullò 
quanto  egli  fatto  haueua,  benché  vogliono  alcuni,  che  elfo  da  Formofo 

hautuo  il  Vefeouato  d'Anagni  haueffe .  Ma  io  penfo ,  che  quefto  odio  da  ambi- none 
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rione  nafcefrc ,  poi  che  n'erano  à  tale  le  perfone  ecclefiaftichc  venute,  che  non forzate,  come  già  prima,  e  contra  lor  volontà  :  ma  da  fe  ftefse,e  condoni  ,  e 
fubornationi  fi  procurauano  la  dignità  Pontifìcia .  Hora  di  qui  nafceua  l'odio , 
che  Stefano  à  Formofo,ancorche  morto  fuffe,moftraua,prerendendo,  che  impe- 

dito l'hauefTe  à  poter  già  prima  il  Pontificato  ottenere .  Scriue  Martino ,  che con  tanta  rabbia  Stefano  in  quefto  cafo  fi  moffe,  che  hauendone  fatto  configlio , 
fece  il  corpo  di  Formofo  dalla  fepoltura  torre ,  e  fpogliatolo  dell'habito  Ponti- 

fìcio ,  e  d'vna  vefte  da  fecolare  veftitolo ,  in  vna  fepoltura  di  laici  lo  fece  porre , hauendoli  prima  fatto  troncare  quelle  due  dita  della  mano  delira ,  conle  quali 
principalmente  i  facerdoti  fogliono  confecrare ,  e  gettarle  nel  Tenere ,  allegan- 

do, ch'egli  hauefle  contra  la  forma  del  giuramento,  ch'egli  già  fatto  haueua ,  Att0f1i  ftrJ|_ ritolto  il  facerdotio  ,  del  quale  era  Rato  giuridicamente  da  Giouanni  otta-  n0cffcir.pi<* uo  priuo ,  &  fuife  anche  ritornato  in  R  orna ,  doue  haueua  giurato ,  non  douere 
ritornare  più  mai .  Q^efta  fu  cofa  di  peffimo  effempio,  perche  fù  poi  per  al 
quanto  tempo  quefto  coftume  ferbato  d'annullare,e  tor  via,  o  in  parte,o  del  tut- 

to, le  cofe  fatte  da'Pontefici  predecefìbri .  Il  che  era  del  tutto  fiato  alieno  da 
quei  fantiA'  ottimi  Pontefici,le  cut  vite  fino  qui  fcritte  habbiamo  Poco  a'tem- pi  noftri  mancò,che  Paolo  fecondo  Venetiano  il  nome  di  Formofa  non  fi  ponef- 
ie,parcndoli ,  che  per  l  i  grandezza  ,  e  maeftà  del  corpo  molto  quefto  nome  gli  , 
conueniffe .  Ma  alcuni  Cardinali,che  lette  l'hiflorie  haueuano,  lo  fpauentarono,  dp ̂ l™** &  ritennero,  che  quefto  non  faceffe  ;  perche  forfè  dopò  la  morte  non  auueniffe  man<ia  efer. 
quello  a  lui,che  era  à  Formolo  auuenuto.  In  quefto  l'Imperitoic  di  Coftantino-  cito  in  Italia 
poli ,  che  quefta  inci  da  d.'Pontefici  vedeua ,  ne  mandò  in  Italia  con  vn'efercito  e  piglia  Be- 
Simbarico  fuo  Protofpatario  ;  il  quale  tenne  tre  mefi  aflediato  Beneuento ,  &  fi-  ncuento. 
nalmente  Io  prefe  ,  haucndolo  già  prima  i  Longobardi  trecento  trenta  anni  pof 
feduto .  Ma  il  terzo  anno  feguente  Giulio  Longobardo  ,  cacciandpne  i  Greci , 
lo  ricuperò ,  e  cofi  ritorrò  di  ntiouo  in  potere  de 'Longobardi .  Stefano  hauen- 
do  tenuto  vn'anno  ,  e  tre  mefi  il  Pontificato,  morì  a^.di  ITIarzo.  Et  vacò per  la  fua  morte  la  Sede  tre  giorni . 

ROMANO  PONT.    CXVL  CREATO 

del 897. a' 28. di  Marzo. 

ROMANO  nato  in  Roma,  tofto  che  in  mano  hebbe  il  Pontificato  an- 
nullò tutti  i  decreti  ,  e  quanto  Stefano  fatto  haueua.  Pcrcioche altro 

quelli  Pontefici  non  penfuiano ,  che  cftingucre  la  dignità ,  e'1  nome  de' 
loropredeceffori.  Il  che  ècofa  d'animo  mifero,e  cattiuiffimo.  Percioche  quelli, 
che  fopra  queftearti  fi  fondano ,  fenza  hauer  virtù  al  mondo ,  fanno  ogni  sfol- 

lo per  abbatterei  degni  da  quel  luogo,  che  effi  per  la  loro  poltrona,  e  cartina 
N  vita 
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vita  conseguire  non ipofsono.  Che  già  non  fi  troucrà  ,  chi  dell'altrui  glorij inuidiahabbia,  faluo,  che  colut,  che  per  efserc  d'ogni  forte  di  viti  mac chiaro,  fi difpera  di  potere eiso  gloria,  ne  nome  celebre  prefso  i  pofteri  con leguire  -  Ih  quefii  fono  poi  quelli ,  che  non  cefsano  mai  di  mordere ,  accufare riprendere^  trauagliare  con  inganni,  e  con  fraude  tutti  quelli ,  che  per  qualche honeita ,  e  virtuofa  via  giouano  al  mondo,  appunto  come  cani  poltronite  per paura  fi  tirano .  à  dietro ,  fe  vna  fiera  libera ,  e  fciolta  veggono  ,  e  vanno  animofi 
a  morderla,fc  legata,  o  nnchmfa  in  gabbia  la  trouano .  ̂Hò  qui  voluto  del  nome di  quello  Pontefice  lare  mentione,perche  per  la  via  folita  nella  fedia  di  S.  Pietro li  amfc .  Ma  non  vi  flette  più,che  tre  mefi  foli,e  morì  a'19.  d'Agofto . 

TEODORO    I  L    PONT.    G  X  V  I  I. 
Creato  del  8<?7.  a'  20.  d'Aprile . 

1 

TEODORO  Secondo  Romano,  ritrouandofi  creato Pontefice,non  reftò di 
feguir  i  veftigij  de  i  feditiofi ,  e  maluagi .  Percioche  egli  rettimi ,  e  volle , 
chefofse  rato, e  ben  fatto,  quanto Formofo già  fatto  haucua,&  honorò, 

e  fauorì  i  feguaci ,  &  i  partigiani  di  quel  Pontefice  .  Fune!  tempo ,  che  in  Italia 
(  come  vogliono  alcuni  )  teneua  Arnolfo  l'Imperio ,  regnaua  Carlo  Simplice  in 

Sai-acini  in,  Francia,  e  Coftantino  figliuolo  di  Leone  reggeua  l'Imperio  dell'Oriente  .  Nel 
Puglia  •       qual  tempo  entrarono  i  Saiacini  in  Puglia,&  occuparono  il  Monte  fant'Angelo  , 

e  fecero  d'huomini,c  d'animali  gran  preda.  I  notòri  fatto  fubito  vn  tumultuario efsercito,  andarono  fopra  quefto  nemico,  e  fattone  gran  ftrage,  la  preda  ricupe- 
rarono .  Mentre,  che  pafsauano  quefte  cofe  in  Italia  Secafìeno  Conte  d'Engolif- ma,  che  da  Carlo  Caluo  difeendeua ,  fece  nel  Monafterio  Cartufienfe  riporrci 

'  Normanni  quelle  reliquie  de'Santi ,  che  in  quell'infulti  de 'Normani  erano  già  fiate  rolre . 
<hì  fòflcro-  Percioche  vedc.ua,  efsendo  quierate  già  le  cofc  de'Normanni,  douer  fra  quei  po- poli nafeer  fcandolo,fe  quelle  reliquie  nel  fuo  prillino  luogo  fi  riponeuano.Che 

narione  fi  fofsero  Normanni,non  fi  sà  afsai  bene .  Dicono  nondimeno  alcuni,ch* elfi  dalla  Noruegia  nella  Francia  difeendefsero  .  Ma  Teodoro  nel  venrefimo 
giorno  del  fuo  Papato  morì  a'dicianoue  di  Settembre ,  non  lafciando  altramente, 
di  fe  memoria  per  la  breuità  del  tempo,ch'egli  quefta  dignità  tenne 

GIO- 



GIOVANNI  IX. 

GIOVANNI   I  X.  PONT.  C  X  V  I  I  I. 

Creato  del  8^7.  agl'i  1»  di  Settembre . 

G 
IOVANNI  Nono  Romano ,  hauuto  il  Pontificato  ,  prefe  tofto  à  di- 

fendere la  caufa  di  Formofo,  e  quanto  egli  già  fatto  hauea ,  approuò  , 
benché  v'hauefse  contraria  vna  gran  parte  del  popolo.  Onde  nàcque 

tanta  riuolta  nella  Città  ,  che  mancò  poco ,  che  non  vi  fi  facefse  vna  giufta  bat- 
taglia. AndòGiouanni  in  Rauenna,  doue  fece  vn  finodo  di  fettantaquattro 

Vefcoui  ,e  vi  oppugnò,  e  riprouò  le  cofe  di  Stefano  Pontefice  ,  e  le  cofe  di  For- mofo approuò,  dicendo  hauer  fatto  male  Stefano  à  fare  riordinare  tutti  quelli,à 
i  quali  haueua  dato  Formofo  gli  ordini  facri  .  Tutto  quello  crederei  io>  che 
auuentfse ,  sì  perche  haueuano  già  alcuni  de  i  Pontefici  lafciata  la  buona  ftrada , 
&  ifuiatifi  dall'orme  di  Pietro,  sì  anche,  perche  i  Principi  Chriftiani  erano  inet- ti, e  poltroni,^  importaua  poco  à  loro  >  che  la  nauicella  di  Pietro  hauefse  il  ma- 

re gonfio,  &r  i  venti  contrari]',  purché  il  nocchiero  al7ati  lor  fopragli  occhinoli gli  hauefse,  come  trifti  marinari ,  della  Republica  Chi  iftiana  Scacciati .  Arnol- 
fo fi  ritrouaua  tutto  auuolto,&  immerfo ne' viti j .  Carlo  Rè  di  Francia  fi  con- 

formaua  molto  co'l  fuo  cognome;  percioche  femplice,o  ftolto  più  tofto  lo  chia- mauano .  Moni  da  quefta  opportunità  gli  Vngari ,  natìone  fiera ,  &  indomita , 
ne  corfero  prima  l'Italia,  e  poi  la  Germania,  e  la  Francia.  E  fenza  ritrouare chi  loro  oftafse, ne  poferoà  ferro,  9c  à  fuoco  tutti  i  luoghi  >  onde  pafsauano, 
fenza  hauere  d'età ,  nè  di  fefso  pietadc  alcuna  .  I  Sai-acini  dell'Africa  entrati  me- defimamente  in  Calabria,  hauendone  gran  parte  prefa,  ne  andarono  fopra 
Cofenza.Ma  mentre ,  che  la  combattono,  fu  il  Rè  loro  miracolofamente  da  vna 
fletta  celefte  morto .  Il  perche  tofto  elfi  fi  diruparono ,  e  fe  ne  ritornarono  in 
Africa  alle  cafe  loro .  Hebbe  pietà  il  Signore  Dio  della  calamità  del  fuo  popolo, 
ch'era  fiato  da  i  Principi  tcrenni  abbandonato ,  e  fi  prefe  finalmente  farmi  con- 
tra  quefti  nemici  del  nome  Chriftiano  .  Che  s'egli  ciò  l'ateo  non  hauefse ,  fi  tenea di  ccrto>che  ii  nome  della  pouera  Italia,e  della  Chìefa  Tanta  fofse  affatto  domito 
andare  per  terra .  Così  erano  in  quel  tempo  diuenutì  poltroni,  e  fenza  ceruello, 
e  forze  i Principi ,  che reggeuano la  terra.  E  Gicuanni  hattètfdò  due  anni,  e 
cinque  dì  gouernata  à  fuo  modo  la  Cniefa  morì  a'ventitre  di  Settembre  fenza  la- 
feiare  di  fe  memoria  alcuna ,  nè  di  cofa  degna ,  ch'egli  facefse  5  fe  non  fù ,  che__> 
refufeitò ,  e  diede  di  nuouo  vita  ad  alcune  feditiom ,  ch'erano  quafi  già  à  fatto eftinte ,  il  che  male  fi  dirà  efsere ,  e  non  bene . 

GkrtiannilX. 
fà  vn  finodo fuRaucnn», 

Vngiri  fcot* rono  ìa  Italia, 

laFrancia,d* AUmagna . 

Cofcnza-j 
combattuta  , da'  Saracini  « 

N  *  AN- 



BENEDETTO  IV. 

annotaticene; 

Il  Panuinopi  Quello  GioHaDDÌ  è  Ottano ,  e  non  Nono ,  come  vuol  Platina  :  perche  fe  ben  Giouanni  Papi 
glia  errore,  e  femina,  ch'egli  pone  ,  flato  forte  :  non  perciò  per  non  efler  dell'ordine  facro  capace  ,  doueaa 
fi  comradicc  nauerc  lUOgo,e  numero  frà  gl'altri .  Vi  è  ancora  ,  che  in  tutte  l'hiftoric.e  bolIc,&  ìnftrumen* 
itt?B  C  »ch  tl  di  Pontefice ,  fempre  Viene  Vili,  chiamato .  Età  lui  vn  certo  Giouanni  Cardinale  di 
ìenzaGiouan  s  Chicfafcnfle  in  quattro  libri  la  vita  di  S.  Gre»,  per  lo  più  dall'opere  del  rnedefimo  (anto ca- ni femina  »  uata  ,  e  diligentemente  raccolta  infieme ,  e  fino  ad  hoggi  fi  legge .  Annonio  nel  quinto  libro 
fcriac  nouo  dell'ai  (toria  Ftancefe  dal  jx,  fino  al  jy  cap.  molte  cofe  ,  è  degne  certo  di  memoria  fcriue  di 
ponteficiGio  quello  Pontefice  ,  che  nella  Francia  andò.  A  quefto  Pontefice  folo  anucnne,che  in  breue  fpatto 
uanni  con  <jj  tempo  tre  Imperatoti  incorenalTe  .Carlo Caluo,  Lodouico Balbo  ,e  CarloGraflb  ;  Anno- 
qucilo ,  njQ  nc'fopradetti  luoghi ,  &  Otonc  Frifingenfe  nel  7«&  8-capo  del  fello  libro  delle  fuc  hiftorie 

fono  di  quelle  cofe  auttori . 

BENEDETTO    IV.    PONT.  CXIX. 

Creato  del  spp.  a*i4.  di  Settembre . 

BENEDETTO  Quarto  Romano  iuccefife  à  Giouanni  nel  Pontificato." E  benché  humano  ,  e  clemente  folte,  non  fi  fece  però  nel  fuo tempo 
cofa,  che  fia  degna  di  molta  lode.  Era  appunto  auuenuto à  quefta_* 

età  quello,  che  alle  volte  auuenir  fuole.  Percioche  v'era  già  inuecchiata,  e quafiefìintaneglihuominiogni  forma  di  ben  viuere  in  qual  fi  voglia  forte  di 
virtù ,  effendo  tolti  via  tutti  quelli  fproni ,  che  fogliono  eccitare ,  e  dettar  gl'in- 

gegni humani  alia  lode.  Ilche  fuole  nafeerc  ne'  ben  'ornati  ,&  infatuiti  popoli 
dagl'ottimijc  prudenti  principi  Che  già(come  poco  auati  diceuamo)!  odouico 
figliuolo  d'Amolfo,métre  difègna  di  ricuperar  l'Imperio  paterno.era  flato  pref- 
fo  Verona  prefo,e  morto  da  Berengario,  &  all'hora  primieramente  haneua  il  si- 

gile del  buon  Carlo  Magno  per  la  inettia,  e  dapoccagine  de'Principi  di  quel  té- 
po  perduto  i  titoli  dell'Imperio  della  Francia ,  e  della  Germania .  Egli  è  con  ef- 

V  "  "nftde  ̂etto  al[^ai  vcro  quello, cne  Saluftio  dice .  Che  ciòcche  ci  nafce,muore;e  ciò,che 
S'Impelli .  s'aumenta ,  e  crefee,  finalmente  inuecchia .  Crebbe  l'Imperio  molto  ;  ma  per  la 
w         "  poltroneria  poi  de'Principi,  e  del  popolo  di  Roma  fi  cóuertì  quello  fplcdor  del 

nome  R  ornano  in  cieche,&  ofeure  tenebre>&  all'hora  quefto  fpecialmente  auué- 
ne,quando  lafciado  glhonorati  efercitij  della  virtù,fi  diedero  tutti  in  poter  de'- 
piaceri  ritrouaronole  Therme ,  e  le  ftufe ,  per  ben'effeminarne  i  corpi.il  mede- 
mo  polliamo  dire ,  ch'alia  dignità  Pontificia  auueniffe .  Percioche  l'honore,e  la gloria  Pontificia  in  quei  tempi  Con  la  fantità  fola,e  con  la  dottrina,chc  con  gran 
fatica,e  con  perfetta  virtù  s'acquiftanofrà  tati  oftinati  nemici,  e  perfecutori  del 

nome 
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home  Cbrifliano ,  crebbe  tanto,quanto  fe  n'è  ragionato  di  fopra.La  dotte  poi  '  ef- fondo cominciati  alcuni  in  erta  à  viuere  dclitiofaméte,  riuolti  affatto  i  cultori  di 
lei  dalla  feuerità  alla  vita  liccntiofa  ,  e  non  etfendo  Principe ,  che  i  flagitij  de  gT- 
huomini  caftigafle,  o  teneffe  à  freno  ;  da  queitertanta  licéza  di  peccare  nacquero 
qucfti  moftri ,  e  quelli  portenti  ,  da'quali  era  la  fantilTima  fediadi  S.  Pietro  con 
ambinone ,  e  fubomationc  occupata  più  toflo ,  che  poffeduta.  Quella  è  dunque 
gran  lode  di  Benedetto,che  in  coftumi  così  corrotti  graue,e  collante  vita  menar- 

le ,  fin  ch'egli  nel  terz'anno ,  e  quarto  mefe  del  fuo  Pontificato  morì  à  gl'otto  d'- 
Aprile .  E  vacò  all'hora  fei  dì  la  fede . 

LEONE V.  PONT.  CXX. 

del  903.^24.  d'Aprile. 

CREATO 

IPÓ- 

LEone  V.la  cui  patria  non  è  polla  da  hillorico  alcuno,  che  tolto  hebbe'i .  . 
tificato,fù  da  Chrilloforo  fuo  familiare,c  molto  auido  di  vederfi  in  flato  ,  r^^.1^ 
prefo,e pollo  in  ceppi  ;  il  che  non  puote  auuenire  fenza  gran riuolte,e  fan-  podolnccp. 

glie  di  molti.  Quanto  folte  in  quel  tempo  flimata  poco  l'auttorità  del  Pótificato  pU 
per  lainertia  de'paffati  Pontefici ,  da  queflo  fi  può  fpecialmente  conofeere ,  che 
vna  così  fatta  dignità  fu  in  vn  batter  d'occhi  da  vna  perfona  priuata  à  forza occupata  ,  e  tplta .  Egli  è  vero  certo  quello  ,  chefifuol  dire  ;  che  le  dignità 
prendono  più  auttorità  da  gli  huomini3che  non  gli  huomini  dalle  dignità,come 
fi  vede  auuenire  in  Roma  della  Cenfura  >  là  qual  da  principio  fù  come  picciolo 
magiflrato  rifiutata  :  ma  poi  che  i  principali  gentil'huominf  Ronfani  incomin-  Dlgnjtà  Pr£ ciarono  ad  efsercitada ,  tanta  auttorità  le  die  dero  >  che  quel'rìobile chela  di-  dono  aoue- 
gnità  delh  Cenfura  non  confeguiua ,  fi  riputaua  infelice  .  Hora  nel  XL.  dì  del  nca  da  gli 
Pótificato  di  Leone  occupò  Chrifloforo  la  fedia  di  Pietro,e  Leone  poco  appref-  buoreini. 
fo  morì  ì  e  crederei,che  per  dolore  morifse,tanto  difpiacer  fi  tolfe,che  da  quella  fjJJJJ^'j: 
dignità  depofto  da  colui  fofse ,  ch'efscscotne  lupo ,  in  cala  a'fuoi  fleffi  danni  alle-  Tl.eocri«j.  1 
uato  s'haueua  >  come  diceTheocrito  >  Aikua  il  lupo ,  perche  poi  ti  mangi. 

N   5  CHRI- 
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CHRISTQFORO  PONT.  C  X  x  I.  CREATO 

del  $o i .  a*  2 1 .  di  Maggio . 

Papa  Chi i- ftoforo  de- 
pofto»c  sfor- «ato  à  farti. 

Berengario, 
bnp.  /U  co- tonato da  Pa 
fa  Formofo» 

CHRIS  TOFOR.O,  la  cui  patria,  e  cognome  per  la  fua  ignobiltà  non 
fi  sa ,  come  tolfe  con  f  rande ,  &  à  forza  il  Papato ,  cosi  lo  perdette .  Per- 

che nel  Settimo  mefe  fù  meritamente  di  quella  dignità  depofto,e  sforzato 
à  prender  l'hàbito ,  e  la  vita  monaftica .  Percioche  in  quel  temoo  i  chierici,  che 
meritauano  caftigo ,  per  hauer  mal  trattata  la  Chiefa  di  Dio ,  fi  confinauano  ne' 
monafterij ,  come  fi  ia  dclaicinell'ifole  .  Scriuono  alcun; ,  che  foflfe  Chriftofo- 
ro  dal  Pontificato depoftofotto  l'Imperio  di  Lodouico  Terzo,  altri  dicono  à tempo  di  Berengario  >  che ,  come  se  detto ,  dfendo  Duca  del  Friuli ,  fù  per 

effer  Italiano, e  del  fanguc  de  i  Longobardi  ,  eletto  Imperatore , e 

per  non  vederti  altri  più  degno  di  lui,  in  cui  la  dignità  dell'Impe- rio fi  collocante ..  E  che  quello  cafo  di  Chriftoforo  auueniflfe 
in  tempo  di  Berengario ,  me  i  fà  creder  la  breue  vita  de' 

Pontefici ,  che  furono  prima ,  e  che  il  Signor'Iddio, 
à  guifa  dimoftri  ,  tolfe  pretto  di  terra  ;  e  la  più 

lunga  vita  del  medefimo  Berengario ,  che 
hauendo  vinto  Guidone  Duca  di 

Spolette  morto  Ambrogio  Con- 
te di  Bergamo  ,,  ch'erano fuoi  nemici  ,  prefe  da 
Formofo  La  corona 

dell'Imperio, e  viflcu 

Im- 

peratore nou 'anni .  Ma  quello, che  poi  à  Chriftoforo,dopò 
la  perdita  del  Pontifica- 

to auuenifse,  nel  Pon- ticato  di  Sergio 

il  dire- 

SERGia 
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SERGIO   Ut   PONT.  CxXir. 
Creato  del j„  di  Decembre , 

s 
ERGIO  Terzo  Romano ,  e  figliuol  di  Benedetto ,  tofto  nel  principio  del 
fuo  Ponteficato  rifarcì  la  Chiefa  di  San  Giouanni  in  Lacerano  ,  ch'era 
all'hora  andata  per  terra.  Egli  cniò  Chriftoforo  dal  monafterio  ,  e  lo 

pofe  in  vna  prigione  in  ceppi .  E  'raffettate  le  cofe  di  Roma  à  fuo  modo  ,  p  j(> 
pafsò  nella  Francia  co'Ifauore  di  Lotario  ,  che  all'hora  regnatia.  E  ritornan- ,jj  g\a 
do  poi  in  Italia,  in  più  'ftrètta  prigione  Chriftoforo  pofe  .  Rip  rollò  ancora  tal-  Francia, mente  tutte  le  cofe  fatte  da  Formofo  >  che  fii  bifogno  fare  di  nuouo  prender  gli 
ordini  facri  à  tutti  quelli ,  che  Formofo  fatti  haueua  .  E  non  contento  d'haucr- li  dopò  latnorte  quella  ignominia  fatta ,  fece  cauare  dal  fepolcro  il  fuo  corpo, 
e  di  fupplicio  capitale  punirlo ,  non  altramente ,  che  s'egli  viuuto  fofle .  E  lo 
fece  pofeia  gettare  nel  Tenere ,  come  indegno  di  fepoltura ,  e  degli  altri  hono-  Attj  j(- g|-u, 
ri ,  che  sù  la  morte  ordinariamente  fi  fanno  .  Vogliono ,  che  i  ptfeatori  pefean-  ftit;a  fatti 
do  prcndeflero  il  corpo  di  Formofo ,  e  nella  Chiefa  di  San  Pietro  lo portaflero ì  nel  corpo 
echementrefenecelcbrauanol'clfequie,rimagini  dc'Santi,  ch'erano  in  que- "lort° 
Ila  Chiefa,  quel  corpo  veneralTero,e  fofle  per  ciò  creduto  ,  che  à  torto  fofle  £grc™  °  9 
quella  ignominia  ftata  fatta  à  Formofo .  Ma  che  quefto  ,  che  se  detto  de'pe- fcatori,auucnifle,onò,noncccrtomafnmamente viuendo  Sergio  ,  che  tutte 
l'attioni  di  Formofo  pcrfeguitaiu  ,  perche  oftato  prima  gl'hauefle  à  poter  il Pontificato  confeguire.  Hora  vedi ,  quanto  erano  Coftoro  da  iloro  antichi 
degenerati ,  i  quali  come  perfone  fantiflìme ,  all'oratione ,  e  dottrina  Chriftiana intenti, rifutauano quella  dignità,  che  offerta  ,  e  data  loro  era, là  doue  eflì 
cercauano  con  fubomationc ,  &  ambinone  il  Pontificato .  Et  hauutolo,  dimen- 

ticati affatto  de!  culto  diuino ,  e  della  religione ,  non  altramente ,  che  fieriffimi 
tiranni ,  inimicitie,&  odij  fra  fc  ftcffi  effercitauano ,  per  poter  poi  più  alla 
ficura  di  quanto  più  loro  per  la  mente  andana ,  isfogarfi ,  e  fatiarfi ,  non  cflendo 
che  i  loro  viti j  rip  rcndeflc ,  o  frenafle .  Io  crederei ,  che  Sergio  fpinto  da  Lo- 
thario  tutto  quello  ficcffe,  per  efser  flato  l'Imperio  per  opera  di  Formofo  tolto 
àiFrancefi  .  E  Sergio  hauendo  à  quefto  modo  viuuto  nel  Papato  fett'anni  , 
quattro mefi, e  fedeci giorni , morì  alli  noue  d'Aprile.  Poco  prima  ,  ch'egli 
morifse  ,  furono  vedute  fuori  del  confueto  difeorrere  per  il  Cielo  ftclle ,  e  facel- 
le  ardenti  di  fuoco.  Onde  non  pafsò  molto  tempo ,  che  gli  Vngarr entrati  con 
vnefercito  in  Italia,e  diedero,cv  hebbero  da'noftri  à  vicenda  di  molte  rotte  . 

N  4  ANA- 
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A  NASTAGIO   IV.  PONT.  C  X  X  I  II, 

Creato  del  9 11,  a'iy.  d'Aprile  • 

NA  STAGIO  III.  Romano  prefe  in  quel  tempo  il  ponti ficato,cheLan- 
dulfo  Principe  di  Beneuenta fece  in  Puglia  co  Greci  vn  gran  fatto  d'ar- 

mi ,  e  vinfe .  Percioche  efsendo  venuto  in  Italia  Patritio  Capitano  dell'- Imperatore Leone ,  minacciaua  di  doucre  in  breue  porne  ogni  cofa  fofsopra ,  fe 
Ltndolfo  tofto  tutti  al  fuo  Principe  non  defsero  obbedienza .  Ma  per  lo  valore  di  Landol- 

Principc  di  fc  (■  corne  diceuano ,  )  e  la  fierezza ,  che  moftraua ,  l'Imperio  infieme  perdè .  E 
ce  I1  Greci V!n  6p  Berengario  fatto  vn'efsercito  haueua ,  per  opporfi  à  Patritio ,  che  con  mag- pufilia  .      gi°r  arroganza ,  che  con  forze  (c  ne  veniua .  Anaftagio ,  che  cofa  alcuna  degna 

di  memoria  non  fece ,  morì  nel  fecondo  anno  del  fuo  Papato  a'4.di  Giugno,  e  fù 
dentro  S  .Pietro  fepolto .  Si  può  nondimeno  quefto  Pontefice,  d'vna  cofa  lodare, 
ch'egli  non  perfcguitò ,  né  macchiò  d'ignominia  alcuna  alcuno  de'Pontefici  paf- fati ,  e  fuoi  predecefsori .  Percioche  modefta,  e  fantamente  vifse;  ne  hebbe  nella 
fua  vita  cofa ,  che  riprendere  fi  potefse . 

LANDÒ    PONT.   CxxIV.  CREATO 

del  913.  a'16.  di  Giugno  . 

LANDÒ  Romano,  che  ai  Anaftagio  fuccefse ,  fù  così  poco  noto ,  e  la  vi- 
ta fua  così  ofeura,  ch'alcuni  non  lo  pongono  nel  numero  de  gl'altri  Pon- 

tefici, com'è  Vincenzo  hiftorico.  Martino,  e  Cufentino  altramente  di- 
cono »  e  Gottifredo  ancora ,  il  quale  fcriue,  che  Landò  fofse  con  la  fua  auttorità "    •  -  -   ■  ca. 
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cagione  ,  che  Berengario ,  e  Ridolfo  figliuolo  del  Conte  Guidò ,  non  vtniffero  ItSlS.F«o 
al  fatto  d'armi.  Vogliono  alcuni,  che  Ridolfo  pretto  Verona  Berengario  vincef-  Cffj>e  Genoa 
fe,e  ne  tenelfe  per  quella  vittoria  tre  anni  l'Imperio.  Perciochc  gran  contefa  era  m  pctl'lrap, 
in  quel  tempo  frà  gl'Italiani ,  e  Francefi ,  &  i  Germani  fopra  il  polfeflo  dell'Im- 

perio dell'Occidente.  Onde  grauiflime  guerre  nacquero,chenon  s'eftinfero fen» 2a  la  morte  di  molti,  e  fenza  gran  calamità  di  tante  Prouin  eie,  e  della  mifera 
Italia  fpecialmcntc .  Faccuano  i  Romani ,  e  gl'Italiani  ogni  sforzo  per  ritener- 
fiquefta  loro  antica  dignità  dell'Imperio  contea  il  voler,  &  il  difegno  dc'bar- bari ,  benché  loro  il  capo  ,  e  l'autore  d'vna  così  bella ,  e  gencrofa  imprefa  man- 
calte,  eflcndo  già  cftinte  non  folamcnte  quelle  così  chiare  facclle,  che  ne  illustra- 

rono già  Italia  per  tutto  il  mondo,  maefsendo  affatto  anche  tronco,  e  fuelto 
dalle  radici  quel  nobil  ceppo ,  onde  così  preclari ,  e  felici  germogli  forgeuano . 
Hora  Landò  viuuto  ,ch'hebbe  fei  mefi ,  e  giorni  vent'vno  nel  Papato,  morj,  e 
fu  dentro  S.Pietro  lepolto  a'vcnt'otto  di  Decembre . 
GIOVANNI    X.    PONT.  GXXV. 

Creato  del9i4.  a 24.CÌÌ Gennaio . >  ,  

GIOVA  N  N I  Decimo  Romano ,  e  figliuolo  di  Sergio  Pontefice  nel 
DCCCCX.  anno  della  ialute,  prefe  il  Pontificato.  Era  già  prima  fla- 

to Arciuefcouo  di  Rauenna ,  &  a  tumulto  di  popolo  era  di  quella  digni- 
tà flato  priuo .  Ma  tofto ,  che  dopò  la  morte  diXando  la  dignità  Pontificia  tol- 

fe,  morirò  d'hauer  animo  anzi  di  foldato,  che  di  religiofo .  Et  in  quel  tempo 
certo  la  Chicfa ,  e  l'Italia  haucua  bifogno  d'vn  così  fatto  Pontefice .  Perei  oc  he efsendo  Ilari  i  Greci  (come  fi  è  detto  )  vinti  dal  valore  di  Landolfo,chiamarono 
i  Saracini  in  Italia,  i  quali  mouendo  di  Calabria,e  di  Puglia  verfo  terra  di  Lauo- 
rominacciauano  allapouera  Roma  l'vltima  rouina.Giouanni  adunque,chc  que- 

llo cofi  vi  gente  pericolo  vidde,  fece  vn'efsercito,  e  con  l'aiuto  d'Alberigo  Mar- 
chefe  di  Tofcana ,  che  in  fauore  de'fedeli  chiamò ,  fece  coi  barbari  il  fatto  d'ar- 

mene gli  vinfe,  e  cacciò  via.E  parendoli  d'hauer  fatto  poco  con  quella  vittoria , fe  ancor  nella  fuga  non  li  perfeguitaua ,  mofsofi  loro  dietro ,  e  giuntili  prefso  al 
Garigliano,  tanta  ftrage  sii  quel  di  Minturno  ne  fece ,  ch'elfi  penfauano  di  do- 
uer  affatto  partirfi  d'Italia,  &  à quello  effetto  bruciarono  quante  terre  tencua- no  sù  le  marine .  Ma  mutati  poi  di  propofito ,  occuparono  il  Monte  Garuano 
in  Puglia ,  donde  incominciarono  à  correr ,  e  trauagliarc  tutti  i  luoghi  conui- cini.  Ma  Giouanni  Pontefice  in  quello  mezo  ritrouandofi  quafi  trionfando  a 
Roma,  perche  à  fe  tutta  la  gloria  di  quelle  \ittoric  attribuiua,  fe  ne  concitò 
talmente  l'odio  del  Marchefe  Alberigo,  che  gran  riuolta  ne  nacque  ,  e  ne tu  il  Marchefe  cacciato  di  Roma  .  Il  qual  ritiratofi  in  Orta  ,  e  fortificatafi  la 

Saracini  in 
Italia. 

I!Papt,& 
AlbcrigoMa 
rcnelc  di  To 
fca  indetterò 

gran  rotea  a': iaracun . 



ì6ì  LEONE, 

terra ,  e'1  caftello ,  con  groflì  premij ,  e  fperanze  follccitò ,  e  chiamò  in  Italia  gÙ Vngari  in  Vngari ,  i  quali  non  furono  lenti  à  venimi ,  e  fecero  maggior  danni  alla  mifera 
Italia  chia-  Italia  , che  non  v'haucano  già  i  Saracini  fatto .  Perciochefenemenauanolefan- 
chefedì  Tof  ciullc>ci  fociulli  via,e  non  lafciauano  alcun  vecchio  in  vita.  E  benché  hauelTero 
fcana .  °"  fecondo  le  capirulationi ,  che  haueuano  con  Alberigo  fatte,  prometto  di  Iafciarc 

i  popoli  della  Tofcana  intatti  ;  nondimeno  d'ogni  patto ,  e  d'ogni  fede  dimenti- 
cati, più  danno  nella  Tofcana  fecero,  che  in  altra  Prouincia  d'Italia;  perche  vi 

bruciarono,  erouinaronotutte'quelleterre,  eh 'elìì  vi  prefero.  Crederei,  che 
Berengario ,  ch'all'hora  nella  Lombardia  (blamente  fignoreggiaua,  dciTe  à  quelli nemici,per  palfare  in  Tofcana,  il  palio  con  conditione,  che  ne'fuoi  luoghi  danno alcuno  non  faceffero.  Hora  adefeati  gli  Vngari  dalla  dolcezza  di  quefta  preda, 
ritornarono  poi  fpefse  volte  in  Italia  .  Moni  i  Romani  da  quelle  tante  calamità 
d'Italia,  perche  non  poteuano  isfogarfi  fopra  gli  Vngari ,  ch'erano  potenti ,  fi volfero  fopra  Alberigo,  e  prefo ,  lo  tagliarono  à  pezzi .  Giouanni  ancor  fu  in  vn 
tumulto  militare  dalli  foldati  fpecialmeutt  del  Conte  Guido  prefo ,  e  pofto  pri- 

gione ,  doue  fu  con  vn  cofeino  alla  bocca  affogato ,  e  morto  a'feite  d'Aprile ,  ha- uendo  i  anni ,  due  mefi,  e  tre  dì  tenuto  il  Pontificato .  Fù  in  (uo  luogo  eletto 
vn'altro  Giouanni.  Ma  perche  haueuaà  forza  quefta  dignità  tolta,  ne  fùadvn 
tratto  depofto ,  e  priuo ,  e  non  meritò  perciò  d'efser  ne  1  numero  de  gl'altri  Pon- tefici pofto  » 

LEONE    PONT.   CxxVl.  CREATO 
del?2  8.  a'ip.  d'Aprile, 

Papa  Gio  X 
prefo,  &  af- 

fogato . 

LEONE  Sefto  Romano  ,fù  legitimamente,  e  co'dcbiti  mezi  creato  Pontefi- ce; perche  non  hebbe  mai  del  tiranno,  e  tutta  la  vita  ma  fù  modefta  ,  e 
finta,  e  data  tutta  al  culto  diuino,  per  qurinto  quei  tempi  così  corotti  lo 

foffriuano .  Percioche  egli  fempre  fi  forzo  di  tenerne  la  Città  in  concordia ,  che 
per  la  pazzia  de'Pontefici  pafsati  ancora  tumultua  ua  ;  e  di  rafsettare  le  cole  d  'Ita- 

lia, e  tenerla  quieta  ;  e  di  cacciare,  &  allontanare  i  Barbari  da'eonfini  d'Italia. Uche  certo  fù  in  così  breue  Pontificato ,  cofa  molto  lodeuole .  Perche  non  tenne 
più  che  fette  mefi ,  e  mezo  quefta  dignità,  che  morì,e  fù  con  gran  difpiacere  de '- Romani  nella  Chicfa  di  S.  Pietro  fcpolto . 

i 



STEFANO     VIT.  £5? 
STEFANO  Vili  DETTO  VII.  PONT.  CXXVII.  CREATO 

del  9 1 8. 324-  d'Ottobre. 

STEFANO  VII.  Romano  in  quel  tempo  alla  dirnità  Pontificii  afecfe 
(  come  fcriuono  alcuni,  chegli  Vngari  ,  ch'erano  entrati  à  correre T- Àleirugna  ,  e  la  Salfonia  ,  furono  da  Hcnrico  Ré  di  Germania  in  vn 

gran  fatto  d'arme  preffo  Morcfpurga  vinti.  Vogliono.  ,.  che  in  quello  tempo anche  Ridolfo  Rè  di  Borgogna  pafsafsc  armato  in  Italia  contra  Berégario  Sccó- 
do,  il  qual'efsendo  da'fuoi  ifteffi  tradito,  fu  priuo  del  Regno,  e  fi  fuggì  ,  e  ri- 
couerò  con  gli  Vngari ,  i  quali ,  pref;  l'arme  in  capo  del  terzo  anno  eoa  grofso efercito  ,fotto  la  feorta  di  Salardolor  capitano  ,  pafsarono  in  Italia  ,  eprefa 
Pauia  a  forza  per  la  maggior  parte  à  ferro  ,  &  à  fuoco  la  mefsero.  Gl'italia- ni ,  che  poco  potente  Ridolfo  Borgognone  vedeuano  >.  chiamarono  Vgo  Conte 
d'Arli  in  Italia .  Al  quale  benché  non  fenza  molta  contefi  ,  pure  finalmen- te, cedette  Ridolfo  ,  e  fe  ne  ritornò  in  Borgogna .  Et  Vgo  non  molto  in  quelli 
«elfi,  che  chiamato  l'haueuano,  confidandoli  ,  mandò  molti  in  efilio  ,  i  quali 
ridottili  con  Arnoldo  Duca  di  Bauiera,  ch'era  afsai  ambitiofo ,  e  cupido  di  re- 

gnare ,  ageuolmente  lo  perfuafcro,e  lo  fpinfero  à  douer  entrare  in  Italia  con  vn'- 
efercito .  Coflui  vi  venne  ,  e  non  più  tolto  hebbe  pafsate  l'Alpi ,  che  i  Veronefi corr<.fiHìmam  :ntc  nella  loro  Citta  Io  nccolfero.  Vgo  li  \ennc  lopri ,  e  lacen- 
doui  battaglialo  vinfe,  e  fubito  ricuperò  Verona  .  Efsendo  poi  morto  Berenga- 

rio poco  dopò  in  Bauiera,  o(  come  altri  vogliono  )  in  Vngaria ,  Berengario- 
Terzo  nato  d'vna  figliuola  del  primo  Berengario ,  parso  nel  DCCCCXXXV.in 
Italia ,  e  vi  occupò  l'Imperio.  Alcuni  tutte  quefte  cole ,  che  io  hò  fcritte  ,  vo- gliono ,  che  nel  tempo  di  quefto  Pontefice  auucniikro.  Ma  \p  crederei ,  che  e 
prima,e  poi  ancora  fofsero,poiche  quanto  hò  io  cò  molta  breuiti  qui  fcritto,nó 
fi  puote  lenza  lo  fpatio  di  molti ,  e  molti  anni  chequi  re .  In  tanta  varietà  dun- 

que di  fcrittori ,  e  di  tempi  mi  hi  parlo  douer  più  tolto  qualche  cofa  fcriuerne, 
perchegli  autori  ne  variano,  che  del  tutto  tacerla  ,  &  in  poter  d<J  lìlentio  h- 
fciarla  .  Non  dobbiamo  noi  defraudarne,  i  polteri,nècosì  fuperlHtiofi  efsei  e:che 
perche  difperfe  vari)  autori  molte  cofe  fcritte  habbiano ,  noi  credere  non  le  vo- 
gliamo.Pongo  ben  nel  tempo  di  quefto  Pontefice  fanto  Vgiberto  Principe  della 
I.othoringa,  che  à  lue  proprie  fpefe  in  breue,  e  magnificamente  edificò  il  mona- 
fterio  Gemaltenfe .  Vogliono ,  che  anche  in  quefto  tempo  Spirenco  Duca  della 
Boemia  primieramente  abbracciafse  la  fede  di  Chrilto  .  Che  gii  Duchi  prima 
erano  quefti  Principi  della.  Boemìa,che  hora  accrefeiuct  di  fiato  fono  Re.  E  Ste- 
fano,lacui  vita  fu  tutta  di  religione  piena,  e  di  manfuetudtne  ,  morì  à  gli  otro  di 
Dccembre,tenuto,ch'hebbe  la  dignità  delle  chiaui  due  arance  quaranta  d.ic  gioii bi  ,  e  fu  in  S.  Pietro  fepolto . 

GÌO- 

Henrfeo  Rè 
di  Genna  ia 
tàvna  gran 

rotta  à  gl'- Vngari. 
Vugaxi  in  I- talia,  e  pren- dono Pauia . 
Riuo!u;ionI 
grandi  fra rrolci  Princi 

pi  pei  l'Imp. 

Berengario 

Imp- 

ipirenro  Dn c  a  Bornio  (ì 
là  Ch.i.tu- 
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GIOVANNI  XI. 

GIOVANNI    XI.  PONT.  CXXVIII.  CREATO 
del  9Ì o.  a  gl'i  i,  di  Decembre . 

Cenoua  pre- 
la  da' mori. GIOVANNI  Vndecimo  Romano,  figliuolo  di  Sergio  Pontefice,comc  vo- gliono alcuni , in  quel  tempo  fu  eletto  Pontefice  ,  che  (  come  Martino,  e 

Vicenzo  fcriuono  )  feorfe  abbondantemente  in  Geuoua  vn  fonte  di  fan- 
gue,che  fù  vn  prefagio  d'vna  gran  calamità ,  che  fuccedere  doueua".  Percioche 
fiì  Genoiia  in  quefti  tempi  prcfa,e  faccheggiata  dVSaracini,che  vi  vennero  d'A- 

Vngaiì  ìn^t  frka,e  gli  Vngari  entrati  in  Italiana  pofcrod'ogn'intorno  à  facco    Ma  mentre , 
fono  ùeì  zt  C^e  car'c^^  di  preda  entrarono  nella  contrada  de'Peligni  (  doue  è  hoggi  Sulmo- 
ipeaii.       n*Xurono  da'Marfi,  che  fono  i  popoli  di  Tagliacozzo ,  che  tolfero  ad  vn  tratto 

l'armijtalmcnte  oppreifi,che  con  quanta  preda  portauano ,  ancora  la  vita  perde- 
rono.  ScriiTe  in  quefto  tempo  molte  cofe  Racherio,il  qual'efsédo  di  monaco  rhr to  fatto  Vefcouo  di  Verona,  fù  dal  Rè  Vgo  confinato  in  Pania  ,  perche  biaHhiaaa 
all'aperta  i  fuoi  coftumi,e  la  fua  vita .  E  Giouanni  mori ,  hauendo  quattr  ànni,  e 
diebi  mefi,e  mezo  retta  la  Chiefa .  Vacò  dopò  lui  la  dignità  del  Pontificato  do- dici giorni. 

LEONE    VN.    PONT.    CXXIX.  CREATO 

del  93  Ù  d'Ottobre. 

EQNE  Settimo  Romano  prefe  il  Pontificato  nel  tempo ,  che  Vgo,e  Lota- 
rio reggeuano  in  Italia  l'Imperio  dell'Occidente .  Non  lafciò  quefto  Pon- 

tefice cos'akuna  degna,  di  memoria  3  Fù  ben  fatto  quefto  tempo  illuftì  e -  -  da 



STEFANO  IX.  Itff 
da  Spirenco  Duca  di  Boemia,  che  fu  di  gran  giuftitiaje  religione,e  da  Vinccslao 
il  figliuolo  ancoraci  quale  non  degenerò  da  fuo  padre,e  fu  da  Boleslao  il  fratello 
morto,che  per  volere  regnare.contra  il  proprio  fratello  incrudelì  Ma  Vinceslao  s.vinccsla» 
per  la  fanta  vita  pattata,  e  per  i  miracoli,che  &  in  vita,e  dopò  la  morte  fe  ne  vid-  Boemo  veci- 
dero  ,  fù  poi  canonizato,  e  nel  Catalogo  de'Santi  pofto  •  Leone  viflfe  tre  anni,fei  l*>  dal  ftatd- 
mefi ,  e  dieci  giorni  Papa ,  e  fù  nella  Chiefa  di  S.Pietro  fepolto  a'léi  di  Maggio .  l£pt"g™d"* 
STEFANO  IX.   DETTO  Vili.  PONT.  CXXx. 

Creato  del  9 19.  àij.  Giugno . 

STFEANO  Ottauo  Germano,  prefo  il  Pontificato ,  fù  talmente  da  i  Ro* 
mani  con  molte  feditioni  trauagliato ,  che  non  puote  cofa  degna  di  memo- 
ria  fare.  Anzi  come  ferme  Martino ,  fù  d'alcune  ferite  inquefte  riuolte  Popolo  diR» 

ftroppiato  talmente ,  ch'egli  fi  vergognata  d'vfcire  per  labrutezza  di  quefta  ma  tratta  ma, 
cicatrice ,  e  farfi  vedere  in  publico .  Ci  ià  s'era  pofto  Vgo  in  punto  per  ven-    'c  **  Papa  4 dicare  qucfti  oltraggi  il  Pontefice,  ma  egli  in  quefto  buon propofito 

morì ,  e  gli  fuccefic  Lotario  il  figliuolo  nel  Regjio ,  il  quale  non  fi 
curò  d'effettuare  altramente  la  buona  volontà  di  fuo  padre,  ò 

perche  fotte  amico  del  popolo  Romano ,  o  pure  perche 
poco  tempo  regnò .  Percioche  non  foprauifle  al  pa- 

dre più,  che  due  anni.  Otone  Rè  di  Germa- nia volendo  la  morte  di  Vinceslao  Rè  di 
Boemia  vendicare,  fi  motte  molto 

potente  fopra  Boleslao,  ch'ha- ueua  così  malamente  il  fra- 
tello vecifo  ,  e  dopò molte  rotte  datefi 

Tvn  l 'altro,  in 
fuo  pote- 

re 1'- 

hebbe .  E  Stefano  effendo  fiato 
tre  anni ,  quattro  mefi,  e  do- 

dici giorni  Pontefice. 
Morì  a'22.  d'Otto- bre. E  Vacò 

donò  lui 

ci  giorni  la 
Sede . 

MAR- 
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MARTINO  m. 
A  R  T  I  N  O    III.    O  MARINO 
fecondoiIPanuinio,PONT.  CXXXI.  Creato 

del  942.  il  primo  di  Nouembre . 

IL 

M 
ARTI  NO  Terzo  Romano  ,  fù  grand'imitatore  della  benigna  ,  c 
manfueta  natura  di  Stefano  Settimo,  percioche  hauute,  ch'cgl'hebbe le  chiaui  della  Chiefa  fanta  in  mano  ,  lafciando  le  guerre  da  parte  , 

tutto  alle  cofe  della  religione  fi  volfc  ,  rifacendo  ,  e  rifarcendo  le  Chiefe, 
ch'erano  per  l'antichità  rouinate ,  e  dando  a'poueri  molte  limofine ,  onde  fi  fo- ftentaffero .  Non  fi  ritrouò  già  in  quelli  tempi  Europa  fenza  le  folite  turbolenze, 

Sarlo'com^  e  guc,  |'e  •  Percioche  mentre,che  Otone  fi  sforza  d'entrare  in  Italia  contra  la  vo- 
battono  per  lontà  di  Lothario ,  ne  furono  dall'vna  parte ,  e  dall'altra  molte  occifioni  fatte ,  e 
l'Imperio.      gran  fangue  fparfo .  Nè  reitò  già  Martino  di  pregare  l'vno ,  e  l'altro,  che, 

deponeifero  l'armi  >  tanto  più  ,  che  per  hauer  in  quelle  guerre  tagliati 
gl'alberi  ;  rouinate  le  biade  per  li  campi,e  rubbati  gli  armenti  co'- 

contadini  ifteflì,n 'era  nata  vna  fame  grande,e  penuria  generale Riiiolte  in  di  tutte  le  cofe .  Fù  anche  in  Costantinopoli  gran  riuol- Coftancino- 
poli. 

ta,  e  tumulto.  Perche  hauendo  quel  popolo  prefo 
"Imperatore  Coftantino  ,  e  rafoli  il  capo ,  in vnTfola  Io  condensarono.  Ma  riprefo  non 

molto  poi  l'Imperio  Coftantino  figli- 
uolo di  Leone  ,  fece  a'feditiofl Cittadini  il  medefimo  ferui- 
gio,  ch'cflì  già  fatto  à Coftantino  haue- uano  ,  e  nella 

medefima 
Ifola li 

confinò.  Martino  reife  tre  anni,fci  mefi,e  die- 
ci giorni  la  Chiefa  fanta ,  e  morendo  a'- quattordici  di  Maggio ,  fù  in  San 

Pietro  fepolto  .  Vacò  dopò 
lui  la  Sede  Romana-* 

dodici  giorni. 

/LGA. 
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AGAPITO  ir.  PONT.    CXXxH.  CREATO 
dels>4<5.  a  18.  di  Maggio. 

AGAPITO  Secondo  Romano ,  fu  in  quel  cc.npocrc.ua  Pontefice  .  che 
Italia  tutta  di  guerre  ardeua ..  Erano  entrati  in  gran  numero  in  fta- 
Ita  gli  Vngari ,  &  haueano  quafi  tutta  la  Lombardia  Li  là  dal  Pfì 

cupata,  quando  Henrico  Duca  di  Bauiera  vi  fi  mo.Tecon  gr o#c tea^rcito  ,  e  Henrico  Du 
non  £nza  gran  danno  di  quel  paefe  ,  fece  co  .  gì  Vagali  iue  gran  fatti  d'armi  ,  1 a  -ì  Bauic- 
e  gli  vinfe  fempre,  e  s'occupò  con  quelle  vittorie  tutta  quella  Prouracià  gjiato  fi  ra  d*  dllf 
ftende  d'Aquileia  fino  à  Pauia .  Ma  egli  poco  appi-elfo  ìntefo,  come  Berengario  V\*YnRiu  in 
ne  venina  potentifiimo,con  gran  fretta  in  Auflria  fi  ritórno .  Bcrengario.per  in-  f^jj" 
fìgnorirfi  piò  ageuolmente  d'Italiaal  nome  d'Imperatore  fi  toìipjk  Alberto  il  fi-  Tirannide  di 
gliuolò  Rè  d'Italia  chiamò.  E pofe  in  vnaftrettapngione  Allindi  moglie  di  Berengario* 
Lotario,perche  non  potente  ridomandar  Pauia,come  fua  cofidotile .  Agapito  in 
quello  >  e  gl'altri  Principi  d'Italia,conofcendo  la  grai .  fuperbia  di  Berengario ,  e 
ch'era  per  far  fi  cétra  ogni  debito  Signore  del  tutto,  chiamarono  in  Italia  Otone  Otone  Rè  di 
Rè  di  Germania,  il  quale  per  il  palTo  del  Friuli  vi  venne  con  cinquata  mila  huo-  Germania  in 
mini,e  cacciato  tofto  Berengario,  &  Alberto  il  figliuolo  dal  Regno,cauò  di  pri-  g'oJfo  c(°" 
gionc  Alùda,e  fe  la  tolfe  per  moglie,e  n'hebbe  poi  vn  figliuolo ,  che  fù  Otone  1I«  cjt0, 
Hora  Otone  moftrò,partendo  d'Italia,gran  mòderatione .  Percioche  pacificato Berengario  col  Papadafciò  in  arbitrio  di  Berégario,e  del  figliuolo  ,te  goucrnarc 
quella  Prouincia,voIeflero.  Il  medefimo  Otone  ne  pafsò  tollo  con  grotto  eflerci- 
to  in  fauore  di  Lodouico  Rè  di  Tranciaci  qual'era  da'fuoi  fteffi.  baroni  co  l'aiuto di  Vgo  Ciapetta  Conte  di  Parigi  fiato  quafi  cacciato  del  Regno.  Alberto  figli- 
uolodi  Berengario,che  il  gouerno  di  Rauenna  hauem,  molto  dall'opportunità, 
d'vn'armata  di  Comacchio,trauagliaua ,  &  inquietaua  in  quei  mari  contra  la  vo-    Veneti  vii 
lontà d'Agapito i mercatanti  Venctiani.  Di  che  (degnata  quella  Signoria,  n<j  Pr« iono Cc- 
mandò  tofto  alcuni  legni  fopra  Comacchio,e  Io  prefero  à  forza,e  lo  bruciarono-  niac<hl<x 
In  quello  mezo  Agapito  perfona  di  gran  bontà  ,  ite  amatore  della  Republica 
Chriftiana,morì  aVintifette  di  Deccmbre,retta,ch'hebbe  la  Chiefa  nou'anni,fet- 
tc  mcfi,e  dieci  dì .  E  fù  quafi  nel  medefimo  tempo,chc  morì  Otone  Abbate  nel 
monafterio  di  Clugni.Il  cui  difcepolo  Domaielo  fù  perfona  di  mirabile  fantità,e 
gran  maeftro  della  difciplina  monaftica. 



GIOVANNI  Xn. 

GIOVANNI    XII.    PONT.    C  X  X  X  I  I  I. 
Creato  del  95$.  a'19.  di  Gennaio . 

GIOVANNI  Duodecimo  Romano  della  regione  di  via  Lata,  confidando 
nella  molta  potenza  d'Alberigo  fuo  padre  ,  il  Pontificato  occupò.  Era 
prima  chiamato  Ottaniano,c  ch'infin  da  i  fuoi  primi  anni  era  viuuto  d'o- gni fporco  vitio  macchiato,parTandone  il  tempo,fe  gliene  auazauaper  lefue  dis- 

honeftà,alla  caccia  più  touo,ch'aH'orattone  .  Si  creauano  all'hora  ogn'anho  due Conroli  in  Confoli  in  Roma,i  quali  erano  nobili,&  vn  Prefetto ,  che  folcili  réderc  ragione 
Roma,       al  popolo  nelle  loro  differenze .  Si  creauano  ancora  della  plebe  dodici  Decir- 

choni,  che  così  li  chiamauano ,  i  quali  in  luogo  del  Senato  erano .  Era  anche  rc- 
Giurifdictio  ftata  a'Romani  qualche  gturifditione .  Percioche  le  vicine  terre  di  Tofcanà 
nf  jdct  Rrm'  ̂ra  '  Contado  d'Oruieto,e  di  Todi,e  quanto  è  da  Beneuéto,da  Napoli,da  Taglia- qucìli  t£p!    COZ2°Je     Riete  fino  à  Roma  loro,  come  vafalli,  obedt uano  .  Più  oltre  poi  par- 

'  te  Greci,e  parte  Saracini  ne  poffedeuano.Non  fi  sà  però  chi  haueffe  la  Marca  d'- 
Ancona, e'1  Contado  diSpoleti.  Hora  Ottauiano  neìk  molta  potenza  del  pa- dre confidando,in  vna  Città  così  libera  il  Pontificato  tolfe,  pefo  affai  impropor- 

tionato  alle  fpalle  fue.Moffi  due  Cardinali  da  quefta  dignit3,ne  fcriffero  tofto  ad 
Otone,pregandolo  ftrettaméte.ch'haucfTe  voluto  liberare  il  popolo,e  clero  Ro- 

mano dalla  mano  di  Berengario,e  di  Giouanni  Pontefice,  ch'altramente  vcdeu> 
no  andarne  la  fede  Cbriftiana  infieme  con  l'Imperio  in  routna  .  Era  Otone  in 
gra  pregio  in  quel  tépo  per  hauere(comc  s'è  dctto)domo  Boleslao  Rè  di  Boemia 
e  vinti  in  tre  gran  fatti  d'arme  gli  Vngari ,  che  n'erano  entrati  à  rouinar  la  Ger- 

mania,  e  fatti  ancora  prigioni  trà  loro  Rèsi  quali  i  Germani  contra  la  voglia  d'- Otone  fecero  con  vn  laccio  alla  gola  morire.lYla  cfTcndofi  già  feoperto  quefto  fe- 
creto  della  chiamata  di  Otone ,  mentre,  che  Otone  s'afpetta ,  Giouanni  prefi  t 
Cardinali,che  chiamato  l'haueano ,  all'vno  fece  troncare  il  nafo ,  all'altro  la  ma- 

no. Per  Jaqualcofane  venne  più  prefto  Otone  in-Italia ,  &  hauuto  Berengario 
&  Alberto  il  figliuolo  in  mano;  l'vnoin  Coftantinopoli  confinò,  l'altro  inAu- _     .  _  ftria .  Venutone  pofeia  in  Roma,fù  da  Giouanni  có  fupremo  honore  riceuuto,& 

^one  a  ko  jncoronato  ancora,come  vogliono  alcuni,  prefo  il  titolo  della  Germania ,  e  della 
imp.  trasfe  Pannonia,come  gli  altri  Imperatori  feguenti  poi  ancora  fecero .  E  ne  fù  all'hora 
nroa»Geia»a  primieramente  trasferito  l'Imperio  a 'Germani.  Altri  vogiiono,chc  Leone  Otta* 

tto,  come  appreffo  diremo,  quefto  facete,  la  cui  opinione  Grattano  nel  decreto 
fcguì.Ricardo,e  Cufentino  non  riprouano  la  prima  opinione.  Il  Bibliothecario, 
fcriuendo,comc  Otone  venne  in  Roma  in  tépo  di  Giouanni,  non  fa  mentione  al- cuna della  fua  incoronatione .  Così  fono  conturbati^  confufi  quefti  tempi  per  la 
Negligenza  dtllifcrittoripalfati.  Mora  hauendo  Otone  raffettato  alquanto  lo 
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ftato,c  le  cofe  della  Città  ,  p.arlò  con  Giouanni  fecretamente,  ricordandogli  pri- 

ma piaeeuolmcnte,  ch'haueiTc  douuto  la  vita  cattiua  falciare,  ch'egli  Iacea  e darli  al  bea.viucre,e  po^pcrche  vedeua  non  fare  con  le  parole  alcun  frutto  e  mi- nacciandolo,eTpauentondolo  con  vn  Concilio,  che  dicea  voler  fopra  ciò  fare  E    p*Pa  Gio* 10  fece.  Percioche  chiamati,  e  raunati  infieme  i  Vefcoui  dltalia,  volle  che  della  nanni  x  lI* 
vita  federata  di  quefto  Pontefice  giudicartelo.  Ma  Giouanni  ,  che'dubitaua  fug«cd'«Ro 
della  fentenza  de'buoni^nz'afpettare  il  giudici^  fe  ne  fuggì  su  quel  di  Anagni ,  Sfó  itlì' &  à  guifa  di  fiera,  fi  flette  vn  tempo  per  quelle  felue  nafeofo .  Afi'hora  Otone  à  fchi.&c  de- perfuafione  del  clero  creò  Pontefice  Leone  Cittadino  Romance  fcriniario  del-  P°fto* 
la  Chiefa  di  Luterano .  Ma  non  più  tofto  poi  l'Imperatore  partì,che  i  parenti  • gl'amici  di  Giouanni  cacciato  e  depofto  Leone,  richiamarono  Giouanni  in  Ro- ma. Il  quale  fi  tiene ,  che  miracolofamente  quali  in  quei  medefimi  giorni  morif- 
fc,perche  la  Chiefa  fanta  con  quelle  riuolte ,  ch'erano  per  andare  molto  innanzi non  ne  vemffe  à  fare  perdita  .  Scnuono  alcuni  ,che  folte  quefto'  moftro.  ritre- 
uato  mvn'adulterio,  e  da  chi  oflefo  fe  ne  fentiua ,  morto .  Ma  egli  non  cefsò  sii la  feteionepcr  quefto.  Percioche  i  Romani  in  luogo  del  morto  Giouanni,  crea-  Selma  • rono  Benedette  fkceuano  grand  inftanza  ad  Otone,  che  fi  ritrouain  all'hora  tri  "ti!.  Rom 
Spoleto,percne  Io  eoi*fe  maffe.Ma  l'Imperatore,  che  forte  fe  ne  (degnò  non  fo  na  Chicfj 
iamente  à  queftingiufte  dimarrde  de'Romani  non  diede  orecchie  ch'Incora  co  ?t0.dt&v  to. 
me  diremodi  forzò  con  l'armi  à  douer  deporre  Benedetto.^  accettare  Leone  Si  ' leggc,chein  quelli  tempi  molti  prod.gij  m  Italia  apparìffero.Pcrcioche  voefiV no,  che  cadeffe  vn  groffiflimo  fa  fio  dal  Cielo  in  vna  gran  tempefta  dacam  p  Ai vcnto,che  fu  .  li  fi  vidde  nelle  vefti  di  moki  il  fegnolVffa  Croce ,  come  fatti  di fangue    Quelli  prodigi)  erano  da  molti  tolti*  &  interpretati  per  qualche  gran 
calamirà,chlhauer  la  Chiefa  doueffe .  Ho.  a  Giouanm,che  fu  iLpepoior S federato  di  quanti  prima  di  lui  hauuto  il  Pontcfic  ito  haueuano,  moH,  cóme  I detto  di  fopra  habbiamo,hauendo  male  retta  la  Chiefa  nou'anni,  tre  meli  e  chf que  giorni. Vacò  dopò  la  fua  morte  dodeci  giorni  kSede  - 

BENEDETTO  ANTIPAPA. 

B ̂hPi^JJa °  Pmnro  Romano,  fu -,  effendodiaconccreatoin  quelle  ri- 
d?r^n?  CCKaqUcII,fpecialmentc'  Mvmo  fiati  parenti  ,  &  amici 

I  Giouanni  .nr^n  a  m  n°n  P°tcu^oToffrirc,  che  fofle  da  Otone  fiato  Leone  à 
RomamPrf£S°ft(ì  ™  pcrche  non  P***™  ad  Otone  q"efta  elettione,furono  i 
fc I rC^ìl  Impe' atore  nel  conT^o  vn  gran  guafto,  forzati  a  depor- 
Ste^f^S  "  ̂m  P d'°ton^&  *à  accette  Leone,  con  obligarfi  con giti,  amento  di  non  dowej  eftì  cos'alcunjwnutarc  di  qudJe,  che  llmpcrarorc  in. O  quefto 



210  LEONE  Vili. 
quefto  ncgotio  del  Pontefice  fatto  haueua.  Raffettate.  Otone  à  quefto  modo cofedelh  Chiefa,e  d  Italia/e  ne  ritornò  in  Germanie  menoffene  feco  Benedet- to i  il  quale  prima ,  che  gran  tempo  paffaffé ,  in  Haifpurg ,  deaera  flato  confi- nato, di  puro  affanno  d  animo  morì.  Viffefeimefi,  e  cinque  giorni  nel  Ponti- ficato .  E  vaco  dopo  1  ui  vn  mefe  la  fede  .  , 

ANNOTATIONE. 
Veggo  eflèreda  tutti  Benedetto  V.  coitili  chiamato ,  e  pofto  nel  nuaiero  de  gl'altri  di  quefto nome;  ma  poco  mirarono,  ch'egli  forte  feifmatico,  cercato  à  forza  centra  Leone  Vili  Usiti. «nameme eletto.  E  già  non  poflono.  eflcre  due  Pontefici  lessimi  in  vn  medefimo  tempo  . quelli  cper  vero  e  Iegitimo  Pontefice  tcnuto.di  cui  rcfta  nella  Chicfa  fanta  fucceflbre,  come di  Leone,  e  aon  di  Benedetto  reftò  .  Sono  di  ciò  autori  Reginone  nel  fecondo  libro ,  e  Line- prandoncll  vndeetmo  cap.  del  feftolib.c  Guglielmo  Bibliotecario  . 

LEONE   Vili.   PONT.  G  X  x  X  I  V. 
Creato  del 963.  a'tf.  di  Deecmbre . 

LEONE  Vili,  come  s'è  detto  di  fopra,effendo  cacciato,  e  depoftoGio- uanni  ,  fù  dal  clero  >  e  popolo  di  Roma  eletto  Pontefice .  Pcrcioche 
viuendo  Giouanni  affai  licentiofamente  ,  e  facendo  i  Romani  inftanza 

ad  Otone,  che  depofto  coftui ,  vn'altro  Pontefice  creaffe,  rifpofe  Otone  ,  che quefta  elettione  al  clero ,  e  popolo  di  Roma  apperteneua;e  per  quefto  cleggeffe- 
ro  effi  colui ,  che  più  idoneo  vi  conofceuano ,  ch'egli  poi  approuato,e  con- 

fermato,  l'haurebbe .  Ond'effendo ftato eletto  Leone,  fu  confermato da  lui .  Mutato  poi  i  Romani  parere ,  lo  depofero  ,  e  crearono  in 
luogo  di  Benedetto ..  Di  che  fdegnato  Otone  forzò  con  l'ar- me i  Romani  à  douere  darli  in  mano  Benedetto ,  &  à  do- 

uer  accettar  Leone.  Il  quale  fdegnato  forte  con. 
l'incoftanza  de 'Romani,  fece  tofto  vn  decreto , 

il  quale  tutta  l'auttorità,  ch'il  clero  >  e  po- 
polo Romano  haueua  fopra  l'elet- tione  del  Pontefice  ,  nella  fola 

perfona  dell'Imperatore^ trasferì.  Ma  non  viffe 
molto  Leone  in 

quefta  digni- 
tà. Per- 

ciò: che  nel  primo  ,.anno ,  c  quartomefe  del  fuo  Pon- 
tificato morìa'diccifctte  di  Marzo. -  '  GIO- 



GIOVANNI  XIII. 

iti 
GIOVANNI    x  I  I  li  P©NT. 

Creato  del  969.1*1 2.  d'Ottobre . 

c  X  X  X  v. 

G 
IOV  ANNI  Decimoterzo  Romano  ,  e  figliuolo  del  Vcfcouo  Gio- 
uanni,  &  etto  Vefcouo  di  Narni ,  à  Leone  nel  Pontificato  fucceiTe.  Ma 
i  Romani ,  che  s'haueuano  già  fatta  vna  confuettidine  di  deporre  ,  e 

melarono  à cacciare  via  i  Pontefici  ,  ancor  coftui  con  le  folite  riuolte  incom 
trauagliare  .  Pcrcioche  chiamato  di  terra  di  L.auoro  in  Roma  il  Conte  Goffrè-  Ri3nuni  tra. 
do ,  entrarono  à  forza  dentro  il  palazzo  di  Laterano,  e  prefo  Giouanni,lo  mena-  uagliano  il 
rono  prima  nel  Caftel  Sant'Angelo,che  fi  chiama  hoggi;e  poi  in  Capila  lo  confi-  Papa, narono.  Ma  effendo  poi  ftato  ammazzato  Goffredo  con  vn  fuo  vnico  figliuolo 
da  Giouanni  Principe  di  Capua,fe  ne  ritornò  tofto  in  capo  d  Vndeci  mefi  il  Pon- 

tefice Giouanni  in  Roma.  Otone  anche  intefa  quefta  calamità  del  Pontefice ,  con  orone  catli- 
vn  graffo  effercito,e  con  Otone  il  figliuolo  fene  véne  à  gran  giornate  in  Romaje  ga  feucrame 
pofti  prigioni  i  Confoli,il  Prefetto,&  i  Decarchonì  della  Città,  per  poter  bé'in-  «=  1  i|ia^ò" 
tender  i  capi  della  congiura  >  intefo  che  n'hebbe  per  via  de'tormenti  la  verità ,  ma< mandò  via  i  Confoli  nella  Germania,  appicò  tofto  perlagolaiDecarchonii  e 
Pietro  Prefetto  di  Roma  ;  ch'era  ftato  origine ,  e  fonte  di  tutti  quefti  mali ,  fà 
con  fua  gran  vergogna  ftrafeinato  per  tutti  i  luoghi  publici  della  Città,  e  bat- 

tuto con  verghe,  e  mandatone  pofeia  incatenato  in  Germania.  Scriuono  alcu- 
ni ,  che  forfè  Pietro  dato  da  Otone  in  poter  del  Papa ,  perche  ben  à  fuo  modo  lo 

caftigaffe  ;  ch'effendole  fiata  rafa  la  barba  ,  fofse  per  li  capelli  appefo  alla  te- 
fta  del  Caua Ilo  di  Costantino  ;  e  ch'à  quel  modo  lunga  hora  vi  ftefse  per  efsem- 
p  io  de  gl'altri ,  che  non  hauefsero  i  catti uelli  ardimento  di  far  co'Pontefici  più limili  atti  ji  E  che  tolto  di  quel  luogo,  fofse  pofto  à  cauaìlo  fopra  vn  afino  col 
vifo  volto  alle  groppe  ,  e  con  le  mani  legate  fottola  coda?  &  à  qucfto  modo 
condotto  per  tutta  la  Città ,  e  battuto  tempre ,  fin  che  quafi  gli  vfeia  lo  fpirito  ; 
c  confinato  dopò  quello  in  Germania  .  Vna  fimil  feuerità,per  cfsempio  de  gl'al- tri ,  vsò  Otone  con  Goffredo  già  morto,  come  se  detto ,  dal  Principe  di  Capila: 
Pcrcioche  fatto  lui ,  e'1  figliuol  cauar  dal  fepolcro ,  li  fece ,  come  cani ,  in  luo- 

go profano  gettare  .  In  <;uefto  gli  fchiaui  ,  ch'à  tempo  d'Adriano  Terzo  s^iMai'» 
Pontefice  ,  e  di  Sueropilo  Principe  della  Dalmatia  battezzati  s'erano ,  pafsa-  iu]ja> 
rono  in  Italia,e  data  vna  gran  rotta  a'Saracini,li  cacciarono  dal  monte  Gargano. 
L'efempio,  e  la  virtù  di  coftoro  imitàdo  gli  Vngari  ricuperarono  dalle  mani  de'  Saracmi  vin. 
Saracini  Cofenza  ,  talmente  le  lor  reliquie  n'afflifsero ,  che  facile  cofa  fù  da  tiinUalia. 
Otone  il  gioitane ,  che  con  efèrcito  vi  pa.sò.à  fopirc  qucIlo,che  di  quefta  guerra    Voghi  in 
auanzaua.  Anzi  non  contento  d'haue;-  ben  battuti  i  Saracini  ,  diede  a'Greci  ̂ i'cai'C3Ccja. 
confederati  con  quefti  barbari  così  fatte  rotte  ,  che  li  cacciò  quafi  di  tutta  Cala-  ti  q„.fi  *  ai O    1       biia,  tuttalLta'ia. 
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Niceforo  Im  bria ,  c  Puglia .  Scrìuono  alcuni,  che  Otone  per  ciò  contra  i  Greci  motie/fe  l'ar~ 
pet.Gicco.  mi,  perche  haucndoli  Niceforo  Imperatore  de'Grcci  promeffa  vna  fua  figliuoli per  moglie  ,  negaua  pofeia  di  dargliela .  Egli  è  affai  chiaro  nondimeno  ,  che 

qucfto  Otone  il  giouanc  cacciato.Niccforo,  riponeffe  Giouanni  il  figliuolo  nell' 
Imperio  dell'Oriente,e  fi  prendeffe  Teofania  la  forella  per  mogiie,la  quale  Gio- uanni XI1L  Pontefice  in  Latei  ano  infieme  con  Otone,il  marito  della  corona  del- 

l'Imperio d'Occidente  ornò ,  acconfentcndoui  Otone ,  il  vecchio ,  ch'hauea  già 
prima  fattr>  il  figliuolo  fuo  nell'Imperio  compagno .  In  quefta  tanta ,  e  così  pu- 

Capcuafatta  °lica  ̂ etiti*  > e  *efta  ̂ ecc  ̂   Pontefice  la  Chiefa  di  Capoua  Metropolitana  ,  Ote- 
Mctropoli.  i">e  fe  ritornò  in  Germania ,  e  perch'era  affai  vecchio  in  Vienna  morì ,  e  fù  poco 

appreffo  feguito  da  Giouanni  Pontefice ,  che  morì  a'fct  di  Settembre ,  hauendo 
tenuto  il  Pipato  fett'anni ,  manco  venticinque  dì .  E  vacò  dopò  lui  tredici  gior- ni la  fede. 

'  Chi  folTe  il 
primo  à  mu- tai li  il  nome 
nell'edere  e- lutoPapa, 

ANNOTATIONE. 

Hò  ofTcruato  e  fiere  da  tutti  gli  fcrittori  qucfto  Giouanni,fuori,  che  dal  platina  folo,chiama- 
to  duodecimo.  E  cortili  ntrouo  ioelTerc  ftaro  il  primo  ,  che  fi  mutafle  nel  Pontificato  li  nome., 
•Perei och'clfìcndo  prima  chiamato  Orcauiano,come  ferme  Guglielmo  bibliothecario,  quali  pa. 
icdoli.chc  folle  poco  quefto  nome  matftcuole,e  poco  atto  alla  religione  Pótificia,fi  fece  chia- 

mare Giouanni.il  cui  efempio  fegiKn  'o  i  (cguenti  Pontefici^  poco  à  poco  quell-.ch'hJixi.jn» brutto  nome,ò  poco  a  tanto  magiltrato  coniieneuole  ,  ne  trasferirono  quefto  coftume  quafi  in 
vna  perpet'.ia.e  ftabilc  legge  .  11  che  fpccialmcnte  i  Pontefici  Germani,  che  fi  chiamauanò  Km. 
none  ,  Gcri[->erto,Suio'cgcro,  Poppo,  Federigo/5erardo,Cadolo,Anfelmo,Ildcbrando,cd' altri limili  nomi,ir,ofli  dalla  bruttezza  loio.ofleruando  del  continuo  confermarono. 
BENEDETTO  V.  DETTO   VI.   PONT.  CXXXVI. 

fecondo  il  Panu.  Creato  del  072.  a'2o.diDecembre, 

Ciucio  Ro. 
yruno  impri- 

giona il  Pa- pa  ,  e  lo  fi loftocarr. 

BENEDETTO  VI.  Romano ,  fucceffe  nel  Pontificato ,  e  nelle  calamità 
à  Giouanni .  Percioche  fù  da  Cincio  potente  cittadino  Romano  prefo ,  e 
pofto  nel  cartello  Sant'Angelo  prigione  ,  e  poco  appreffo  nel  medefimq luogo  ftrangolato ,  o  come  dice  Cufentìno  ,  fatto  morire  di  fame  ,  forte  mi 

marauiglio  ,  che  quefta  morte  vendicata  non  l'offe,  o  da'Romani  dalla  fattione 
contraria,  o  dall'Imperatore  Otone,  malTìmamente  effendo  tenuto  Otone  perdo- 

na così  giufta ,  e  fiero  d'fcnforedella  Chiefa  Romana .  Onde  dubito,che  non  fof- 
fcro  tali  i  meriti  di  Penedctto ,  quale  fù  il  premio ,  che  da  Cincio  ne  confeguì , 
fc  nondimeno  affai  mak  Cincio,  perche  à  lui  non  toccaua  di  ftendere  la  ma- 

no fopra  \'n  Pontefice  ,  ancor  eh'  haucfse  grauemente  Benedetto  errato  . 



DONNO  n. 

Crederci ,  che  Otoneritrouandofi  in  altri  negotij  intricato ,  non  poteùe  ali'hc- 
ra  al  Pontefice  Romano  foccorrere ,  nè  dare  aiuto .  Fù  Benedetto  Pontefice  vn'- 
anno  >  e  mezo . 

DONNO    II.    PONT.    C  X  X  x  V  I  I. 

fecondo  il  Pànuinio ,  Creato  dei  242.  il  1 .  d'Ottobre. 

DONNO  Secondo  Rimano,fù  di  tanta  modeftia ,  ch'ancor  ch'egli  nel  fup 
Pontific-.ro non  faceffe  cofa  ,  che  molto  lodare  fi  debbia ,  non  fù  però  d'- ignominia alcuna  macchiato,  nè  in  modo  alcuno  oltraggiato.  Non  fu 

del  tutto  il  fuo  tempo  tenebrofo.perche  l'opere  d'alcuni  Principia  d'alcune  fan- 
te perfone  l'illuftrarono.  Perciocha  Baiano  Principe  de'Bulgan,e  gran  profeffo-  Baiano  Bui- 

re  dell'arti  magiche,  talmente  tramgliò  con  l'arme  Bafilio ,  e  Coftantino  il  figli-  s"°.  i  St- 
uolo Principi  di  Coftantinopoli ,  che  poco  mancò ,  che  non  prendeffe  la  Città  ,  «gg'a  con  l* 

ch'era  già  ftata  quafi  abbandonata  da'Greei .  E  fù  poi  tra  lor  fatta ,  ma  con  diia-  Adalberto uantaggio  di  Greci,la  pace.  In  quefto  tempo  Adalberto  Boemo  Vefcouo  di  Pra-  Boemo  Ve- 
ga  fù  di  tanta  fantità ,  che  ilpirato ,  e  fpinto  da  Dio  pafsò  ih  Pannonia ,  e  vi  infe-  couo  unu& 

gnò,battezò  il  Rè  d'Vrtgana,e  cond'eiTempio,e  con  la  vita  à  tutti  i  Vefcoui di  quella  Prouincia  di  fi  pere  lagratia  del  Signore  acquiftare.  Paf- 

ancor  in  quefto  tempo.  San  Maio- 
lo  Abbate  di  Clugni ,  che  è 

con  la  vitale  co'miraco- li  lafciò  di  fe  pretto, 
i  pofteri  celo 

Rèd'Inglul. una. 

.lìO'J  K 
,  tloqoK 

bre  >  e 
ùnto  nome.  Dormonel primo  anno 

del  fuo  Pontificato  morì ,  e  fù  fe- 
polto  in  San  Pietro .  E  va- cò due  dì  foli  la.*» 

fedo» 

O   J|  BONI- 



BONIFACIO  VII. 

BONI!  KIO    vrr.   P  O  N  T.    C  xxxVIII. 

Creato  del  274.  a'50.  d'Aprile  . 

BONIFACIO  Settimo ,  il  cui  cognome  >  e  patria  fi  tacc,(com'io  credo) per  la  ma  ignobiltà ,  acquiflò  con  trinarti  il  Papato,  e  così  ancor  mala- 
mente lo  perde.  Percioche  nel  principio  di  emetta  ftia  dignità  congiu- 

randoli contra  vn  gran  numero  di  buoni ,  fu  forzato  à  fuggirli  di  Roma ,  egli  le 
più  pretiofe  cofe ,  ch'erano  in  San  Pietro,  tolfe,  e  le  portò  in  Coftantinopoli  , none  fuggì ,  e  doue  dimorò  tanto  qu  anto  tutte  quelle  cofe  vende .  E  fattoli  vna 
gran  quantità  di  danari ,  fperando  potere  per  quella  vi  i  i\\T\  alla  tirannide  la 
flradadn  Roma  fe  ne  ritornò  per  douer  fubornarui  quanti  v'erano .  Ma  ritrouò , che  tutti i  buoni  à  quelli  fuoidifegni  oliarono,  e  Giouanni  Cardinale  foccial- 
mente  al  qual'egli  con  l'aiuto  d'alcuni  ribaldi  prefo,cauò  gl'occhi .  Et  elfo ,  eh - 
era  l'autore  di  tutti  quelli  difordini,  vedendo  crefeere  ogni  dì  le  ri-uolte  in  Ro- 
ma,o  per  paura,ch  egli  haueffe.o  che  pentito  del  male,  che  fatto  haueua,  fi  n'tro- 

PapaBohifa  uatfe,Iafciò  malamente  la  vita .  Hora  vedi  quanto  haueano  quelli  da  gl'altri  Pon- do Vlf.fug  tefici  partati  degenerato ,  i  quali  haueano  col  proprio  fanguc  accrefeiuta ,  e  fitta 
gedi  Roma  COsì  arnpla,e  magnifica  la  Republ.  Chriflianadàdoue  coftui,  di  cui  parliamo,  ef- 
à  Coftanu-    fenci0  padre,  e  Rè  delle  cofe  (acre  ,  haueua  hatiuto  erto  animo  di  rubarle, e 
nopoJi .  douendo  elfo  i  facrileghi  perfeguitare,e  punire,  s'era  elfo  fatto  aaitore,e 

capo  d'vn  sì  fatto  facrilegio-.'  Quello  in  ogni  Republica  auuenir 
fuole ,  quando  vi  può  più  l'auaritia,e  l'atnbitione ,  de'eattiui , 

che  la  grauità,e  virtù  de'buoni .  Si  dourebbono  adunque eleggere,  &  affumere  al  Chiericato  quelli  ,  la  cui 
vita ,  e  dottrina  approuata  fia,  e  non  quelli ,  che 

non  hauendo  nè  religione,  né  virtù,  con  al- 
tro mezo  alla  potenza  non-  afpirano  , 

che  con  l'ambitione ,  e  con  la  fu- 
bornatione  .  Hora  Bonifa- 

cio ville  nel  Pontifica- 
to ,  ch'egli  fteffo turbolento  (1 
fece,fette mefi, 

e  cinque  giorni .  E  vacò  dopò  lui 
venti  giorni  la 

Sede  . 

BENE- 



BENEDETTO  VII.Romario  tofto  che  hebbe  il  manto  di  Pietro  indoiIb,ri- 
pofe  con  vn  finodo,  che  ne  fece ,  nella  fua  priftina  dignità ,  onde  era  da  al- 

cuni cattiuelli  ftato  deporto,  Arnolfo  Ve  fcouo  di  Rhemi.  E  fù  appunto 
in  quel  tempo ,  che  Otone  II.  vinfe ,  e  domò  Henrico  Duca  di  Bauiera,  che  s'era         n  . 
grà  pollo  sù  ,  per  far  nouità ,  e  che'l  medefimo  Otone  moffe  l'arme  fopra  Lotha-  "^hW  ho 
io.tl  qual  haueuà  occupata  la  I.othoringiaprouincia  dell'Imperio  Romano, e  d^cslAì&ì- coi  f  ,.  fatto  gran  danno  nel  Contado  di  Aquifgrana.  Horhauendo  Otone  vinto  uicra  . 
Letterio*  dato  il  guafto  sù  quel  de'Suelfoni,  e  bruciat'ancor'il  borgo  di  Parigi, mentre  eh':  adietro  fi  ritorna,prelfo  il  fiume  A  tifone  qualche  danno  hebbe .  Fat- 

to poi  vn  più  grotto  efercito  venne  in  Italia  contra  Bafilio,  e  Coftanti.no  Impera- 
tori de  Greci,  i  quali  fi  haueuano  già  la  Calabria  occupata  con  tutta  quella  par-    z;Teci  ripi- 

te  d'Italia,  che  alla  SfciRa  è  volta .  Fù  Otone  da  coftoro  in  vn  fatto  d'arme  prefl"o  gliano  molti 
fanello  vinto,E  montato  fopra  vna  barchetta  per  fuggire  via  ,  e  faluarfi,fù  per  luoghi  d'ita, 
dilgratia  da'Corfari  prefo,e  menato  in  Sicilia.  Quiui  i  Siciliani  lo  rifcolfero,  e  lo  u# rimandarono  in  Ronw,&  i  Corfari  furono  fatti  tutti  morire .  Rifatto  poi  Otone 
vn  buon  cfcrcito,haueua  animo  di  dare  vn  buon  caftigo  a 'Romani,  &  a'Beneucn- 
tani,ch'cranoftati  i  primi  à  fuggire  dalla  battagliatile  perduta  halieua.  M.a  per-  j.ftfu^'da che  non  li  pareua  poter  maneggiale  punir  a  fua  volontà  i  Normanni ,  voltò  tut-  qc  )ne  |mp. 
to  quefto  fdegno  (opri  i  Bcneuentani .  Onde  prefe  la  loro  Città,e  I'abbrucciò.E  San  Bartolo' toltone  il  corpo  di  S.  Bartolomeo  Apoftolo  lo  collocò  in  Roma  sù  ìfola  del  Te-  meo  rrasfe- 
ucre,  appunto  in  quel  luogo,  ch'era  già  chiamato,  la  hoftia  Ltcaonia  di  Gioue ,  e  j'(to. 1  j^0-?* 
che  vna  poppa  d  '  galera  rapprefentaf  fomiglia .  E  già  fi  vede  fin  ad  hoggi  nel!'        c  c" Ifola  vna  galera  di  Traucrtinoà  fomiglianza  di  quella  ,  come  io  credo  ,  nel- 

la qual  fù  Efculapio  portato  in  Roma  .  Vi  fi  vede  ancor  vn  ferpe  intagliato 
nel  laffo,  vi  fi  veggono  i  banchi  del  nauiglio  ;  così  furono  quelli  antichi  ec- 

cellenti in  imitare  la  natura  con  l'are  .  Ma  ritorniamo  à  Otone  che  non 
molto  dopò  che  hebbe  il  corpo  di  San  Bortolomco  trasferito  da  Beneuen- 
to  in  Roma  ,  morì,  e  fù  nel  cortile  di  San  Pietro  ,  che  chiamano  Paradifo.fe- 
polto  in  vafo  di  poi  fido ,  che  à  chi  entra  in  quel  luogo ,  da  mano  manca  fi  fcuo- 
prc.  Difcorrendofipoi  fopra Ianuoua  creatione  dell'Imperatore, e  nominan- do altri  Otone  Terzo  figliuolo  del  morto  Otone  ,  altri  Henrico  Duca  di  Bauie- 

ra nato  d'vn  fratello  del  primo  Otone  ,  e  facendo  alcuni  Italiani  iftanza  ,  che quefto  titolo  à  Crefccntio  Nomentano,pcrfona  molto  illuftrc  fi  de(fe;i  Germani, 
che  all'hora  in  Roma  in  gran  numero  fi  ritrouau  ino,  cleri  ero  d'vn  confentiméto 

'vnopervno^ 

O  4  che 



fettS  GIOVANNI  XIV. 
che  in  quella  elettione  al  bene  della  Republica  Chriftiana  miraflèro ,  la  qual  in 
quel  tempo  d'vnfauio,  e  diligente  Principe  bifogno  haueua.  E  perche  dubì- taua,che  qualch»  difeordia ,  e  riuolta  non  ne  nafeeffe ,  approuò  finalmente  il  vo- 

ler de'Germani .  Etto  morì  nell'ottauo  anno ,  e  mezo  del  fuo  Pontificato  alli  io. 
di  Luglio  ;  e  vacò  cinque  giorni  la  Sede .  Fù  in  quello  tempo  per  la  molta  dot- 

trina ,  e  fantità  di  vita  affai  celebre  Valdcrigo  Vefcouo  Amburgenfe . 

GIOVANNI   XIV.  PONT. 

Creato  del  $84.  a'itf.  di  Luglio. 

CU, 

Gìouanm 
xiv.fatto  mo 
rirc  da' Re- 

mani in  Ca- 
rtel Sant'An- 

gelo . A  queftitem 
pi  fù  il  xvi. fciimi  r.ella 
Romania» 
Cbiefa . 

GIOVANNI  XIV.  Romano,  o  come  altri  vogliono,  Pauefe  in  capo 
dd  terzo  mefe  del  fuo  Papato  fù  prefo  da'Romani ,  e  pollo  come  in  vna 
publica  prigione,  dentro  il  CaftelS.  Angelo,  doue  per  la  puzza,  e  per 

la  fame ,  è  per  l'affanno,  che  in  cofi  mifera  vita  fentiua,  non  viffe  molto .  Alcuni 
vogliono  che  fuffe  violentemente  fatto  morire  da  Ferrucio ,  perfona  molto  po- 

tente^ padre  di  Bonifacio  Settimo,perchc  fuffe  fiato  (  come  io  crcdo)contrario 
nel  Pontificato  al  figliuolo .  Comunque  fi  fuffe,quefta  é  ben  cofa  chiara,ch'eg  li 
in  carcere  moriffe,  e'  fuffe  nella  Chiefa  di  S.Pietro  fepolto .  Non  fi  sà  bene  per  la confufionc  delle  hiftorie  di  quelli  tempi ,  fe  del  Pontificato  depofto  finte  per  la 

Aia  molta  tirannide,  o  pur  che  la  inuidia,  &  odio  de'maleuoli ,  e  feditiofl Cittadini  fuffe  di  ciò  cagione .  Furono  celebri  in  quello  tempo  Odilo 
Abbate  di  Clugni,e  Berengario  da  Tours ,  perfone  di  molta  fanti- 

tà ,  e  dottrina  ;  benché  Berengario  troppo  nella  fua  gran  dot- 
trina confidandofi, nella  fede  errane,  hauendo  finiflra 

opinione  del  Sacramento  deH'Fucharifliaie  che  poi  il fuo  errore  correffe  in  vn  finodo,  che  fi  fè  in 
Rema  5  e  lafciatc  toflo  lo  fludio  delle  cofe 

fufifliche,e  fcolaftiche,diipensò  a'po- 
ucri  quanto  egli  haueua,  percio- 

che  era  Arcidiacono  d'An- 
gioia,e  fi  procacciò  con la  fatica  delle  fue 

mani  il  vitto . 
(VO 

GIO- 



GIOVANNI  XV. 

GIOVANNI    XV.  PONT.  CXLI. 

Creato  del  p8ji  il  prime  d'Agofto. 

GIOVANNI  XV.  Romano ,  e  figliuolo  di  Leone  prete ,  e  nato  nella, 
contrada  della  G  allina  bianca ,  hauuto  che  hebbe  in  fua  mano  il  Ponti- 

ficato fi  accefe,  di  marauigliofo  odio  contra  il  Clero ,  oue  fu  all'incontro meritamente  da  lui  odiato ,  e  marfimamente  quando  fi  vidde ,  che  egli  pofpofto 
l'honore  di  Dio ,  c  la  dignità  della  fedia  Romana,  incominciò  à  compartire  tut- 

te le  cofe  humane ,  &  diuine  à  parenti  fuoi .  Vogliono ,  che  all'hora  vna  cometa apparile ,  che  fù  vn  prefagio  della  futura  calamità  i  percioche ,  e  fame ,  e  pelle 
fi  fentì  lungo  tempo ,  e  Beneucnto ,  &  Capua  furono  da  terremoti  fcolfe ,  e  fu 
creduto ,  che  tutto  quello  auueniffe  per  la  fuperbia ,  &  ingordigia  del  Pontefi- 

ce ,  e  per  Io  poco  rispetto ,  che  à  Dio ,  e  à  gli  huomini  haucua .  Egli  morì  pure 
finalmente  nell'ottauo  mefe  del  fuo  Pontificato ,  e  fù  nella  Chiefa  di  San  Pietro 
fepolto . 

GIOVANNI  XVI.  PONT.  C  X  L  I  I, 

Creato  del      a'i  i .  di  Febraio . 

GIOVANNI  XVI.  Romano  prefe  il  Pontificato  fotto  l'Imperio  di  Otone, 
il  quale  non  haueua  però  ancora  la  corona  dell'Imperio  tolta .  Fù  quello  Crcfcentio 
Pontefice  di  tanta  dottrina ,  che  (  come  Martino  vuole  )  molte  cofe  eie-  Conio!  o . 



US  GREGORIO  V, 
gantcmente  fcriffé .  Trauagliato  poi  dalle  fediti oni  di  Crefcentio  Confolo  Ro- 

mano, che  s'ingegnaua  di  farfi  affatto  Signore  della  Città,cedendo  al  tempoincl- la  Eofcana,  come  in  volontario  efillio,  fi  ritirò  .  Veggendo  Crefcentio,  che  il Pontefice  fdegnato  haueua  fatto  con  efercito  chiamare  in  Italia  Otonc,mandòi 
parenti,&r  amici  del  Pontefice,  che  erano  rettati  in  Roma,à  chiamare  G  iouanni, che  refìandofi  di  chiamare  Otone,  fene  ritornaffe  in  Roma  ad  efercitare  libera- 

mente l'autorità  Pontifìcia,  promettendogli  douere  efferli  in  tutte  le  cofeobe- diente .  Il  Papa  molfo  dalle  preghiere  de'moi,tanto  più,  che  dubitana  che,fe  O- tone  venuto  con  efercito  in  Italia  fuffe,vi  hauerebbe  fatto  più  male,che  bene,  fe 
ne  ritornò  volentieri  in  Roma .  E  gii  vfcì  Crefcentio  con  tutti  gli  officiali  della Città ,  e  col  popolo  incontra  .  Et  accompagnandolo  nel  palaggio  di  Laterano  , qumi  sù  la  porta ,  e  Crefcentio ,  e  tutti  gli  altri  capi  della  feiitione ,  chiedendo 
perdono,  gli  bafciaiono  il  piede .  E  così  pacificati  infìeme  quietamente  viffero. 
Vogliono  che  inquarto  tempo  di  molta  fantità,  e  dottrina  fiorifero  Henrico 
Abbate  Lobiéfe  nella  Lothcringia,  Adolfo  Vefcouo  Vltraiacenfe,che  molte  co- 
fe  fcriffe  in  lode  di  noftra  Signora,e  della  fanta  Croce,cV  Albone  Abbate  Floria- 
cenfe  ,  che  fù  poi  in  Guafcogna  perla  fede  di  Chrifìo  martirizato.  Morì  poi 
Giouanni  a'noue  di  Giugno  Emendo  dieci  anni ,  fei  me  fi,  e  dieci  giorni  viuuto Pontefice .  E  vacò  dopò  la  fua  morte  fei  dì  la  Sede . 

GREGORIO  V.  PONT.  CXLIII.  CREATO 

del  995*  a' 1 6.  di  Giugno  . 

GREGORIO  V.  nato  in  Sa  {fonia,  fu  prima  chiamato  Bruno,  e  fùper 
effer  parente  d'Otto  Terzo  con  l'autorità  di  lui,  che  all'Itola  in  Roma  fi ritrouaua,  creato  Pontefice. Ma  i  irornatofene  poi  Otone  in  Germania,^ 

effei  do  perdo  trauagliato  dalle  folite  feditioni  de'Romani ,  fi  ritirò  prima  in 
l>io.'AHripa  Tofcana,c  poi  in  Germania  all'Imperator  Otone  fenefuggì.I  Romani  in  qucfto pa .  mc7o  cleffcro  Crefcentio  Confolo.piena  autoi  ita  ,  e  potcftà  dandoli .  Il  perche 

egli  torto  creò  Pontefice  in  certo  Giouanni  di  natione  Greco ,  Vefcouo  di  Pia* 
Scifma  xvr.  cen2ajC  cne  non  era  mcn  ricco  di  danari ,  che  dotto ,  Alcuni  non  lo  pongono  nel 

nC  ChVf"1"  numero     gi  «dtri  Por,tcfici,come  illegitimamentc  creato.  Altri  decimofettimo 
n     llc  a'   lo  chiamano,peìs  haucr  prefa  qnefta  dignità  con  confentimento  del  Clero,  e  po- 

polo Romano,a'quali  quefta  elettione  appartenena.Ma  intefo  Crefcentio,chc  fe 
ne  veniiia  con  g'rofìo  efercito  Otone  in  Italia ,  rinforzò  con  molta  diligenza  le 
mura ,  c  porte  della  Città,fortificò  il  Cartel  Sant'Angelo,  e  pnfe  in  tutti  i  luoghi 

Cartel  diCre-  0pp01  mnc  debite  guardie .  Fù  da  Crefcentio,  che  la  fortificò,  chiamata  qtièfta 
(cenno  Oio-  jorte7Za  :\  Cartel  di  Crefcentio  vn  gran  tempo .  Venutone  poi  finalmente  l'Im- 
tmoÀURén  pcrator  in  Italiane  volendo  combatter  la  Città  di  Roma,il  popolesche  non  lì  co- 

nofee- 



G    R    E   G   O   R   I   O     V.  ajj 

nofceiu  gagliardo  da  poter  far  refifienz  i ,  porti  ogni  (peranza  nella  demen/  »  d' 
Otonc  ,gftapftte  le  porte .  AH*hora.Crcfcentio,  c  Giovanni  non  fvpendo  altro 
rimedio  prender  a'cafi  loro ,  fi  ritirarono  in  cartello,  douc  animofamente  contra il  nemico  fi dùefauano.Ma  effendo  ior  offerto  ii  perdono,vfcirono  dai  Cartello. 
E  mctre,che  a  ritrouar  l'Imperator  n'andauano,fa  per  camino  Crefcétio  di  mol- 

te ferite  morto-E  Giouanni,effendoIi  prima  canati  gl'occhi,  fù  e  del  Pontificato 
inficme,e  della  viti  priuo .  E  cofi  f.i  Gregorio  nella  fua  fedia  riporto  in  capo  d'- 
vndici  mefùlopòjche  n'era  ftato  fcacciato .  E  veggendo  l'imbecillità  dell'Impe- 

rio, e  la  varietà  del  mondo,  perche  preffo  Germani  più  di  lungo  la  dignità  dell'  imper  p:eflc Impsrio  reftajTe ,  e  perche  a  chi  più  degno  ne  fuffe  ,  quella  dignità  fi  deffe  ,  Germani, 
fece  con  volontà  d'Otone  vn  decreto ,  che  i  Germani  foli  doueffero  elegger  co- 

lui ,  che  Cefare ,  e  Rè  dc'Romani  prima  chiamandoti ,  f.:ffc  poi  finalmente  Im-  Ordine  no- 
peratore  ,  ed  Augufto  fe  il  Pontefice  Romano  lo  conferma  ite.  Fù  quefto  decreto  uo  dell'elct- 
fopra  l'elettione  dell'Imperator  fatto  nel  MIL  anno  della  filate  noftra ,  e  fino  ad  |^nc  dcli" 
hoggi fi offerita .  Scriue  Tolomeo,che  quelli ,che hebbero  prima  quefta  dignità  "qoì. 
d'elegger  lTmperatorc,furó  l'Arciucfcouo  di  Magùtia  in  nome  della  Germania,  Ehctori  del- 
l'Arciucfcouo  di  Treueri  in  nome  di  Francia ,  e  FArciuefcouo  di  Colonia  in  no-  l'Imp. 
me  d'Italia.A  quefti  aggidfero  quattro  Principi  fecolari ,  che  furono  il  Marche-  ' 
fe  di  Brandeburgo,che  e  cameriero  dell'eletto  Imperatoreiil  Conte  Palatiho,che porta  le  viuande  in  tauola ,  8t  il  Duca  di  Saffonia,che  li  porta  la  fpada ,  &  il  Rè  Profapia  di 
di  Rocmiijche  fu  il  fettimo  elettore ,  &  aggiunto  à  gli  altri ,  perche  intronandoli  Carl°  ft 
dilcordi  in  quefta  elettione.ad  vna  delle  parti  inchinado  li  quietaffe-Etil  fuo  of-  yg°  Oapec- 
ficio  fi  di  dare  à  bere  all'Imperatore.  VogIiono,che  i  Francefi  affai  di  quefto  de-  ta  Ri  di  Fra- 
creto  fi  rilTentiffero .  Ma  perch'era  la  prófapia  di  Carlo  Magno  di  Lodouico  fi-  eia. 
gliuolo  di  Lothario  eftinta ,  e  n'era  quel  regno  venuto  in  mano  d' Vgo  cognomi-  ?.°Ft>ert0.  ̂  
nato  Capuccio,ò  Ciappetta,che  chiamano,!!  reftarono  i  Fracefi  di  repctere  que-  1  Fr*nc,a' 
Ite  ragioni  dell'Imperio  trasferite  a'Germaniitanto  più,  che  cótéto  il  nouello  Rè del  mutato  ftato ,  e  non  parendoli  di  ritrouarlì  il  pie  ben  fermo  nel  regnojnon  fi 
curò  di  fare  altramente  delle  ragioni  dell'Imperio  mòtto. Si  Loda  nódimeìio  mol- 

to Roberto  figliuolo  di  quefto  Vgo  ;  che  hauuto  da  fio  padre  il  regn'o,fd  eccel- lente Principe,e  fu  di  gran  vaIore,e  giuftitia  dotato,e  nó  meno  dì.modeftia ,  e  re- 
ligione.Onde  ancor  che  molto  armigero  foiTe,nódimeno;Ogni  volta  che  gli  aua- 
2aua  tempo  frequentaua  le  Chiefe,e  cofi  co'chicrici  cantami  i  alluni  officij,come fe  anche  egli  chierico,  e  facerdote  ftato  fi  fuffe.  Vogliono,  che  quello  hixinetto  , 
che  da  facerdoti  fi  dice;[  Sanili  SpUìim  adjìt  nobis graiia\(wz  compofitione  fuffe. 
Hora  con  quefte  arti  più  tofto,che  conrarme,credei  ei  io,  che  il  Rè  Roberto  gli 
animi  de'popoli,fi  cóciliaffe,e  li  trasferiffe  dalla  volontà,  &  affettione,chc  prima alla  progenie  di  Carlo  Magno  portauano,al  fuo  nùouo  sague.  Vogliono,che  fuf- 

fe ancor  in  quefto  tépo  celebre  vn  certo  Roberto  Vefcouo  di  Ciare  di  molta  sa- 
tità,e  dottrina.  Percioche  molte  cofe  fcriffe  ,  e  fece  ancora  con  l'arte  il  modo  del 
catare,che  fi  fà  da'facerdoti  migliori. E  Gregorio  hauédo  due  anni,c  cinque  me- fi  retta  la  Chiefa,morì  alli  diciotto  di  Febraio .  E  vacò  la  fedia  quindici  giorni. 

ANNOT   ATI"  ONE. 
Quelle  cofe.che  qui  il  Platina  fcriue  de  gli  Elettori ,  fono  molto  da  me  efaminate  nel  libro 

che  io  hò  dslla  elcrcione  dell'Imperio  fcritto.Percioche  à  Gregorio  V.attribuifcooo  quello^he 
fù  nel  Papato  di  Gregorio  X.  ordinato .  Finoad  hoggi  fi  vede  il  reputerò  di  quefto  Pontefice  in 
San  Pietro  predo  l'Altare  di  Santo  Andrea  con  vn'epitafio  di  alquanti  verfi  latini  ,  che  non  vo- 
g'iono  in  fenrimento  dir  altro, fe  nonché  iui  è  fcpolto  Gregorio  V.chiamato  prima  Brunone, 
e  della  ftirpe  Reale  di  Francia ,  figliuolo  d'Otone ,  e  di  Giuditta,  e  come  egli  fù  molto  libera, 
le  ce'  poueri ,  e  fù  da  Otone  III.  aifonto  al  Papato  • 

GIO- 



Ho  GIOVANNI  ANTIPAPA.1 

GIOVANNI  ANTIPAPA. 

GIOVANNIXVII.  Vefcoùo  di  Piacenza,  occupò  (  come  fi  è  detto  ) àtempodiGregoiioV.confiniftreartiil  Pontificato  ,  e  confidando/1 
nella  potenza  di  Crefceritio  Confolo,che  fù  creduto,  che  egli  fuboi  najCfe 

son  danari .  Egli, come  foprà  diceuamo,tanti  danari  di  Coftantinopoli  fi  portò 
che  n'haurebbe  potuto  anche  i  buoni  con  le  fue  fubornationi  piTuertire,nó  che Crefcentio,che  era  auariflìmo  huomo,  &  auidiflimo  di  commandare .  Mi  mara- 
liigHo,che  gli  hiftoricj  quefto  Giouanni  frà  gli  altri  Pontefici  connumeraffero 
per  hauerfi  quella  dignità  occupata  in  vita  di  Gregorio,  che  legitimo  Pontefice* era,fe  nó  che  forfè  hanonelle  vite  deTontcfici  voluto  farquello,chc  in 

continuata  hiftoria  fare  fi  fuole.  Doue  non  fi  refla  di  fcriuere  con  le  c 
fe  de  gli  ottimi  Principi  ancora  quelle  de'Tiranni  peruerfi ,  per- 

che quanta  fia  la.  differenza  de'buoni  ,  e  mali ,  da 'lettori  fi 
conofea ,  perche  con  l'efempio  de'cattiui  ci  fpauentia- 

pio  dell'  horrore  de'  viti/ ,  e  con  l' efTempio  de'- buoni alla  vita  virtuofa  ,  e  beata  ci  in- 
drizziamo .   Ma  fù  Giouanni  prillo 

di  quella  felicità  ,  eflendofi  (  co- 
me ladrone  )  nel  Pontificato 

intrufo  >  pcrcioche  non 
era  egli  ,  come  do- doueua  ,  per  la 

porta  en- 
trato . 

Morì,  &  ignominiofamentc  nel 
decimo  mefe  del  fuo  Pon- 

tificato. E  vacò  vinti 

giorni  la  Se- de. 

SIL- 



SILVESTRO  II. 

SILVESTRO  II.  PONT.    GXLIV.  CREATO 
del  998.  il  primo  di  Nouembre . 

SILVESTRO  II.  chiamato  prima  Gj!berto,fù  di  natiórie  Francefile  come 
vogliono,confiniftrcàrtt  confeguì Ia  dignità  del  Pontificato-  Perciochc 
nella fua  piouentù,  lu monaco  del  conuento  Floriacenfe  nella  Dioceft  d- 

Orlicns .  Lafciato  poi  l'habito ,  c'1  monallerio  ,  e  datofi  tutto  in  potere  del  dia- 
uolo,fe  ne  pafsò  in  Smiglia  Città  di  Spagna, per  ftudiare,  percioch'era  affai 
auido  di  faperc  .  E  vi  lece  in  breue  tempo  tanto  frutto,  che  di  difcepolo  ,  di- 
uentò eccellente  maelìro .  Et  i  fuoi  difcepoli,come  ferine  Martino/urono  que- 

lli ,  l'Imperatore  Otonc,Robcrto  Rè  d,i  Francia ,  Lotario  perfona  molto  nobile, 
che  fù  poi  Arciuefcouo  Sononenfe  .  Spinto  dunque  Silurarti  dall'ambitione ,  c 
gran  cupidità  di  comandare,  confeguì  con  fubornationi  prima  l'Arciucfcouado di  Rhemi ,  e  poi  quel  di  Rauenna ,  e  finalmente ,  benché  con  maggior  fatica ,  il 
Pontificato.  In  che  il  dianolo  l'aiutò,  e  fauorì  con  quella  conditione  ,  ch'egli dopò  la  morte  foffe  fuo .  Percioche  hauendolo  Silueftro  auidiffimo  di  regnare 
mandato  quanto  tempo  farebbe  viuuto  Pontefice  ,gl'haucua  rifpofto  il  nimico della  generatione  humana  ambiguamente ,  come  tutte  le  cofe  far  fuole  ,  che 
tanto  viuuto  farebbe,  quanto  n'haueffe  in  Gieiufalcm  pollo  il  piede .  Hauendo 
egli  dunque  tempo  quatti' anni ,  vn  mefe ,  e  dieci  dì  il  Pontificato,  mentre  ,  ch'- 

egli diceua  meda  in  Santa  Croce  inGierufalem,gli  fouucnne,  ch'all'hora  morire 
doueua  per  quello ,  che'l  demonio  gl'haueua  già  detto .  II  perche  pentito  follo 
dell'errorfuo , publicamente  Ioconfefso,e  lafciata  ogn'ambitione  via,  animò rutti  al  ben  viuere  ,  poi  li  pregò ,  che  doueffero  dopò  la  fua  morte  porre  il  fuo 
corpo  fopra  vn  carro,  e  là  fcpcllirlo ,  doue  i  caualli  da  fe  lìellì  portato  l'hauereb- 
bono.Voglio!io,che  per  diuina  prouidenza,accioche  fappino  gl'empi ,  che  fem- 
pre  c  pretto  à  perdonare  il  Signore,  pure  ,  che  viuendo  fi  penta  ,  da  fe  fteffi  i  ca- 
ualli  n'andaffero  à  fermarfi  nella  Chiefa  di  Latcrano,c  ch'ini  fepolto  foffe .  Seri- 
ut  Martino,  ch'alle  volte  douendo  morire  qualche  Papa ,  fi  fentono  nella  tomba 
di  quello  Pontefice  battcrfi  l'offa  infieme  ,  o  pure  che  quello  ifteffofepolcro 
fuda ,  o  humettato  di  fuori  fi  vegga .  Il  che  dall'cpitafio,  ch'è  nell  i  mcdefima  fe- 
Soltura,  fi  caua .  Ma  fe  così  è,  o  nò ,  vegganlo  i  Pontefici  ifteffi ,  a'quali  più  que- a  coùi  appartiene . 

ANNOTATIONE. 

Nella  libraria  del  Cardinale  Aleflandro  Farnefe  ,  in  vn  libro  diquefto  Ponr^fice  fcn'rco  iti^t  'papa 
prrgarnino  d'antichiflìmc  lettere  con  qucfto  titolo,  ma  latino.  Incomincia  il  libro  (lell'arre_>  Si!Ucl\ro"ll. 

Geomc- 



tot  :g  r  o  V  A*K  N  "I  X  V  I  t 
Geometrica  di  Gcrberto  Papa  ,  eFilofofo ,  che  fù  chiamato  Silucflro  II.  Nella  fattola  deliaci 
motte  di  cjueRo  Pontefice  il  Platina  feguì  Martin  di  eiflello,cle  additioni  di  Galftcdo  nella_* 
Cronica  di  Sigiberto  .  Di  che  non  cofa  più  difconueneuolc ,  uè  tra  fe  più  repugnante  elTere  . 
lo  non  pollo  àbaftanza  marauigliarm  i  della  tanta  negligenza  delle  genti  di  quel  tempo  in_» 
cercare  la  verità  di  così  fatte  cofe ,  anzi  della  credenza  così  fac.k- ,  ch'cITe  hehbcro  ,cche  non 
folamente  fi  permetterti  , ch'i  perfone  di  tanta  bontà,  e  dottrina  da'fcrittori  così  poco  dili- 

genti così  fatti  falli s'attnbuiflcro ,  ma  che  ne  fcguifljerc  anche  la  loro  tanta  ignoranza.  Fu 
Silueflro  li.  come  Annonio  nel  46.  cap.del  quinto  libro  dc'gtfh  de'Francefi  fcriue , e Gugliel. 
ino  Bibliothetario,&  vn'antichiflìmo  libro  del  regno  ili  Sicilia.ch'èhoggj  nella  libraria  diva- ricano ,  &  alari  ancora  ,  perfona  dottiflìma ,  e  matematico  >  e  Filolofo  eccellente  ,  e  Monaco 
nel  opnucntoFlotiacenfe.  E  fu  per  la  fua  gran  dottrina  fatto  prima  Arciuefc^uo  rf1  Rhemi» 
poi  dall'Imperatore  Otone  III.  Arciuefcouodi  Rauenna  ,  e  finalmiof  Papa  .  cornei1.  1  gli 
fcritton  di  quello  tempo  ancor  dicono.  Hor  perch  erano  .-iThora  alfai  rar f  nell'O.-id^  itc-» 
quei,  che  deffero  opera  alla  Filofofia,&  alla  matematica,  cl.i  dccH]  itn  ira  rjttt 1  fi  enze  li  fof- 
fc,era  tolto  dal  volgo  ignorante  chiamato  negromante, e  ira  :  i,Mà  10  altro'--'  della  fama  del» 
la  morte  di  luipiù  commodamente  ragionerò .  Qui  folam  nte  Jirà,  eh".  1  -1  filò  Cepole  o,  che 
fino  ad  hoggi  in  Laterano  fi  vede,  e  fù  fatto  da  Sergio  fttO  iv,c<  :  fior  ,  tw.c  qUJit'.  cole  fi  leggo- 

no jCioè.ch'egli  folfe  Fianccfe  chiamato  pi  una  GeibeTT  ,V  (couo  prima  dt 'Ritmi  ,  Aiciue- 
feouo  poi  di  Rauenna ,  e  finalmenre  Papa  per  mezo  d'Ottone  III. e  come  Sergio ,  *he  li  fucccf  * 
ic  li  dnzzòqucfta  tomba  ,  e  morì  a'dodici  di  Mcgg:<  dtl  1 300. 

GIOVANNI  XVII.  DETTO  XVIII.  PONT.  CXLV; 

Creato  del  1005  a'17  di  Gnigno, 

GIOVANNI  XVII.  il  cui  cognome ,  e  patirà  per  la  Aia  ignobiltà  non 
fi  sà,  non  viife  Pontefice  più,  che  quattro  mefi ,  eventi  giorni .  Onde 
psr  la  breuità  de!  Pontificato  ne  egli  può  tè  ,  né  altri  in  quel  tempo  fare 

coti  degna  ,  che  fi  fc r i ueffe,  fe  non  forfè  ,  che  in  tutto  qucsfto  tempo  ipparuertì 
mok'  prodigi),  che  future  calamità  fignificauano  .  Si  vidde  vna  cometa;  fi  fen- 
tirono  terremoti ,  che  molte  Città  dannificarono .  Ne  i  quali  m  ili  vn'vnico  re- 

Vgo  Gouer-  friccrio  fu  Vgo  Capitano  d'Otonc  in  Italia,  e  Goucruatcrc  di  1  oltana.  Perciò; natore  di  i  o  cne  con  tanta  integrità  quella  Prouincia  refle  ,  che  non  fu  chi  migliore,  ne  pili 
teana  per  1'-  pjuft0  Prìncipe  vi  defideralTe.  Onde  morendo  pofeia  i  1  ̂ftoia,  fi-  da'fofcani, 
Imperio  .  e         puhl\Co  padre  di  tutti  pianto ,  nè  fù  maniera  d'In  l  ore,  che  in  quefti  fuol 
uu  Doma .    j.uner$  fi  pi  etcrniettelTe.f?ò  voluto  fare  qui  motto  delle  lodi  eli  queft' Vgo  per- 

che veggano,e  fappiano  i  Gouernatori  delle  Prouincie,  ch'affai  meglio  è  viuen- 
do  bene,  glorìa,e  lode  acquiftare,chc  male  reggcndo,riportarne  con  le  ricchez- ze male  acquiftate ,  vna  macchia ,  &  ignominia  eterna . 

CIO- 



GIOVANNI  X  V 

I. GIOVANNI  XVII  L     PONT.  CXLVI, 

Creato  del  1003.  a'2o.  diNouembre . 

G 
IO  VANNI  XVIII.  Romano,  prefo  il  Pontificato,  tutto  all'odo  fi volfe.  Onde  non  fece  mai  cofa  degna  da  fcriuerfi.  Si  può  ben  lodare 
Roberto  Rè  di  Francia,che  viueua  in  quello  Tempo  non  men  come  reli- 

fiofo ,  che  come  Rè .  Si  lafciaua.talmente  adietro  tutti  gl'altri  Rè  Chriftiani  in ottrina ,  &  in  fantità,,  che  indifpute  non  haueua  pari ,  e  differente  opinione 
haueua  da  quella  de  i  Principi  del  tempo  noftro,  che  dicono ,  effer  cofa  indegna 
d'vn  Principe  il  faper  lettere.  E  nondimeno  non  è  cofa  ,  che  più  à  coloro  ,  che 
vogliono  ben  reggere  i  popoli ,  fi  conuenga  ,  che  da  gli  fcritti  de  i  dotti  raccor- 
Jo .  Il  che  non  fi  può  fenza  dottrina ,  e  fenza  Iettinone  apprendere .  Percioche  vn 
Principe  fenza  lettere  ,  non  è  altro ,  che  vn'imagine  di  L^one ,  ch'allaltre  fiere 
comandi  ?  Bifogna ,  che  chi  vuol'effcrc  riputato  degno  di  reggere,  e  comandare 

à  gl'altri ,  polla ,  e  fappia  tranquillare  gl'affetti  fuoi  ftefiì ,  e 'de' popoli ,  ch'- elfo regge.  Adunque  noi  lodiamo  meritamente  Roberto  ,  la  cui  reli- 
gione fu  ancora  tanta ,  ch'ogni  volta  ,  che  l'occupationi  dell'armi 

non  lo  trauàgliauano,  fe  ne.ftaua  à  cantare  co  i  facerdoti  l'ho- re  canoniche .  Vogliono ,  che  per  quefta  ,  fua  tanta  pie- 
tà meritaffe ,  che  ritrouandofi  ad  aflediare  vna  ter- 

ra ,  mentre ,  ch'egli  le  Aie  hore  canoniche  con- tinuaua,miracolofamcnte  la  muraglia  del- 
l'aflediata  terra  n'andaffe  giù,  e  ne foffe  perciò  torto  da  i  fuoi  >  che 

vi  fi  moffero  ,  quel  luogo 
prefo    Ma  Giouaraii 

nel  quinto  anno  ,  - 
cVoftauortìe- fedelfuo 

Pon- tificato (  come  vogliorio  alcuni  )  morì  a'« dieciòtto  di  Luglio  ,  e  fi!  nella 
Chiefa  ,  di  S  Pietro  fe- 

polto.  Vacò  il  Pa- pato dopò 
lui 

Uicìanoue  gior- 
ni*, 

SER- 

Robertc"  Ré Ai  Francia,  e tua  gran-* 



s 
ERGIO  IV.  Romano,  figliuolo  di  Minino ,  c  pcpjfonadi  fantìflinw  vi- 

ta ,  e  di  foaue  conuerfatione  ,  l'I  (  c  prima  ,  che  foifc  Pontefice ,  e  poi  ;  li- 
berale, co'poueri ,  piaceuole  co'familiari ,  e  con  gl'amici ,  clemente-  co'-- delinquenti ,  e  con  i  contumaci  modefto .  Fù  ancora  dotato  di  tanta  prudenza , 

che  non  fi  fece  in  tutto  il  fuo  Pontificato  cofa,  per  la  qualfòffc ,  come  negli- 
gente ,  potuto  eìfere  rip;-efq .  Volto  tutto  al  Signor  Dio  (  quel ,  che  dourebbo- 

no  tutti  i  Pontefici  fare  )  tut,te  le  cofe ,  feguendo  il  fuo  buon'iftinto,  c  natura  , 
debitamente  euequìtia .  Per  fuo  configlio ,  e  ricordi  s'vnirono  i  Prin  cipi  d'Ita- lia infieme,per  douere  cacciar  i  Saracini  di  Sicilia.Si  ritrouauano  in  quel  tempo 

Tlcrcdi  Nor  in  Italia  molti  figliuoli  di  Tancredi  gran  Capitano  de'NTormanni,c  ve  n'era  vno 
n,5Lnn<?.*      fra  gl'altri ,  chiamato  Guglielmo  Fortebraccio,  il  qual  così  generoib,  e  magna  s 
pSSacSo  nimo  era,che  tolto  feco  in  compagnia  di  queft'imprcfa  Malocho  Capita  di  Mt- chele  Catolico  Imperator  de 'Greci ,  in  breue  cacciò  di  tutta  Sicilia  i  Saracini . 

Il  Principe  di  Capua  *e  quel  di  Salerno  li  giovarono  affai  in  quefta  guerra.  Bo- 
ra volendo  poi  Malocho  diuidcre  malignamente  la  preda  ,  e  le  fpoglie  della  vit- 

toria, Guglielmo  parendoli  doucr  all'hora  diflìmularc  ,  fe  ne  ritornò  in  Italia,  e 
con  (panila  foldati  Normanni  rche  le  ne  ritornauano  all'hora  dall'Imprefa  d'ol- 

tre mare ,  occupò  la  Puglia  ,ch'era  a'Greci  fi  aggetta .  E.  facendo  prefTo  M:lfi .  .  con  Malocho  ,  che  gli  veniua  fopra  la  battaglia ,  lo  vinfe ,  c  ruppe .  E  così  col 
jG*ecj)PriUÌ    valore  di  Guglielmo  la  Puglia pafsò  da'Greci  a'Normani .  Morto  poi  que- 

lli Norman       ft°  Guglielmo  fenza  herede  ,  fucceffe  in  quello  fiato  Drogone ,  il  fra- 
ni .  tello ,  &  à  coftui  poi  Hunfreao  il  gioitane  :  dal  qual'hebbero  poi RobertoGui  origine  Roberto  Guifcardo ,  e  Ruggiero,  ii  fratejio.M. iure, 

(«udo .  chc  nella  Puglia  quefte  cofe  paflauano,c  che  Italla,e  qua- 
fi  tutto  il  mondo  gran  farnese  pefie  fent  iua  ,  morì 

Sergio  perfona  di  gran  fantità  3'vcntinouc  di Maggio ,  nel  fecondo  anno ,  nono  rne- 
fe ,  e  duodecimo  giorno  del  fuo- 

Papato ,  e  fù  nella  Chiefa  di 
S.Pietro  fepolto .  Reftò 

dopò  la  iua.  morte otto  giorni  h 
Sede  fenza 
Pafiore. 



BENEDETTO  VII. 

BENEDETTO  VII.  DETTO  Vili.  PONT.  CXLVIIL 

Creato  del  1 1 1 1.  a'i  7.  di  Giugno . 

BENEDETTO  Vili.  Tofcohno,e  figliuolo  di  GregprÌG^prefa,  ch'hebbe 
la  dignità  delle  chiaui,  ornò  della  corona  deli'Fnperio  Mimico  I.  Baua  Henrico  Bj- ro ,  eletto  in  luogo  di  Otone  III.  fecondo  la  forma  data  da  Gregorio  V.  uarolmp. 

Scrhiono  alcuni ,  che  Otone  in  Roma  morirtele  ne  folfé  in  Germania  portato  il 
corpo.  Altri  dicono.ch'in  Roma  dentro  S.Pietro  fepolto  fofTc .  Comunque  q'ue- 
fto  auuenilTc ,  cofa  afsai  chiara  è,che  fofs'eletto  dopò  lui  Imperatore  Henrico  di 
Bauiera  perfona  dTgran  bontà,  e  fantità,  e  ch'hauefse  vna  donna  per  moglie,  che 
ne  in  pietà,nè  in  rcligionc,nc  in  Immanità  li  cedeua.  Ma  mentre,ch'egli  fta  rafset-  Saraeiai  in 
tando  le  cofe  della  Germania ,  entrati  in  Italia  i  Sai-acmi ,  occuparono  Capua,  ite  Italia . 
attediarono  Bari, la  qual  Città  fentendo  molta  fame  ,fù  da'Venetiani  foccorfa .  E 
durando  pur  tutta  u-ia  l'affedio,  diedero  i  Venetiattt  con  l'aiuto  de'Greci  così  fat- 

to arTaltoaJSaracini,che  ne  fecero  gran  ftrage,  e  ne  fciolfero  dalla  Città  l'afsedio . E  fu  queftonel  looS.della  fallite  noftra ,  nel  qual  tempo  i  Turchi  prefero  Gierir 
falem,ma  non  violarono  il  fanto  Sepolcro,  nèle  Chicfe  del  monte  Sion,  nodi  Be- 
thleemc  .  Mentre .  che  Gierulalem  fù  trauagliata  fieramente  da'  Furchi,hebbe-  v'snctiwi  la ro  i  Venetiani  animo  di  foccorrcrla ,  ma  le  genti  di  Zara  ne  li  diftolfero  ;  le  quali  nò  ma  gran 
i  Venetiani  prefso  Loreto  vinfero,ecosì  fatta  rotta  lediederojchenon  hebbero  rotta  à'iara- 
pofeia  quelle  genti  ardimento  di  mouerc  più  fopra  i  conuicini  l'armi .  Henrico  c.'n'  *ocioBa 
quietatele  rassettate  le  cofe  della  Germania, venne  in  Roma,e  prefa  la  corona  del-  riQ^ah\fn 
l'Imperio,pafsò  fopra  Capua,e  caccionnc  i  Saracini .  E  volto  poi  fopra  Bubaga-  prc(à  d»Ti*t 
no  Capitan  de'Greci ,  il  qual  fauoriua  quelli  Barbari ,  con  tanta  guerra  lo  per-  chi. feguico ,  che  lo  cacciò  di  Trota ,  la  qual  Città  sii  li  confini  della  Puglia  era  da  lui 
fìata  edificata  in  quel  luogo  ,  doue  già  furono  gl'alloggiamenti  d'Annibale  . Alcuni  vogliono»  che  con  tanta  caftita,e  così  fantamente  viuelsero  infieme  Hcn-   Henrico  {. 
rico,e  Simegunda  fua  moglie,  che  l'vno,  e  l'altra  facefsero  sii  la  morte  miracoli .  Imp.riroghc 
Pertioche  non  lafciarono,mentre  vifsero,di  far  quanto  all'honor  di  Dio  toccaua 
loro  d'efequire .  Fondò  Henrico  il  Vefcouato  di  Bamberga,diede  fua  forella  per  *  m% 
moglie  al  Rè  d'Vngaria,il  qual  per  mezo  di  quefta  fua  donnadui,  e  tutti  i  popoli nella  fede  di  Chrifto interamente  fi  confermarono, e  morì  finalmente  Henrico 
nell'ottano  anno  del  fuo  Imperio,  lalciando  a'fuoi  di  fe  gran  defiderio  .  Dopò  la 
morte  d'Hcnrico ,  Benedetto  Pontefice,che  folea  hauerlo  fempre  in  tutte  le  cofe 
lue  gran  difenforc,  fù  per  vna  riuolta  d'alcuni  ribaldi  cacciato,  e  deporto  dal  Pa- 

pato, e  creato  vn'altro  fuo  luogo  .  Ma  accordatofi  poi  li  nemici  fuoi ,  fù  il  non 
vero  Pontefice  cacciato  via ,  &  efso  ritornando  in  Roma,la  fua  priftina  dignità 
ricuperò  >  e  morì  finalmente  a'ventifctte  di  Febraio  irj  capo  d'vndic'anni ,  e  qua- 

P  ranta- 
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nero  e  ch?Sn  7w  '  i  g,oruno  ln  ynatolimdine  Benedetto  fopra  vn  cauaJlo 
caia    BeneS^^  morto'vn  «ua"°  ne™  cauli- 
SfcWrt  pfeg°'  C,h  andaflfe  à  <*ifpenfare  da  fua  parte  a'poueri  quel  di 

enato  II  Ve?ron,?  ̂   ,°  J8fF^u^llon  gl'era  flato  con>  rapine,  guada! 
no  fi  v  e  ftl rnonaro  t?',e  vfC,at0  toftt^  ;Véfcoa^e1  fecolo ,  in  vn  monctfe- 
Sa  dottrini  mj  V'ncrenZo>     in  q^fti  tempi  fù  in  gran  conto  per  la 
Vefcom  \t vZa^hrrH°-  Vefc°JU°  C.3na^^nfe  .  E  con  cdftui  anche  Gmher 
della  fede flSì^^Ti  '  dotmna>e  fanttì  >  che  fù  perciò  dalli  nemici 
fan  a  neftiffi  ?T  ̂   "W0  0F?at,°  °  E  fU  ancors  nel  medefimo  tempo 
K  r?SCh£  fcrono^ii  i  mort,,che  quelli,che  recarono  viui .  E  fù  qSc- 

G  IO  VA  N  N  I   x  I  X.    PONT.    C  X  L  I  X. 
Creato  del  1024.  a'2  8.  di  Febraro. 

G 
TO VANNI  XIX.  Romano ,  figliuolo  di  Gregorio ,  e  Vofcouo  di  Porto 
come  vogliono  alcunùo  come  altri  dicono,  prefe  fenz'hauer'ordinc  alcu- no il  Pont.e  fù  in  quel  tempo ,  che  Corrado  Sueuo  in  capo  del  terzanno  i 

Corrado  Sue  °P°  ̂a  morte  d'Henrico  fii  legitimamentc  eletto  Imp.  Nel  qual  tempo,  chc^_* 
uo  imp.  pai"  corfe  in  mezo  frà'l  morto  Henrico,e  Corrado.credcrei  io,che  con  fperanzadi  ri- 

fa in  ltalia,&  cupcrare  in  tutto  la  Iibertà,molte  Città  d'Italia  all'Imo-]-,  fi  ribellalfero .  Per  la 
affedia  Mi-  qual  cofa  Còrrado,ch'era  di  molta  eccellenza  nelle  cole  militari,  corne  colui,ch' 
no'         haueua  militato  preffo  Henrico  con  grolla  condotta  molto  tempo ,  fatto  ad  vn 

tratto  vn'elfercito ,  fene  venne  in  Italia  ,e  prima  fopra  i  jVlilanefi ,  come  capi  di 
quefte  ribellioni,fi  molte.  Alfediò  Milmo>c  bruciò  i  borghi,  e  l'vltrma  rouina  di 
quella  Città  minacciaua .  Mutato  poi  di  parere  àperfuafione  del  Cardinale  Co- 
lonna,che  diceua  elferli  mentre,che  diceua  la  Mclfa,apparito  Sant  Ambrogio,& 
hauere  gran  flagello,e  rouina  à  tutti  minacciato ,  fc  non  lafciauano  ili  pace  quella 
Cittadella  quarera  elfo  difenfore,e  protettorejfciolfe  l'alfedio,e  fi  partì  alla  vol- 

Vngin  do-  ta  dì  Roma  Doue  riceuuta  da  Giouanni  Pont,  la  corona  deH'Imper.pal'sò  fopra  i ratti  da  Cor.  Schiaui,e  gli  Vngar  i,i  quali  haueuano  Italia  nella  fua  ribellione  corfa,  e  fra  poco 
rado  Imp.    t-pG  vincendogli,li  domò.Effendo  poi  Ridolfo  Duca  di  Borgogna  da  i  fuo  fteffi fudditi  traiìagliato,fi  ripofe  tutto  nella  fede,e  protettione  dtCorrado,óde  fù  poi 

in  parte  la  Borgogna  tenuta  Prouincia  dell'Imperio  .  Vogliono,che  Corrado  fa- 
ce-fife molte  buone  leggi,e  frìi  l'altre  quefta,che  folte  pena  la  vita  à  quel  Principe , 

che  la  pace,c  quiete  delle  Prouincie  dell'Imperio  tur  balte .  11  perche  perfe^uitò 

petit 
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poi  fieramente  Lapoldo  Conte  della  Germania ,  perche  foffe  ftato  autore  d'in- 
terrompere !a  quiete,e  l'otto  di  quei  luoghi. Mandò  Corrado  anche  à  comandar 

a'Grcci,&  a' Normanni  .che  del  regno  di  Puglia  cótendeuano  inficme,  che  depo- 
nerfero  l'armi,  &  à  minacciare  gran  rouina  a'Romani,  s'efli  non  fi  1  eftauano  di 
uguagliare  con  feditioni  continue,come  facevano  il  Pòtéfice.e  Vicariodi  Chri- 
iìo .  In  quefto  tempo  fiorì  nella  Francia  fpecialmente  la  fantità ,  e  religiofa  vita 
d'alcuni  Abbati .  Fù  ancor'Himerico  figliuolo  di  S.  Stefano  Rè  d"  Vngaria  tenu- 

to fanto.pcr  li  molti  mi racoli,che  fe  ne  viddero.  E  Giouanni,la  cui  vita  è  molto 
lodata,haucndo  vndec'anni ,  e  due  giorni  gouèrnata  la  Chiefa,  morì  a  gl'otto  di Nouembre .  E  vacò  dopo  lui  la  dignità  del  Pontificato  otto  giorni;. 

A  N  N  O  T  À  T  I  O  N  E» 

Quefto Giouanni.ch'è  dal  Platina  chiamato  Ti'gcfimo  .  egli  fteflb  in  alcuni  fuoi  breui,  ch'i» hò  in  poter  mio ,  decimonono  fi  chiama  .  E  così  ancora  vien  detto  in  alcuni  tftromenti  publi. 
ci  fatti  nel  tempo  Tuo.  Onde  quelli  Giouanni ,  chenoi  ii-n.  Se  indiciamo,  fi  dourebbono 10.11. &  ir. chiamare  . 

BE  NEDETTO  Vili.  DETTO  IX.  PONT.  CL 

Creatodcl  1032.  a'i  i.diDcccmbrc  . 

BENEDETTO  Nono,come  vogliono  alcuni,  nipote  di  Giouanni ,  fù  Tu- 
fculano,  e  figliuolo  di  Alberigo,  e  prefe  in  quel  tempo  il  Pontificato ,  che 
Cumito  Rè  di  Anglia  venne  per  vn  fuo  voto  in  Roma .  Et  hauendo  fodis-  HcnnCoi 

fatto  il  voto,fe  ne  ritornò  à  cafa,e  diede  vna^ua  figliuola  ad  Henrico  figliuolo  di  impcr.  e  (uè 
Corrado  per  moglie  .  Eflendo  poi  non  molto  dopò  morto  Corrado,  Henrico  il  imprefe 
figli -uoIo,ehe  fù  il  fecondo  di  qéefto  nome,pafsò  tofto  con  groftò  elfercito  fopra  Scifma  xriii. 
Oldrigo  Rè  di  Boemia,e  vi  fece  vn  fitnguinofo,e  dubbio  fatto  d'arme.Ritornato  !Ic'la  Cn,ck 
poi  di  nuouo  à  fare  col  medefimo  nemico  in  battaglia,  lo  vinfe,e  fé  prigione .  E  mana* fattolo  fuo  tribntario.nel  dimandò  illefo  i  dietro  à  cafa  fua .  Paffatone  poi  fopra 
gli  Vngarijch'erano  fopra  la  corona  del  regno  difeordi,  ripofe  nella  fedia  del  re- 

gno Pietro,  che  n'era  ftato  d'Alboino  cacciato .  Li  Romani  in  quefto  mezo  fa-        .  _ 
ftiditi  di  Benedetto,che  vedeuano  eflere  perfona  da  nulla,Io  dcpofero,&  in  luo-  vcn3Jttl<) go  di  lui  crearono  Giouani  Vefcouo  di  Sabina,c  lo  chiamarono  Silueftro  III.Ma 
fù  coftui  in  capo  di  quarantanouc  giorni  cacciato  via >  e  riporto  di  nuouo  nella 
fua  fedia  Benedetto.II  quale  veggédo  doaere  di  nuouo  ne'medefimi  trauagli  paf- 
fati  venire,  liberamente  cedette,o  pure(come  altri  vogliono)vcndette  il  Pontifi- 

cato à  Giouanni  Archidicono  di- San  Giouanni  à  porta  Latina,  il  qual  fù  poi 
chiamato  Gregorio  VI.Fù  per  quell'atto  acculato  Benedetto  da  tutti ,  e  dal  giu- P   2  dicio 
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dicio  diuìno  caftigato .  Percioche  per  cofa  vera  fi  tiene,  che  dopò  la  fui  mòrt£ 
appariffc  affai  moftruofa  a  non  sò  chi  la  fua  imagine,e  dimadato,perche  cagione 
cflendo  egli  flato  Pontefice,in  così  horrido,  e  fpauéteuol  fimulacro  fi  dimoftr af- 

fé ,  rifpofc  ;  Percioche  io  hò  fenza  legge ,  e  fenza  ragione  viuuto  vuole  il  Signor 
Dio ,  e  Pietro ,  la  cui  fedia  hò  di  molte  macchie  contaminata ,  ch'habbia  la  mia 
imagine  più  del  fiero,che  dell'humano .  Ed'haucndo  diec'anni ,  quattro  mefi ,  e noue  giorni,  ancor  che  interrottamcnteda  fedia  di  Pietro  tenuta,morì  finalmen- 

te .  Ne  fi  può  dir©  che  la  Chiefa  peccaffe ,  hauendo  il  Pontificato  venduto.  Seri- 
uono  alcuni,che  in  quefto  tempo  Gherardo  Venetiano ,  e  Vefcono  de  gli  Vnga- 
ri ,  perfòna  dottiffima ,  e  di  fantiffima  vita,  con  gran  coftanza  il  martirio  dalli 
nemici  della  fede  foffriffe .  Perch'egli  fù  legato  dietro  ad  vn  carro,  e  da  vn  mon- te altiffimo  precipitato ,  e  lacerato  tutto . 

SILVESTRO  ANTIPAPA. 

SILVESTRO  Terzo  Romano  figliuolo  di  Lorenzo ,  fù  eletto  in  luogo  di 
Benedetto,  quando  fù  cacciato ,  e  deporto,  ma  non  molto  in  quefta  dignità 
fi  mantenne  .  Percioche  in  capo  di  quarantanoue  giorni  fù  ripofto  Bene- 

detto dai  fuoi  partigiani  nella  fua  dignità.  Percioch'era  il  Pontificato  venu- to à  tale,  che  chi  più  con  fubornatione,&  ambitione  poteua,  non  già  di 
dottrina ,  e  di  fantità  colui  effendone  i  buoni  oppreffi ,  à  quefta  « 

dignità  formontaua .  Ma  ritorniamo  à  Silueftro ,  ch'effendo Cardinale  Sabino,  fù  creato  Pontefice,non  già  dal  colle- 
gio dc'padri,che  farebbe  flato  men  male,ma  co  fubor- natione,  come  dicono  alcuni .  Et  effendo  ftato 
meritamente  depofto,  per  non  effer  entra- 

to per  la  porta  maeftra ,  fù  di  nuouo 
riporto  Benedetto  nella  fua  fedia» 

perche  fe  n'era  porta  la  Cit- tà in  tumulto,  e  diman- 
daua  il  fuo  Ponte- 

fice ,  come  fi fuole  da 

que'- 

popoli  fare,  che  fenza  capo  fi  veg- 
gono ,  e  poco  fanno  ciò  , 
che  fi  fanno. 
*  GRE- 
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GREGORIO  VI.  PONT.  GLI.  CREATO 
del  1045. il  primo  di  Maggio. 

GREGORIO  VI.  Archidìaco  di  S.  Giouanni  à  porta  Latina  ,  prefc ,  co- 
me diceuamo,  da  Benedetto  Nono  il  Pontificato .  Moffo  Hcnrico  II.  da  Henrico  i}. 

tutte  quelle  cofe ,  venne  in  Italia  con  grotto  efercito .  E  ragimato  vn  fi-  imp.  viene  i 
nodo  in  Roma,e  sforzati  Benedetto  Nono,Silueftro  ITI.  e  Gregorio  Vl.ch'erano  Roma.depo- 
tre  quafi  pefimi  moftri ,  à  douere  la  dignità  Pontificiadeporre ,  creò  Pontefice  ne  1  tr«  Po"- 
S'indelgero  Vefcouo  di  Bamberga,che  fu  chiamato  Cleméte  Il.Scriue  nondime-  J^f^ no  Gilberto  hiftorico,  che  Gregorio  non  fu  trillo  Pontefice,  e  che  co  la  fila  au-  aitto  à  tuo 
torità,e  generosità  fra  poco  tempo  ripofe  nella  fua  dignità  la  Sedia  Apoftolica ,  modo, 
ch'era  per  la  negligenza  de'Pontefici  pattati  affai  pofta ,  e  caduta  à  terra.E  ricu- però la  giorifditione  della  Chiefa,  afiicurò  le  ftrade  preffo  Roma ,  le  quali  per  li 
continui  alfaffinij,che  fi  faceùano,non  poteuano  hormai  più  i  pellegrini  frequé- 
tare,  che  erano  da  quefti  maluagi  tagliati  à  pezzi.Tentò  prima  Gregorio  con  le 

|     ifcómuniche,e  con  gl'interdetti  d'afficurare  le  ftrade,e  perche  poco  vi  giouaua, 
vi  adoprò farmeli  perche hauem prefso cattiui acquiftato nome d'huomo mi- ,,     cidiale,  fimoniaco,e  auidiflìmo  del  fangue  humanoJJche  foleuano  anche  alcuni 
Cardinali  dire .  Per  la  qual  cofa  ritrouandofi  infermo  di  quella  malattia,  che  fi- 

nalmente vecife ,  fi  fece  chiamare  i  Cardinali  1 1  camera ,  e  li  riprefe  molto  per- 
che quel  ch'egli  à  fanto,e  buon  fine  faceua.,effì  mofli  da  odio  lo  ripendefsero .  E feguì  perche  polliate  dopò  la  mia  morte  fapere,fe  io  hò  bé  fatto,o  male,  porrete 

fuori  delle  porte  della  Chiefa  il  mio  corpo,e  fe  le  porte,hauédole  bé  chiufepri- 
ma,per  diuin  volere  fi  apriranno,  all'hora  giudichiate,  ch'io  di  fepoltura  Chri- ftiana  fia  dcgno.Che  fe  altraméte  auuerrà,gettatene  pure,douepiù  voi  vorrete , 
il  corpo  infieme  con  l'anima,códennato.Fecero  li  Cardinali  quanto  egli  ordinò, e  diffe,e  per  vn  fubito,&  forte  vento,che  nacque,fi  videro  aprire  le  portc.il  per- 

che fù  con  grà  marauiglia  di  tutti,  e  có  opinione  di  fanti  tà  pofto  détro  la  Chie» 
fa  il  corpo.  Quelle  so  quafi  tutte  quelle  cofe,che  fi  ritrouano  di  Gregor.da  vari/ 
autori  icrittetVifle  Pontefice  ancor  che  lo  feifma  dui  affe,  due  anni,e  fette  mefi . 

ANNOTATIONE. 

Lofcifraa  di  quello  tepo  tiene  molto  accuratamente  fcrittoda  He  rma  no  Cétra  tto  Monaco 
nelle  fuc  Croniche.c  da  Leone  Vcfcono  Ofticnlc  nel  80.  &  S2.capodcirvndecimo  libro  della 

.  fua  hiftoria  Caflìnéfe.e  da  Otonc  Vefcouo  Fnfingéfe  n  I  ft'Sc  J  j»cdeIfefto  libro  delle  Aie  hi 
(to  ne.Da  quali  hò  io  quella  cofa  diligScemae  raccolta,e  pollala  nemici  libri. Platina  adiiq;la- 
fciò  di  dft  quefta  cq[a  nieniorcuole,ch'eiT«iido  Benedetto  Tiij.cacciato/utfe  Silucllro  nj  in  fuo 

P   i  luo-. 
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luogo  npofto,&  hauédo  poi  Benedetto  cacciato  Silucftro,  in  Roma  fece  eleggere  feco  vn'aìtro Pontefice  chiamato  Giouanni.E  cofi  in  vn  tempo  medefimo  tre  Pontefici  trauagliauano  la  fede 
R'i  ciana. Ma  hauetido  queiti  a  preghi  di  perfone  importanti^  da  bene  rinuntiato  alle  ragioni di  Ile  dignità  loro,fù  in  loro  luogo  ekttoGio.Gratiano  Arciprete  di  S.Gio.ante  portarti  latina, 
e  fù  chiamato  Greg.vj.ll  qiiaUnendoin  ClugniJ,dou'era  ftato  da  Me  urico  iij.rclegato.del  P5- uficato  priuo  mori,&  non  morì^come  tuoi  Platina,eiTendò  ancora  Pontefice.  Percioche  Ieco» 
fe .ch'egli  fcriue.che  dopò  la  morte  di  Gregorio  fucceflero,non  fono  cofi  certe,  &  hanno bifo- gnodi  piti  apprebati  fautori  .Grcgor.yiij.chefùfuo  difcepó!o,e  crcato^molcc  cofe  ne  feriflfe. 

CLEMENTE   U   PONT,  CLII, 

Creato  del  1047.  a'ai.  diDecémbre. 

Henrico  ii. 
coronato  da 
Clemente  ij. 
fatto  Papa  di 
fuo  ordine  . 
Ltfge  fatta 

dah'imp.del P  elettiono 
del  Papa. 
Clemente  ij. 
bus  nenatoda 
Romani . 

CLEMENTE  Secondo  chiamato  prima Sindegero,  effondo  V>fcouo  di 
Bamberga ,  fù  in  Roma  nel  finodo ,  che  per  ordine  di  Henrico  II.  vi  fu. 
fatto,anzi  per  volontà ,  &  ordine  efpreffo  del  'medesimo  Principe,  eletto 

Pontefice.Prefe  Henrico  pe  r  mano  di  quefto  Clemente  la  corona  dcH'Imperio,e 
volle ,che  i  Romani  giuraffero  di  non  douer  alla  crcàtione  del  Pontefice  interue- 
nire  fe  non  v'erano  dall'Imperatore  ifteffo  forzati .  Vedeua  coftui ,  clTere  in  Ro- 

ma ogni  fattiofo,e  potente,ancor  che  ignobìle,atto  con  fV.bornationi  à  confettu- 
re quella  dignità,la  quale  non  fi  dourebbe  dare  fe  non  à  quelli,  che  per  dottrina, 

e  fantità  di  v  ita  degni  ne  fono .  Pafsò  poi  in  Capua  Henrico,e fortificatala  di  fal- 
dati ,  che  dall'impeto  de'Saracini  la  diflfcnfaffero,  fe  ne  ritornò  in  Cermania.Ma non  fu  più  tofto  egli  partito,come  vogliono  alcuni,che  ì  Romani  auuelenarono 

quello  Pontefice  creato  contra  lor  voglia.Morì  adunque  Clemente  nel  nono  me- 
fe  del  fuo  Pontificato  a'fttte  di  Ottobre.Scriuono,chc  li  fuffe  quefto  veleno  dato 
da  Damafo  fuo  fucceffoi  e ,  ch'era  prima  chiamato  Stefano ,  in  quel  tempo  ap- 

punto, che  effendo  Odilone  Abbate  di  Clugni,  di  gran  fantità  morto  gli  fuccef- 
fe  l'Abbate  Vgone ,  perfona  nobile,e  di  molta  fantità ,  è  dottrina  regnando  nella 
Francia  il  Secondo  Henrico ,  nella  Spagna  Alfonfo  ,  in  Coftantinopoli  Michiele 
con  Coftantino  il  figliuolo ,  benché  ne  fune  già  quello  Imperio  dell'Oriente  in 
gran  diminutione  venuto. 

annota  t  ione: 

tola 
quattro  fegoenti  Pontefici  furono  fkerfont  fantiifime,di  gran  bótà,e  che  folleuarono  rnoL 

„ Chicfa  faina,  e  furoBO  dall'Imperatore  Henrico  Terzo  creati.  Sicaua  da  i  roedefimi  ferir, 
tori  di  quel  tcropo,HermanoConrratto  nella  fua  Cronica JLamberro  Scafnabtirgcnfc  nell'hirto. lia  Gtrmanica,Othone  Fnfingcnfe  nel  trigefimoterzo  capo  del  feflo  libro,e  da  altri  approuati 
au  ton.Onde  mi  aarauiglio/he  il  Platina  macchiarti:  talmente  la  fama  di  Damafo .  Ma  gli  fi 
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dee  perdonare ,  poi  che  egli  in  ciò  feguì  autori  affai  meno  di  quello,  che  bifognaua  ,  diligenti, 
come  furono  Martino,e  Galfrido.  Da.  quelli  tempi  poi,  per  la  copia  de'libri,  e  di  fetitto'n  che era  per  Indietro  mancata,  fi  Tederanno  affai  più  tutte  le  cole  chiare, e  diftinte.  Il  perche  quali 
tfeiti  dalleofcariffime  tenebre  dellahiftoria ,  ci  ritroueremoa  poco  à  pocoin  vna  aperti llìma 
luce .  Onde  non  bifognetà,  che  io  molto  m*arTatichi,e  trauagli,  hauendo  per  lo  innanzi  1-hifto. ria  fua  iftclTa  il  Platina  affai  pili  accurata,  e  piùdiligentcmente  fcritta  ,che  prima.Non  reiterò 
prrò  di  toccare  brenemente  tutte  quelle  cofe ,  che  pili  degne  mi  parrano,  che  di  loro  qualche»* cola  G  dica» 

DAMASO  tt   PONT.  CLIIL  CREATO 

del  1048.  a' 17.  di  Luglio  ». 

DAMASO  IU  Bauaro  cognominato  Bagnano ,  o  Pepone  (  come  vo- 
gliono alcuni  )  occupò  il  Papato  per  forza ,  e  che  il  clero ,  e'1  popolo   u  Panoinio altramente  vi  acconfentilTe  :  Percioche  era  parlato  tanto  oltre  quefto  co-  dice  il  contra 

fiume ,  che  ogni  ambitiofo,  pur  che  volontà  hauuta  n'hauelTe,  nella  fedia  di  Pie-  rio  nella  pre^ 
tro  da  fe  ftelTb  fi  riponeua .  Ma  il  giufto  Iddio  vi  rimediò  :  perche  fufle  à  gl'ai*  nolL7oneal,,' 

tri  vn'elTempio ,  che  quello  che  alla  virtù  dare  fi  foleua,  non  fi  cerca  fife  con 
ambitione,e  fubornatione .  Morì  adunque  Damafo  nel  vigefimoterzo 

giornodcl  fuo  Pontificato  a'8.d'Agofto.AIcuni  vogliono>chc  non fi  debba  quefto  fra  il  numero  de  gli  altri  Pontefici  porre,per 
non  hauer  quefta  dignità  Iegitimamente  confeguita  .  É 

fi  marauigliano ,  come  i  Romani  da  quefta  tanta  in- 
dignità moflì,  poco  del  giuramento  fatto  ad 

Henrico  curandoli',  non.  haueftero  tofto coftui  sforzato  à  lafciare  il  manto  di 
Pietro .  Ma  percioche  egli  aitai 

poco  tempo  vilfe,  onde  à 
pena  hebbero  i  Roma- 

ni tempo  di  rifen- tirfene ,  non  li 
darei  in 

colpa  alcuna.  Mapaf- fiamo  oltre  à 
Leone. 

P  4  LEO- 
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LEONE   IX.  PONT.  CLIV.  CONSACRATO 

del  1 049.  a'2 1 .  di  Febraio . 

104». 

Odilone  Ab 
bate  di  Ciu- 

cili ,  &  Ilde- 
brando mo- naco. 

Cceationc  di 
Papa  Leone 
IX.come  paf ùfsc 

Normanni 
i  rendono  Be neuento. 
Bencuctoda. 
toallaChiefa 
dali'ImpHé fico  li. 
Efferato  del 
Paparotte.at 
cfso  fatto  pri 

«ione. obcrioG
ui 

ftaido. 
Statua  in  Pu- 

glia ,e  tefoxo 
fferefsa

  
uo- 

JUUO, 

LEONE  Nono  Alemano , nel  MXLIX.  per  quefta  via hebbe  il  Pontificato . 
Mandarono  i  Romani  à  pregar  l'Imperatore  ,  ch'haueffe  voluto  loro  da- 

re vti  ottimo  Pontefice .  Et  egli  offerfetofto,  e  diede  loro  Baunone  Vef- 
couo  Tulenfc ,  perfona  aitai  buona ,  e  di  {Implicc  natura.  Onde  andando  egli  in 
Roma  Pontificalmente  veftito,gli  vfeirono  per  camino  incótra  l'Abbate  di  Giu- gni ,  &  Ildebrando  monaco  nato  in  Soana  terra  di  Tofcana  ;  e  1  i  p  e  rf infero  ,  che 
poi  che  non  haueua  Hcnrico  autorità  alcuna  di  crear  il  Pontefice;  ma  l'haueua- 
no  folamente  il  clero,e  popolo  Romano;  quello  habito  Pontificio  lafciaffc.fe  n'- entraffe  priuatamente  veftito  iu  Roma.  Moffo  adunque  da  quelle  parole  Leone, 
e  da  vna  voce,ch'haueua  per  camino  intefa  venire  dal  Cielo,  f  Ego  cogito  pacit 
cogìtationes-  ,nonaffliclio?iìf ,]  pofto  giù  tutto  l'apparato,  ch'egli  come  Ponte- 

fice portaua ,  fe  n'entrò  priuatamente' in  Romajriprcndendo  fe  fteffoichc  haucf- 
fe  più  toftollmperator  obbedito,  che'I  Signor  Oto.Il  Clero  Romano  a  pet  fua- 
fione  d'Ildebrando  crearono  il  medefimo  Baunone  Pontcfice,c  tanto  più  volen- 

tieri lo  fecero ,  che  vedeuano  hauer  l'Imperatore  tutta  l'autorità  di  quefta  clet- 
tione  trasferita  nel  Clero .  Haueuano  i  viti j  d'alcuni  Pontefici  fatto ,  come  s]è 
ragionato  di  fopra,  che  pareua,che  meritamente  falle  ftata,e  per  giudicio  diui- 
bo  tolta  al  Clero  quefta  autorità,perche  gli  animi  loro  catti  ut,  cóta  minati  pure 
vn  dì  rifentendofijVedelTero  la  buona  ftrada,e  quc»ìo,che  far  fi  doueua,accioche 
col  mal  gouerno  di  chi  cura  n'haueua,non  nandalfe  b  Rcpublica  Chi  iftiana  in 
rouina.  A  quello  modo  hebbe  Baunone  il  Pontificato,  e  fi  fè  Leone  Nono  chia- 

mare. Fètofto Ildebrando  Diacono  Cardinale  di  Anta  Chiefa,c  li  diede  la  Chic 
fa  di  S.Paolo  in  gouerno , perche  parerle ,  ch'egli  s'hauefte  con  lui  la  cura  delle 
chiauidiuifa  ,1'vno  la  Chiefa  di  San  Pietro  reggendone  ;  quella  di  San  Paolo  l'- altro .  Elfendo  in  quello  morto  nella  Puglia  Drogone  Conte  de  i  Normanni,  li 
fucceffe  in  quello  flato  Gifolfo  il  fratello,  il  quale  occupò  ,  e  prefe  à  forza  Bene- 
uento  Città  della  Chiefa.Percioche  hauendo  già  l'Imperator  Henrico  edificato 
in  Baberga  vna  bella  Chiefa  in  honorc  di  S.Giorgio,e  desiderando  di  confecrar- 
la^  farla  cathedrale,offerfe  à  benedetto  Ottano ,  che  ne  gli  afsétì,che  gl'haureb- 
bc  quefta  Chiefa  in  nome  di  cenlb  dato  ogn'anno  cento  marche  d  argento,^  vn canal  bianco  infcllato-Leone  IX.  poi  haueiw  rimeflo  quelìo  cenfo  alh  Chiefa  di 
Bamberga ,  ed  hauea  in  cambio  hauuto  dall'Imperatore  in  dono  la  Città  di  Bc- 
neuento,  ch'era  per  quefta  via  irt  potere  della  Chiefa  venuta.  Hora  volendo 
Leone  ricuperarla ,  con  vn'eflercito  d'Henrico  vi  fi  molTe.E  volendo  poco  con- 
fideratarrtfrite  far  con  Gifolfo  battaglia  ?  fu  vinto  >  rotto ,  c  fatto  prigione .  Ma 
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fù  poco  apprettò  rimandato  libero,  c  ben'.iccompagnato  in  Roma.  Scriuo- 
no  alcunijche  Roberto  G  nife  ardo  venutone  di  Francia  con  vn'efercito  in  Italia , 
e  cacciatine  via  i  Greci,  &  i  Mori,  occupato  la  Puglia  5  e  che  qui  ritrouaflè  , 
vna  ftatua,ch'haueua  d'intorno  al  capo  vn  cerchio  di  bronzo  con  quefto  lcrttto. 
Il  primo  giorno  di  Maggio ,  al  nafeer  del  Sole ,  haurò  io  il  capo  d'oro .  Vn  Sara- 

cino ,  ch'era  ftato  da  Giri  (cardo  fatto  prigione  ,  e  ch'era  aliai  nelle  cofe  magi- 
che efperto,  notando  ti  luogo,  nel  quale  terminai»  l'ombra  di  quella  ftatua  il primo  di  Maggio  nel  leuar  del  Sole,  fece  esilarili  in  terra ,  e  vi  ritrovò  vn  teforo, 

e  meritò  d'efler  fatto  libero  da  Roberto .  Ma  ritorniamo  à  Leone,il  qual'era  co- 
sì benigio,e  pietofo ,  che  Tempre  (1  vidde  cafa  fua  a'pcllegrini ,  e  poueri  aperta  . E  ritrouato  vna  volta  si*  le  porte  vn  pouero  leprofo,lo  fece ,  motto  à  compaffio- 

nc,  riporre  nel  fuo  proprio  letto.  Aperta  poi  la  mattina  la  camera  ,  no.nfùri- 
trouato ,  nè  veduto  più  il  pouei  o.Onde  fù  creduto,che  folle  ftato  Chrifto  colui, 
che  in  luogo  del  pouero  fotte  comparto .  Fù  ancora  quefto  Pontefice  nelle  cofe 
appartenenti  alla  Religione  cos':  diligente ,  &  accorto ,  che  nel  Concilio  di  Ver- 

celli condannò  comcheretico  Berengario ,  e  fpinfe  co'ùioi  ricordi  l'Imperatore de  i  Greci  à  douer  rifarcire  in  Gierufalem  il  fepolcro  del  Signore ,  che  i  Barbari 
rouinato  halieuano.E  fù  à  punto  in  quel  tempo,  che  Tcobaldo  Francefe  di  mol- 

ta nobiltà,  e  faofità  di  vita  fioràia  in  Vincenza.  Scritte  anche  in  quefto  tempo 
dotta ,  &  acutamente  della  quadratura  del  circolo  Vicenzo  Vefcouo  di  Leodio, 
che  fù  di  molta  Ietteratura,e  fanti  coftumi .  Creò  quefto  Pont.in  più  ordinationi 
vndici  Cardinali,quattro  de  i  quali  furono  Vefcoui,  cinque  Preti ,  e  due  Diaco- 

niche furono,Huberto  Tullenfe  Todefco,monaco  dell'ordine  di  Sa  Benedetto, Vefcouo  Card.di  Selua  Candida,altramente  di  Santa  Ruffina,  Pietro....  Vefcouo 
Card.Tofcolano,Bonifacio...Vefcouo  Card.Albano,Giouanni  Mincio  Romano3 

Vefcouo  Card.Velitcrno,che  fù  poi  Papa  Benedetto  decimo,Stefano....Mo- 
naco  Abbate  di  San  Gregorio,  &  Andrea,  Prete  Card,  del  titolo  di 

Santo....  Hugo  Candido ,  Prete  Card.  tir.  de  Santo. ..  Hugo  Can- 
dido Romano,  Prete  Card.  tit.  di  San  Clemente,  fù priuo,c 

morì  feommunicato .  Giouarmi..,. Arciprete  di  S.Pie- 
tro, Prete  Card.  tit.  di  San....  Leone,...  Prete  Car- 

din.  tit.  di  San  Lorenzo  in  Lucina .  Mainardo 
Prete  Card.  tit.  di  Sar....  che  fù  poi  Vefco- 

uo di  Selua  Candida  ,  altrimcntedi 
Santa  Ruffina.  Ma iiurdo,  dia- 

cono Card,  del  tit.  di  Santa 
Maria  in  Domenica. Fe- 

derico di  Lorena, 
figliuolo  del Duca  di 

Lorena ,  e  fratello  del  gran  Gottilredo ,  Diaco- 
no Card,  che  fù  poi  Papa  Stefano  Nono . 
Morì  Leone  alh  dicianoue  d'Aprile  , hauendo  gouernata  la  Chieù 

cinquenni  ,  due  mefi ,  e 
fei  giorni  . 

\TT- 
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VITTORE  IL 

VITTORE     I  I.     P   O  N  Ti 

Confecrato  del  ioj  5.  a'i  j.  d'Aprile. 

C  L  V. 

HenrlcoIII. 
creato  Ccfa« 

RobcrtoGui 
f cardo  fcac- 
cia  i  Saracini 
dall'  afledio diCapua,  Se 
è  fatto  Rè  di 
.Puglia, 

VITTORE  II.xhiarmtoprimaGlebardo  ,  nato  in  Bauiera  faccette* 
Leone  nel  Pontificato  più  in  gratia  d'Henrico,  che  perche  f'olTe  libera 
l'elettione.  Pere  ioche  il  clero ,  e'1  popolo  di  Roma  temevano  della  po- 

tenza d'Henrico  ,  il  quale  nella  creatione  dc'Pontefici  già  altra  volta  oftefo  hi- 
tleriano .  Per  non  parer  adunque  d'elTer  di  giuramento  contrauenuti,  antepofero 

Vittore,e  ne  fu  à  quell'effetto  mandato  Ildebrando  Ambafciatorc  ad  Hcnrico ,  e 
tutto  quello  eiTequito,  ch'il  Romano  clero,e  l'Imperatore  volcuano.Hora  effen- 
do  flato  Vittore  da  tutti  in  quella  dignità  confcrmato.fece  con  volontà  d'Henri- co  raunar  vn  gran  finodo.  nella  Città  di  Fiorenza;  doue  furono  molti  Vefcoui,aI- 
tri  per  fimonia,altri,per  fornicatione  delle  loro  prelature  priui.In  quello  finodo 
moflrò  a  chierici  il  Papa  quello,ehe  loro  fi  conueniffe  di  fare,  e  minacciò,  e  pro- 
pofe  la  pena  à  tutti  quelli ,  che  leggi  canoniche  non  offeruaffero .  Scriuono  alcu- 

ni ,  ch'andarle  in  perfona  Vittore  ad  Henrico,e  che  co  fupremo  honore  riceuuto 
ne  fofle .  Io  penfo,che  folo  Ildebrando  v'andafftjil  quale  veggendofi  con  I  autto- rità  della  I  egatione,creò  Cefare  Henrico  III.  figliuol  dellTmperarore  Hejirico. 
In  queflo  effèndo  Capua  fiata  affediata  da'Saracini ,  e  i  itrouandofi  tutte  le  Città 
circonuicinein  grandiffimo  fpauento ,  tolte  Roberto  Cuifcardo  l'arme,  vinfe ,  e 

pofei  Saracini  in  fuga,  e  fciolfe  à  Opoua  l'attedio ,  e  liberò  ad  vn  tratto  le 
terre  circonuicinc  di  paura .  Ma  donde  haueffe  quello  Roberto  origi- 

ne ,  non  fi  sà  chiaro  ,  percioche  altri  Normanno  lo  fanno  j  altri 
Francefe.Comunque  fi  fia,egli  fù  generofi)Tì;no,c  fauijffimo,  c 

confeguì  perciò  meritamente  il  regno  di  Puglia .  Ordinò 
queflo  Pontefice  vn  Cardinal  folo  Prete  ,  che  fù  Fri- derico  di  Lorena ,.  Diacono  Card.  Monaco,  & 

Abbate  di  Monte  Caffino  ,  creato  daini 
Prete  Cardinale  con  titolo  di  S.  Chri- 

fogono ,  che  fù  poi  Papa  Stefano 
IX.  Vittore  Pontefice ,  tenu- 

to, ch'hebbe  due  anni , tre  mefi  ,  e  fedici 

giorni  il  Pa- 

pato mo- 

rì a'- 

z2.  di  Luglio.  E  vacò  dopò  lui  ve- 
deri giorni  h  Sede . 

STL- 
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STEFANO   X  DETTO  Ix.  PONT.  CLVL 

Creato  del  i  oy  7.  a*  1 2 .  d' A gofto . 

STEFANO  Nono  >  chiamato  prima  Federigo ,  e  di  natione  Lothoringo 
ritrouandofi  Abbate  di  Monte  Caffino ,  e  fù  fatto  Pontefice .  E  torto ,  che 
fi  vidde  in  mano  le  chiatti ,  procurò  ,  che  la  Chiefa  di  Milano,  che  era 

forfè  ducente  anni  fiata  dalla  Chiefa  di  Roma  feparata,  le  fi  vniffe,  e  l'obbe 
diflTe  j  come  à  madre  di  tutte  l'altre  Chiefe.Il  che  quella  Chiefa  poi  fece,come  le vere  >  e  buone  figliuole  fogliono  con  le  loro  pietofe  madri  fare .  Quafi  in  quefto 
medefimo  tempo  fù  Heni-ico  Terzo  eletto  in  luogo  dell'Imperator  Henrico  Aio padre,che  eragià  morto in  Coftantinopoli  Aleflìo  alllmperator  Niceforo 
fuccedettej  e  Roberto  Guifcardo  hauendo  vinti  i  Greci  in  Vn  gran  fatto  d'ar- me, li  c  acciò  di  Calabria  affatto ,  nè  vi  lafciò  altri ,  che  i  facerdoti  Greci ,  che 
finoadhoggi  ,  e  la  lìngua ,  e  i  coftumi  vi  ferbano .  Era  in  quel  tempo  talmente 
venuto  llmperio  dell'Oriente  almeno ,  e  così  abattuto  dall'armi  de'Saracini,che appena  poffedeuano  in  pace  la  Tracia ,  la  Galatia ,  Ponto ,  la  Theflaglia ,  la  Ma- 
cedonìa,rAchaià.E  da  quefte  fteffe  Prouincie  ogni  dì,hora  i  Turchi,hora  i  Sara- 
cirii  qualche  cofa  rubbaua .  Stefano  nel  fettimo  mefe  ,  e  ottauo  giorno  del  fuo 
pontificato  morì  in  Fiorenza,  a'zo.  di  Marzo ,  doue  fù  ancor'honoreuolmente  fe- 

polto,  come  feri  uè  Martino.  Vogliono  alcuni  ,  che  quefto  Stefano  lTm- 
perator  Henrico ,  come  heretico  oppugnaffe,  e  notane ,  e  perche  l'au- 

torità de'Pontcfici  ne  diminuiffe ,  facendo  poco  conto  della  reli- 
gione ,  e  della  grandezza  del  Signor  noftro.  Creò  quefto  Pon- 

tefice fei  Cardinali,vn  Vefcouo ,  tre  preti ,  e  due  Diaco- 
niche furono  Pietro  Damiano  Monaco  Caffinenfe , 

dell'ordine  di  S.  Benedetto  Vefcouo  Card.  O- 
ftienfc.Bruno....pretc  Card.del  titolo  di  S. 

Sabina.Hugobaldo....  prete  Card.con 
titolo  di  S.... Giouanni... .prete 

Card.con  titolo  di  S....AIbe- 
rico  Monaco  Caffinenfe, 
dell'ordine  di  S.Bene- detto ,  Diacono 

Card. 
co'l  titolo  di  S.,..  Pietro  Monaco  Caffinen- 

fe, dell'ordine  di  S.  Benedetto ,  Dia- Diacono  Card,  del  titolo  di  S..... 

BENE- 

Chiefa  di  Mi 
Lino  fi  ridni  . fcealla  Chie 
fa  Romana dalla  quat 

era  {tata  di- uifa  fino  i 
ioo.  anni. Henrico  iij, 
Imp. 

Grecci  ito» ciati  dì  Cala 
bria  da  Ro- berto. 

Guifcardo.' Decimano- he  grande dell'  Imper, d'Jricntc» 



BENEDETTO  X. 

BENEDETTO    x.  ANTIPAPA.1 

BENEDETTO  X.  Chiamato  prima  Mintìo,  fu  Capnano,e  Vefcouo  di 
Velletri;  e  fiì  per  Ja  fattione  d'alcuni  nobili,  creato  Pontefice,  quando Agnefe  madre  di  Henrico  Terzo  ,  mandò  Gilberto  da  Parma  perfona 

Parma.       di  gran  giuditio  ,  al  gouerno  del  Regno  d'Italia  .  Si  ritrouaua  in  quefto tempo  in  Italia  vn  Caualìer  molto  potente,  che  era  Gottifredo,  marito  delh 
Contcfla  Mattilde,donna  gencrofiflìma ,  e  ncbiliffima,percioche  era  figliuola  dì 
Beatrice  foi  ella  deH'Impcr.Hérico  Se códo,e  moglie  già  d'vn  certo  Bonifacio  da 

Contefla_*  Lucca,pcrfona  molto  potente  in  Italia.  Dopò  la  morte  del  quale  era  tutta  quefta 
Mattildc.     potenza  prima  à  Beatrice  reftata,e  poi  pausatane  à  Mattilde,e  à  Gottifredo  ilma» 
[•»  «  .  .      rito.  Pcrcioche  poffedeuano  Lucca,  Parma,  Reggio,  Mantoua,  e  quella  parte della  Tofcana ,  che  hora  il  patrimonio  di  fan  Pietro  chiamiamo.Ma  ritorniamo 

Benedetto  à  Benedettoci  qual  per  non  ctfer  per  la  porta  entratorma  con  fubornationi,e  per 
Antipapa  de  forza,fù  da  Ildebrando  della  dignità  Pontificia  deporto.  Percioche  il  Clero  Ro- 
£2?°' C  Cv"t  mano  haueua  già  ad  Ildebrando  promeffo,di  no  douer  della  creatione  del  nuouo 
letti"3  iH      Pontefice  fare  motto  prima  che  efso  di  Fiorenza  doue  all'hora  andaua ,  ne  ritor- nafse .  Ritornato  adunque  Ildebrando  in  Roma  con  Gherardo  Vefcouo  di  Fio- 

renza ,  fi  moftrò  con  tutti  oltre  modo  collerico ,  e  con  quelli  fpecialmente ,  che 
promcfso  fopra  la  lor  fede  haueuano  di  douer  il  fuo  ritorno  afpettare.  Hora 
efsendo  fopra  ciò  gran  contefa  nata,  perche  alcuni  l'elettione  di  Benedetto,come 
di  perfona  prudente ,  e  da  bene  approuauanoj  altri  à  gran  voci  come  poco  legi- 
tìmamente  fatta  riprouauano ,  e  biafmauano  j  finalmente  ad  inftanza  dlldebranT 
do  col  voler  della  maggior  parte  del  Clero  fù-Gherardo ,  come  degno  di  quella 
dignità ,  eletto ,  e  fù  Benedetto  deporto ,  e  confinato  in  Vclletri ,  hauendo  tenu- 

to doi  anni ,  e  fei  mefi  il  Pontificato .  Scriuono  alcuni ,  che  la  elettione  di  Ghe- 
rardo foffe  in  Siena  fatta ,  perche  in  Roma  per  la  fattione  d'alcuni  potenti  non  fi potcuano  dare  liberamente  le  voci . 

ANNOTATIONE. 

Quefto  Benedetto  non  fù  legitimo  Pontefice ,  per  hauer  fimoniacamenre ,  e  pir  forza  con- 
tra  i  canoni ,  Se  il  giuramento  il  Pontificato  occupato  .  Il  che  Pietro  Damiano  Vefcouo  d'O." 
ftia  ,ch'in  quefti  tempi  viiTe,acconciatamcntc  in  »na  certa  fua  epiftolafcriuc.  Fù  adunque  me- ritamente deporto  creatone  vn\dtro  in  Aio  luogo.  E  per  quefto  non  fi  dourebbe  nel  numero 
de  gl'altri  Pontefici  porre.  Vedi  Hermano  Contrato,  Lamberto Scafnaburgcofe,c Leone  Ve- 
fcuo  d'Oftia  ne)  tot.  cap.  del  fecondo  libro  dell' hiftoha  Caflinenfc , 
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NICOLA     II     PONT.     C  L  V  I  I. 

Creato  del  iojo.  a'j.  di  Gennaro. 

NICOLA  Secondo  Prouenzale,  chiamato  prima  Gerardo/:  Vefcouo  di 
Fiorenza  ,  ftì  p^r  la  fua  virtù  eletto  in  Siena  Pontefice,  effendone  depo- 

rto Benedetto,  illegitimamente  creato.  Il  qualtofto  nel  princip  e  di 
dignità  andò  in  Sutri,  doue  nel  MLIX.  raglino  vn  Concilio ,  doue  ìnteruenncro  ioj9» 
non  (blamente  i  Vefcoui ,  ma  molti  Principi  d'Italia  ancora  .  Q^ì  fu  forzato Benedetto  rinuntiare  il  Papato,  e  girne  à  fare  il  rimanente  della  fua  vita  in 
Velletri .  Venuto  pofeia  Nicola  in  Roma ,  fece  vn 'altro  concilio  in  Laterauo , 
doiie  promulgò  vna  legge  affai  per  la  Chiefa  Romana  falutifera,  come  ne'de- 
crcti  fi  legge ,  cfùqucfta,che,s'alcuno,  o  per  danari,  ò  per  fauorhumano,  o  LCgge  fatta 
per  tumulto  militare ,  o  del  popolo  fenza  legitima ,  e  concord'elettiont  dc'Car-  nei  hnodoLa dinali  forfè  mai  nella  fedia  di  Pietro  montato ,  doueffe  effer  non  apoftolico  :  ma  teranenfe  a 
apoftaticodetto,ctoè,fenza  ragione  alcuna,e  debiti  mezi  eletto;  che  folle  a'Car-  lcm£° 
dinali,&  à  gl'altri  Chieriche  Laici  lecito  difcommunicarlo,  e  maledirlo,com'vn  Nicola-» 
ladrone ,  e  cacciarlo  dall'Apoftolica  fede  per  qualunque  poflìbil  modo .  E  non 
potédofi  per  quell'effetto  vnire  nella  Città,foffe  a'Cattolici  lecito  in  ogni  luogo 
ragunarfi,e  ritrouarui  rimedio.  Vogliono,che  nel  mcdcfimo  cócilio  Berengario  B-rengarìo 
Diacono  della  Chiefa  d'Angioia  fi  foffe  dall'error  fuo  riuocato,e  ritiratoci  qua-  hci'cuco . 
le  penfaua,e  tcneua,che  nel  Sacramento  dell'Aitare  non  foffe,nè  il  vero  corpo,nè il  vero  fangue  di  Chrifto,fc  non  come  ir»  vn  fegno ,  e  figura ,  o  Mifterio.  Ma  per 
l'iftanza  di  Nicola ,  e  d'Alberigo,  perfona  dottiflìma  publicamente  il  fuo  errore confefsò,  &:  affermò,quello  effer  il  vero  corpo,  &  il  vero  fangue  del  Saluator  no- 
ftro  Gicsù  Chrifto.  Habbiamo  detto  di  fopr*,  che  quell'errore  da  Leone  Nono dannato  foffe;  ma  non  già  emendato,e  corretto,  e  con  effetto  come  fcriue  Laiì  a- 
co,  tutta  quefta  lode  è  di  Nicola  Secondo,  il  qual'era  vno  de'primi  dotti  di  quel 
tempo ,  e  ch'in  vna  fua  elegante  operetta  notò  gl'errori  di  Berengario .  Mentre , 
che  paffauano  quefte  cofe  in  Roma,Gottifredo  Normanno,ch'era  à  Dragone  il fratello  nel  cótado  di  Puglia,e  di  Calabria  fucceffo,lafciò,morédo  herede,e  fuc- 
ceffore  fuo  in  quello  ftato  Bagelardo^l  figliuolo.Ma  Roberto  Guifcardo,  il  fra- 
tello(come  alcuni  vogliono)fdegnato  di  ciò ,  cacciò  il  nipote  via, e  s'occupò  la 
Calabria,e  la  Puglia,  aggiungendoui  Troia,che  folcua  prima  a'Pontefici ,  &  alla 
Chiefa  Romana  obbedire .  Sdegnato  di  quell'atto  il  Papa,fece  alquanto  rumore  Riuolutionì 
con  Roberto.Ma  effendo  poi  a'prieghi  del  medefimo  Roberto  nella  Puglia  paf-  frà  «N™man fato,perchc  rihebbe  quello ,  che  la  Chiefa  perduto  haueua,  non  folamcnte  tolfe  ni  111  PuSlia  ' 
Roberto  ingrana,  ch'ancora  facendolo  cenfuario  di  S.  Chiefa,  lo  creò  Duca  di 
Calabria ,  e  di  Puglia ,  Prouincic  alla  Chiefa  Romana  foggette .  Hauuto  poi  da 
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Roberto  vn  grotto  eflercito/i  ritornò  in  Roma,  e  domò,e  tenne  à  freno  ì  Prene* 
ftini,i  TofciiTani,&  i  Nomentani ,  che  s'erano  alla  Chiefa  ribellati .  Paffato  poi  il 
Tenere ,  Taccheggio  Galefe ,  e  l'altre  Cartella  del  Conte  Gerardo  infoio  à  Sutri 
prefa  à  forza  ;  e  fecene  perciò  le  cofe  della  ginrifdittionc  di  Santa  Chiefa  più  fi- 
cure,  e  più  tranquille.Scriuono  alcuni,ch'Henrico  Terzo  da  Nicola  Secondo,la 
corona  dell'Imperio  prendeffe;onde  per  qucfto  beneficio  vogliono,  che  in  tutto 
quefto  Papato  cos'alcuna  contra  gl'ecclefiaftici  non  difegnafte  di  male. 

Creò  quefto  Pontefice  in  unafola.ordinationefei  Cardinali,  due  Vefcouiy  due  Preti, 
e  due  Diaconi ,  che  furono. 

Giouanni.....Vefcouo  Card.  Portuenfe. 
Giouanni....  Vefcono  Card.  Tofctdauo . 
Dauferio ,  9  Defìderio  de  i  Sion,  di  Beneuento ,  Monaco ,  &  Abbate  dì  Monte  Caf- 

Jino  Prete  Card,  con  tit.  di  S.  Cecilia ,  che  fù  -boi  Papa  Vittore  III. 
Pietro  Monaco  Caffìnenfe ,  Prete  Card  co  l  tit.  di  S.  Chrifogono^di  Diacono  Card, 

creato  da  Stefano  IX. 
Hìltprando  Soanenfe ,  Tofcano ,  Monaco  Cleriacenfe  ,  Arcidiacono  Card,  che  fù 

poi  Pjpa  Gregorio  VII. 
Odom/ìo ,  Monaco  Cdffmenfe ,  Diacc?io  Card. 
T.  Nicola ,  la  cui  vita  fu  tanto  lode  itole  ,  vifie  quattr  anni,fei  mefite  'ventifei  gtor' 

ni  r.el  Pontificato  ,e'/»ort  dire  d'i  Luglio .  E  rejìo  dopò  Ini  fenxa  Paflore  dodici  giorni la  Chiefa. 
ALESSANDRO    II.    PONT.  CLVIII. 

Creato  del  1 06.  a'^.di  Settembre. 

C=<'.o!o  An- 
ttd.ipa. 

S.  ifma  19. 
nella  Roma 
iiaChiefo. 
Fatto  -ì  '  ar- me tti  Ron  a 
fra  l'efercito delPjpa,  e 
dell' Antipa- 
pa. Gotrìfrerlo 
manto  della 
Cótefla  Mat 
tilde  fcdelil- 
fìir..^  al  Papa 
Lucca  nobi- itata. 

ALESSANDRO  Secondo ,  chiamato  prima  Anfelmo ,  fù  Milanefe,'e  Ve- 
fcouo di  Lucca ,  e  fù  per  la  molta  fua  humanità  ,  e  dottrina  creato  af- 
faire Pontefice.  I  Vefcoui  della  Lombardia  parendo-loro,  che  quella 

lor  Frouincia  meritante  ,-ch'vn  di  loro  fofs'eletto  Pontefice  co'l  fauore  di  Gil- 
berto da  Parma ,  pedona  molto  potente ,  ottennero  dall'Imperatore  Henrico, 

benché  l'Imperatrice  v'oftaflc ,  che  l'offe  ancora  nella  Lombardia  creato  vn'al- tro  Pontefice.  Ratinato  dunque  vn  Concilio ,  eleflcro  Cadolo  Vefcouo  di  Par- 
ma,  e  li  diedero  torto  tutt'i  Principi  della  Lombardia  obbedienza,  fuori,  che 
Marrilde  folaghe  come  donna  di  gran  bontà,con  la  Chiefa  Romana  fcntiua.Ve- 
nédonc  poi  Cadete  in  Roma,dou'era  chiamato  da  quelli,  ch'erano  ad  Alcfsadro 
cpntrarijjfù  ne'prati  di  Nerone  alle  radici  del  colle,  che  chiamano  Mótorio,vrta 
cruda  battaglia  fatta,  nella  quale  dall' vna parte  ,  e  dall'altra  molti  morirono. Alefftndro,e  Gottifredo  il  marito  di  Mattilde,  fe  ne  ftaua  nel  palagio  di  Latcra- 
no.  Perche  così  tutte  le  cofe  incerte,e  dubbie  vedeuano,che  non  fapeuano  doue  fi 

fof- 
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fotoro  potuti  ficuramente  llare,o  di  cui  di  certo  fidarfi.  Scriuono  alcmi,ch'aua" t  i,che  fi  faceto  quella  battaglia,  Aleflandro  per  fuggire  di  veder  quella  llrageife 
n'andato  in  Luca ,  e  qualche  tempo  quietamente  vi  lieto;  e  che  per  non  mo- 
ftrarfi  ingrato  con  i  Lucchefi,che  molta  beniuolézali  dimollrarono,  ne  illuftraf- 
fe,e  quella  Città,e  la  Chiefa  lor  di  molti  priuilegijVcome  ne  i  loro  Annali  fi  vede. 
Hora  etondo  finalmente  Cadolo  cacciato  da  Roma ,  non  flette  gran  tempo  nella 
fua  Lòbardia,ch'egli  fu  di  nuouo  d'alcuni  Romani  richiamato ,  i  quali  per  loro 
pazzi  difegni  haurebbono  voluto  vedere  Roma  foflbpra .  Fatto  adunque  Cado-  Faccioni  fal- 

lo vn  maggior  cfercito,che  prima,fe  ne  venne  in  Roma ,&  occupò  à  forza  la  Cit-  te  in  Roma 
tà  Leonina , e  la  Chiefa  diS.  Pietro  1  Ma.vfcendo  i  Romani  furibondi  con  vn'e-  <j*  Cado'o.e 
fercito  di  Gottifredo,  in  tanto  terrore  la  parte  contraria  fe  ne  pofe ,  che  polli  ad  d£{  *eif  cp£ 
vn  tratto  in  fuga ,  s'andarono  via ,  e  mancò  poco ,  che  Cadolo  ,  che  fù  abbando  pa> nato  da  i  fuoi ,  non  foto  fatto  prigione  .  Cincio  figliuolo  del  Pre  tetto  di  Roma, 
fatto  vno  fquadrone  de'fuoi  per  mezodelle.fquadre  nemiche  nel  códuto,  béche 
con  difficoltà,nel  Catollo  S.  Angelo  àfaluamento .  Dcm'ctondo  fiato  assediato 
vn  tempo,  enon  veggedo  via  da  poter'ifcampare,  pagò  trecento  libre  d'argento 
à  qucllijch'atodiato  lo  teneano,perche  li  detoro  la  ftrada  à  potere  fuggirfi  via  . 
E  così  fopra  vn  magriflìmo  >  e  bruttifllmocauallo  folo  fi  fuggì  via .  Otone  ?  rei-  Qrone  Arci, 
Ueicouo di  Colonia ,  biafmando  in  prefenza  d'Hénrico  il  gioirne  ,  Agnefe,  e  di-  uefcooo 
cendo non contienirfi alla irucllà  dell'Imperio,  cheli  Republica  Chrilliana  à  i  Colonia  và 
cenni  d'vna  donna  fi  gouernafse ,  &  hauutone  perciò  racconta,  e  licenza  dall'-  in  Ro.na  per 
Imperatore  di  ratottareà  fuo  modo  le  cofe  di  Santa  Chiefa ,  fe  ne  venne  in  Ro-  [0'Aettat  lc 
ma.  Doue  con  grauifiime parole  ri prefe  Aletondro  ,  perche  haueto  contra  la  co  c' volontà  di  Cefare ,  e  contra  la  confuetudine  occupato  il  Papato .  AlFhora  Ilde- 

brando Arcidiacono ,  che  v'era  prefente,.difenlandf>^imofemsntc  il  Pontefi- 
ce ,  dito  ,  e  prouò ,  che  s'alia  confuetudine  ,  o  alia  religione  fi  mtraiu ,  toccata 

queft'elcttione  {blamente  al  clero .  Con  le  quali  ragioni  ne  trato  ageuolmente  Concilio  di 
Otone  nel  fuo  parere.- Et  Henrico,  che  finalmente  l'errore  conobbe ,  neferif-  Mantoa  oue 
fe  ad  AleiTandro  >  e  lo  pregò  i che  voleto  bandire  vn  Concilio,  nel  quale  prò-  deporto  Pah 
metteuadouer'cfso  in  perfona  venire  .  Fù  eletta  à  quell'effetto  ivlantoiia,  ch^  laSetaron^" parue  à  tutti  al  proposto ,  e  vi  concorfero  tutti  quelli ,  che  la  fallite ,  &  il  be-  m',  rtim  „  j 
ne  della  Chiefa  Santa  procurare  doueano.  Q^j  fatto  quanto  fi  conueniua  di  Gilberto /tr- 
fare,  l'Imperatore  non  Solamente  rciìò  in  gratia  del  Papa ,  ch'ancora  pregati-  ciueicouodi 
dolo  ottenne ,  ch'à  Cadolo  perdo  lafse  ,  e  che  facefse.Gilberto ,  autore  di  quello  Raucnna* 
pericolofo  feiifma ,  Arciuefcouo  di  Rauenna .  Il  Papa  la  prima  cofa  fé  volen- 

tieri,  e  perdonò  à  Cadolo,  imitando  il  Saluator  noftro, ch'anche  per  li  fuoi  per- fecutori  pregaua .  Lafeconda  per  Gilberto  mal  volentieri  fece ,  e  forzato  dalle 
preghiere  d'Hénrico,  dubitando  (  appunto,come  poi  auuenne,)che  non  douefse efsere  quello  cagione  di  porne  la  Chiefa  Romana  in  volta  .  Partito  di  Mantoui 
il  Papa  ,.e  pafsando  per  Lucca  con  molta  folennità  confacrò  quella  Chiefa ,  del- 

la qual'era  già  flato  efso  Vefcouo  i  co  i  intentionc  di  Ilare  qui  tanto,ch'Ii dibran- do hauefse  quietate ,  e  rafsetate  le  cofe  della  Puglia  .  Haueua  Ildebrando  con  le 
genti  della  Chiefa,  e  con  quelle  ch'hauena  dalla  Contessa  IVlatrilde  ha  mite  , 
non  folamente  ;  rintuzzati  gl'impeti  di  Ricardo ,  e  di  Guglielma  :  ma  forzati- gli anche  à  redimire  tutto  quello ,  cheffi  dellaChiefa  huieuano  occupato.Creò 
quello  Pontefice  in  pi.Vodinationi  diecidotto  Cardinali,  cioè,  quattro  Vefco- 
ui,  dieci  Preti,  e  quattro  Diaconi  ,  che  furono,  Mainardo  di  Prete  Cardin. 
Vefcouo  Cardin.  di  Silua  Candida ,  altrimente  di  Santa  Raffina .  Huberto  Ve- 

fcouo Cardin.  Proiettino.  Vbaldo .  ..  Vefcouo  Cardin.  Sabino.  Gherardo  Ve- 
fcouo Cardin.  Oftiènfè.  Bruno  Prete  Cardin.  del  tit.  di  S  ...  Romano  ...  Prete 

Cardin.  con  tit.  di  S.  Clemeute .  Guido....  Prete  Cardin.  con  tit.  di  S.Silueftro.e 
Martino  al  monte.  Ottauiano ....  Romano  Prete  Card,  co'l  tit.  di  S. ...  Atto 

«ir  Prete  Cardia  del  tit.  di  San  Curione ....  Prete  Cardin.  del  tit.  d»  Sari 
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Vitale  Veftina.  Henmno ....  Prete  Card,  del  tit.di  5.  Vitale  Velina.  Am- maro Capuano ,  Monaco  Calfinenfe,  Abbate  del  monafterio  di  San-Stefano ,  c San  Lorenzo ,  fuor  delle  mura,Prete  Card,  con  tir.  di  S....  Ricardo  ....  Francefe monaco  Clumaccnfe  ,  Prete  Card.fù  prillato  da  Gregorio  VII.  Pont ...  Prete Card.ttt.di  S.Anaftafia  .  Theodino  Abbruzzefe  ,  figliuolo  del  Conte  d'Ab- bruzzo  ,  Diacono  Cardin.  Paolo ....  Diacono  Cardin.  tit.  di  S  Nicolao ....  monaco ,  Abbate  di  S.  Silueftro  di  Roma ,  Diacono  Cardin.  tit.  di  S....  Hora venendone  finalmente  Aleflandro  in  Roma  nellVndecimo  anno ,  e  mezo  del  Aio 
Papato,mon  a  ventidue  d'Aprile,e  fù  in  S.  Giouanni  in  Laterano  con  ogni  pom- Giouanni  P?»&  nonore  poffibilc  fcpolto.In  quello  tempo  vogliono,che  forte  in  molto  pre- 
Gualberto, gio  (jiouanni  Gualberto  monaco  di  Valle  ombroft,&  autore  di  quell'ordine ,  e che  per  la  Aia  fantità,e  per  li  miracolicene  fe  ne  viddero  poi,fù  molto  illuftre . 

ANNOTATIONE. 

QuefroCadoIoScifrnatlco,  «?cl  quale  ferine  Platina,  fù  ne!  Tuo  Pontificato  ch'amato  Hanoi rio  II.  come  hò  io  in  vn  fuo  antico  breue  reduto. 

3  R  I  O  Vlf.  PONT, u  vii.  punì.  CLIX. 

del  107 3,  a'29.  di  Giugno . 

CREATO 

Ildebrando 
fatto  Ponte- fice. 
Formula  del 
la  crealione 
dclPótcfice. 

lntimatìone 
fatta  da  Pa- 

pa Gregorio 
aH'lmp.Hó fico. 

G 
R1ÌGORIO  Settimo,chiamato  prima  Ildebrado,fìgliuoIo  di  Bonifacio," e  nato  in  Soana  terra  di  Tofcana ,  fù  advna  voce  di  tutti  buoni  creato 
Pontefice.  E  le  parole  formate  dell'elettionc  furono  quefte.  Noi  Car- dinali della  S.  Romana  Chiefa,e  chieriei,accoliti,foddiacdni  ,c  Preti  in  prefenza 

di  Vefconi,d'Abbati,e  di  molte  altre  perfone  ccclcfiaftiche  > e  laiche,  eleggiamo 
nelh  Chiefa  di  San  Pietro  in  vincola  hoggi  a'iz.  d'Aprile  dei  MLXXII.  in  ve- ro Vicario  di  Chrifto Ildebrando  Arcidiacono,  perfona  di  molta  dottrina  di 
gran  pietre  prudenza^  giufticia,e  coftanza,modefto,  fobrio,contiriente,chc  bea 
gouerna  cafij  Aia, e  caricati uoco'pouerì,  da'fuoi  primi  anni  fino  à  qaeft'età  alle- 

nato^ crefciutoncl  grembo  di  S.  Chiefa. Vogliamo,ch'cgli  fu  con  queU'auttori- 
tà  nella  Chiefa  di  Dio,có  la  quale  già  Pietro  per  ordine,  e  voler  di  Dio  la  mede- 
fima  Chiefa  gouernò .  Hora  haiautp  Gregorio  le  chiaui  del  Pontificato,  fè  fubi- 
to  all'Imperatore  Henrico  intendere  ,  che  non  volcffe  da  quel  dì  innanzi  dare  al- 

trui per  danari  i  Vcfcouari ,  e  le  Prelature ,  perche  quell'era  aperta  fimonia ,  al- 
tramente effo  haurebbcvC  con  lu:,e  con  gi'altri,chc  queftp  fatto  haueffcro.p rece- 

duto conio  cenfurc '  ecclefuftiche. Non  fclamcrenon  obbedì  Henrico  àqucfti si- 
ti, ricordi  del  Pàpa.che  priitò  ancor  a.T.nto  del  goucrno  l'Imperatrice  A gnefe  » 

perche  ì'haueffe  voluto  ammonire,  e  dirgli  quello,  ch'in  Amile  cafo  fare  fi  bi- 

fògjù- 
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fogniua  '.  Qi'fiftì  Signora  fe  n'andò  in  Roma  ;  ma  poco  foprauiflc,pcrche  di  pu- 
ro affanno,  edi dolore  morì  .  Hora  dopò d'efler'andate , e  venute  molte legatiò- 

ni,  diuentarono  Henrico,  e  Gregorio  amie",  e  l'Imperatore  confermò  nel  Ponti- ficato Grcgorio,comc  folcano  in  quei  tempi  fare.  Ma  crtendo  Merico  nelle  cofe 
buone  più  Icggiero,che  vna  penna,  e  nelle  cattiue  oltre  modo  pertinace,  non  vo- 
lea  le  fue  fimonie  lafciare.Pcr  la  qual  cofa  eflendo  di  nuouo  ammonito più  volte  simoniaci 
dal  Papa,  e  non  v  olendo  rcftaiiene  >  furono  dal  Papa  ifeommunicati  tutti  quelli ,  (communie» 
che  n'haucano  VefcouatijO  altri  benefici;  per  vìa  di  Simonia  ha  liuto.  Epernon"  3  a^a* 
{»arere  d'hauer  ciò  fatto  alla  ctcca>raunò  il  Papa  in  Laterano  vn  concilio,ncl  qua* 
e  molti  Vefcoui  furono,  e  frà  gl'altri  Gilberto  dì  Parma  Aicìuefcouodi  Rauen- 
na .  G^m  diede  conto  il  Papa,<^ moftrò,  perche  hauefle  quei  Simoniaci  ìfeommu- 
nicati,fpcfle  volte  diffedouer  fare  ancora  aH'Imp.il  fomiglìante ,  s'egli  in  quello 
perfeueraua .  Gilberto  dunque  licentiato  il  Concilio,  perche  li  pareua  d'ha- 

uer occafioned'accufarc  Gregorio,  come  colui,  ch'ai  Pontificato  aipiraua  ,  fi 
chiamò  da  parte  Ciucio  cittadino  Romano ,  figliuolo  di  Stefano  Prefetto  della  Cine»  Ro- 
Città ,  e  giouanc  temerario ,  é  feditiofo ,  e  fi  l'animò  centra  il  Pontefice  ,  prò-  m,ll0, 
mettendogli  in  nome  dell'Imperatore  gran  cofe  i  fe  quefto  feruigto  eflequito  à voglia  di  lui  hauefle  .  Mentre  dunque  il  Pontefice  sù  la  meza  notte  di  Natale  ce- 

lebra Meflà  in  Santi  Maria  maggiore ,  Cincio ,  che  gl'hauca  tefi  gli  aguati ,  cn- 
tratoui  furibondo  co'fuoi  feguaci,  lo  prefe  mentre ,  eh  egli  hauea  l'Òftia  facra in  mano,e  lo  menò  in  Par  ione  ,  douc  in  vna  fortiffima  torre  lo  rinchiufe   Intcfo  Pontefice  fat 
quefto  il  dì  fogliente  il  popolo  di  Roma,  prefe  tofto  contra  Cincio  l'armi,  e  rpr,g,°Rn* liberato  il  Pontefice,  ne  fpìanò  daTondamenti  la  torre,  e  la  cafa  dì  quel  reme-  mamEeSK 
«rio ,  e  troncò  il  mio  à  tutti  quelli  della  ma  famiglia  ,  e  li  cacciò  di  Roma.Cin-  rato  dal  pò- 
ciò ,  ch'era  ftato  il  capo ,  e  l'auttore  di  tanti  mali ,  fi  fuggì  via  ,  e  per  ftrade  obli-  polo . que , e fccrete fi ricouerò nella  Germania  con  l'Imperatore.  Gilberto,  ch'ha- 
uca  tutto  quefto  macchinato ,  veggendo  non  cflerlì  riufeito  il  dìfegno  ,  con  vìfo 
tutto  fimulato  fi  licentiò  dal  Papa ,  e  n'andò  in  Rauenna  con  animo  di  far  peg- 

gio. Pcrcoch'egli  con  gran  promeflc  fpinfe  Theobaldo  Arci  uefeouo  diMila- no,e  molti  altri  Prelati  della  Lombardia  à  douer  congiurare  contra  Grcnor:o.E 
con  quefti  vi  fù  anco  Vgonc  Candido  Cardinale  di  fanta  Chiefa  ,  il  quai'hauea già  prima  fatto  il  medefimo  ,  &  era  fimulatamente  ritornato  in  grafia.  Ma hora  tutto  il  (uo  animo  auudenato  feoperfe  ;  &  aprì   Egli  fece  ogni  sforzo  per 
accordare  ,eftringerin  lega  l'Imperatore,  &  i  Normanni ,  ch'erano  fopralìm* pcno  diicordi ,  e  con  l'arme  in  mano ,  folamente  per  concitarli  poi  ìopra  il  Pa- pa. Di  che  quando  hebbe  Gregorio  notitia ,  ratinò  vn  finodo  in  Laterano ,  c 
propofte  le  ragioni  ,  che  lo  moueuano  à  douer  ciò  fare ,  prillo  della  loro  digni-  £'!fccrto  <** 
ta  Gilberto ,  3t  Vgone,e  gl'ifcommunicò .  Mentre,che  in  Roma  quefte  cole  pai-  vuSria  d». fmano,  Henrico  guerreggiando  co  iSaflbni  ,  vinfe  .  Per  la  qual  vittoria  s-  HenticoIU. inluperbi,  che  incendo  vna  dieta  in  Vormatia,ad  inftanza  di  Sieffredo  Arc:-  Imp.cfuafu 
uclcouo  di  Maguntia ,  hebbe  ardimento  di  comandare  ,-che  non  forti  alcuno,ch'  pcrb1,a)  C011' 
in  qual  fi  voglia  cofa  deffe  obbedienza  al  Pontefice  Romano.  Mandò  anche  tr3llPa**- 
P£r  2»tr  '      qil'  ™'dlnato  ha««  i  Rolando  chierico  di  Parma  in  Roma,  Ber- 
CS,  P«    CamentC  ̂   Grcg°rio  ordinafle  ,  che  nelle  cofe , ch'all'auttorità  Pontifi- 

ci; '  P->Unt°  ™n  s™tric*fe>e  Perche  ancora  comandafle  à  i  Cardi* 
i£ ™cundo  Gregorio ,  feguiftero  il  Pontefice ,  ch'efso  creato  haurebbe . 
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Jc°paTolc  del-  ̂e  S^P0**?1*  »  afcolta  ,  ti  prego  ,  &  eltaudifci  me  fcruo  tuo ,  ch"n  fin  di la  dcpoGcio- 1 P™™  anni  Wfo  allettato,  e  fino  à  quefto  tempo  difefo  dalle  mani  de  gl'em- 
ne  dell' imp.pi|,  che  per  quella  fede,  che  io  hò  in  te  ,  m'hanno  odiato  ,  e  perfeguitato  . Iu  mi  fei  buon  teftimonio ,  e  la  gloriofa  Madre  dt  Giesù.  Chrifto ,  e  Paolo  tuo fratello,  e  nel  martino  compagno,  come  io,  non  di  mia  volontà  :  ma  à  for- 

za, ho  tolta  quefta  cura  del  Pontificato..  Non  perche  io  penfi  ,  che  fra  rapi- 
na l'afcendere  legitimamente  nella  tua  fedia  :  ma  defiderauo  di  viucrne-  più tofto  in  peregrinatane,  ch'occupare  per  la  fama  ,  e  per  la  gloria  il  tuo  luo- go. IoconfclToelfermi  per  tua  grafia,  e  non  per  meriti  miei  fiata  raccom- 

mandata  la  cura  del  popolo  Chriftfano  ,  e  concertami  la  potefià  di  legare  , e  daffoluere.  Sotto  quefta  fiducia  adunque  ,  per  la  dignità  ,  e  tutela  della tua  Santa  Chiefa  ,  io  in  nome  del  Padre ,  del  Figliuolo  ,  e  dello  Spinto  Santo 
priuo  del  gouerno  Imperatorio  ,  e  Regio  Henrico  Rè  figliuolo  dellTmpera- 
tor  Henrìco,  per  hauere  troppo  audace,  e  temerariamente  pofte  le  mani  ncl- 
Iatua  Chiefa  ,  &  alfoluo  infieme  dal  giuramento  ,  ch'à  i  veri  Rè  preftar  fi 
fuole  ,  tutti  quei  Chriftiani  ,  ch'allTmperio  foggetti  fono.  Percioche  cofa giuftaè,  che  colui  ,  che  fi  sforza  di  diminuire  la  Maeftà  della  Chiefa  ,  Ila 
effo  della  dignità  ,ch'hauere  fi  ritroua ,  priuo .  Appi-elfo ,  perch'egli  ha  fat- 

to poco  conto  de'miei,.  anzi  de  i  tuoi  ricordi  ,  per  Iafalutc ,  e  bene  di  luiftef- fo  ,  e  de  ipopoli, e  se  feparato  dalla  Chiefa  di  Dio  ,  la  quale  elfo  defidera 
di  rouinarc  ,  e  mandar  per  terra  con  le  fue  feditioni  ,  io  lo  feommunico  ,  fa- 
pendodi  certo  ,  che  t'ù  fei  quel  Pietro  ,  nella  cui  pietra  ,  come  in  fedo  ,  e 
ltabile  fondamento  i  edificò  Chi  ifto  Rè  noftro  la  Chiefa  fua.  Dopò  quefta 
icommunica  fi  trap olerò  molti  à  fare  moto  di  pace .  A  i  quali  Gregorio  rifpo- 
fc,  ch'elfo  la  pace  non  fuggiua,  pure  ,  che  l'hauefie  Henrico  prima  fatta  con 
Dio.  Ben fapetevoi diceua  egli,  quanto  n'habbia  Henrico  la  Chiefa  Roma- 

na trauagliata ,  e  quante  volte  fia  effo  ftato  da  me  ammonito  ,  ch'à  miglior vita  (TdelTe ,  c  più  cattolici  coftumi  leguiffe .  E  tutto  quefto  noi  fatto  riabbia- 
mo per  la  beniuolenza,  e  carità  ,  che  frà  me  ,  &  Henrico  fuo  padre  è  ftata  . 

Nè  con  tutto  quefto  giouato  punto  v'habbiamo  ,  così  hà  egli  coftumi  à  fuo  pa- dre contrari.  Diceuano  ancor  alcuni ,  che  non  fi  doueua  così  di  fatto  vn  Rè 
fcommnnicare ..  Et  à  quefti  medefimamente  rifpondeua  Gregorio.  Quando 
Chrifto  commelTeà  Pietro  la  Chiefa  fua,  e  li  dille,  Pafci  le  pecorelle  mic_,y  » 
non  ne  cauò già  gli  Rè,  e  dandogli  poteftà  di  legare  ,  e  di  iciogliere,  non  n'- eccettuò perfon!alcuna,nè  alcuno  dalla  fua  poteftà  ritratte.  Il  perche  colui  , 
che  dice,  non  poter  elTer  dal  vincolodella  Chiefa  legato  ,  bifogna  ,  che  con- 

ferii ancora  non  poter'elTere  à  modo  alcuno- dalla  poteftà  di  lei  alTbluto  ,  e__* fdolto.  E  chi  quefto  così  isfacciatauiente  nega,,  fi  difgiunge  ,  &  allontana  à 
fatto  da  Chrifto  ,  e  dalla  Chiefa  fua.  Hora  hauendo  Henrico  le  cenfure  del 
Papa  intefe  ,  fcrilfe  tofto  à  molte  nationi  ,  e  Principi  ,  moftrando  quanto 
folte  contraogni  debito  ftato  dal  Pontefice  feommunicato .  All'incontro  Gre- E orio  non  folamente  con  lettere e  con.  parole  ,  ma  con  ragioni  ancore  con  te- 
imoni  moftraua  hauere  con  gran  ragione  fatto  ciò,  che  contra  Henrico  effe- 

quito  haueua .  In  quefto  eflendofi  vna  parte  del  regno  ribellata  ad  Henrico  ,  e 
ponendofi  i  Saffbni  in  punto  per  farli  vna  grane  guerra ,  i  Principi  dell'Ale - magna ,  che  duhitauano ,  che  qualche  gran  calamità  non  ne  nafeefle  ,  faceiv 

faPA  và  nCr°  àom  parlamento  fi  rifoIuerono,c  conchilifero ,  che  fe  Gregorio  pattato  in  Ger- 
SdiSt'à  mania  loffe  »  ̂  *"arebbe  Henrico  tutto  humtfe  andato  à  chieder  perdono .  Il  che to  dall'ina  Henrico  con  giuramento  douer  far  promelfe ..  Molto  da  quefte  promette  il  Pa- 
«n  Lombar-  pa,  e  da  i prieghi deii'Arciuefcouo  di  Treueri  Ambafciator  di  Henrico,  fi  ri- 
Jja* .        foluctte dipaflarne ad. Augnila.  Mapoftofi  in  camino,  e  giunto  à  Vercelli  , 
IraTs'hìim i  intefe  fecretamente  dalVefcouo  di  quefto  luogo ,  ch'era  Cancelliero  del  regno 
HaaÌPapa  "  d' Italia ,  come  Henrico  fe  ne  veniwa  con  grotto  elfercito,  e  con  fellone  animo. r  conerà. 
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Còntradilui.  Intcfo  qucfto  Pontefice  lafciò  l'incominciato  viaggio,"  e  fi  ritirò dentro  Canoffb  terra  sii  quel  dì  Reggio  >  cV  Illa  Contesa  Mattikle  lòggetta  . 
wnne  Hcnrico  fubito  con  tutte  le  fue  genti,e  pofto  giù  tofto  ogn'ornamen- toregio,  col  piede  ignudo  >  per  commoucrne  più  à  compaflìone  le  genti  ,  alla 

porta  della  Città  fe  ne  venne  ,  e  dimandò  humìlmentc  >  che  lolafciarfèro  en- 
trar dentro .  Et  effendoglì  negato  patientemente  lo  fofterfe ,  o  diffimulò  di  fof- 

frirlo,  ancor  che  pei  l'afprainuernata,  ch'era  ogni  cofa  agghiacciata ,  c  pie- na di  gielo  fi  vederte .  Egli  fi  flette  tre  giorni  continui  nel  borgo  di  quello  luo- 
go ,  chiedendo  continuamente  perdono .  Finalmente  à  i  prieghi  della  Concerta 

Mattilde ,  d'Adelao  Conte  dì  Sanoìa ,  e  dell'Abbate  di  Clugni  fù  pofto  dentro , affollato,  e  riconciliato  con  Santa  Chìcfa .  Efù  col  giuramento  confermata  li 
pace  ,  e  piena  obbedienza  prometta .  La  formula  del  giuramento ,  che'l  Rò  fc-  foJmnja  ̂  
ce ,  fù  quefta .  Io  Rè  Henrico  conchiufa  la  pace  à  volontà  di  Gregorio  VII.  no-  gjuramCnti 
Uro  Signor ,  affermo ,  prometto  douer  offeruarne  ì  patti ,  e  con  effetto  far ,  che  tatto  dall', 
poffa  il  Pontefice  con  tutti  i  fuoì  ficuramente  doue  più  lì  piacerà  ,  andarfene ,  e  Imp.  Hcnri- 
fpccialmentc  per  li  luoghi  all'Imperio  noftro  foggettì,e  che  per  me  non  mSchc-  c0«  PaPa* 
rà ,  ch'egli  poffa  liberamente ,  douunque  vorrà,  dell'auttorità  Pontificia  feruir- 
fi.  E  così  giuro  di  douer  tutte  quelle  cofeofferuare  .  InCanortbà'vent'ottodi 
Gennaro, nella XV.  indinone.  Paffate,  e  conclufe  tutte  quelle  cofe  ,  per  va- 

rie ftradc  fe  ne  ritornarono  tutti,  ciafeuno  alla  patria  fua  .  Nel  ritorno  »  ch'- 
Hcni  icofaceua  per  Pauia ,  li  morì  Cincìopcr  vna  fubita  febre  ,  che  l'affali  . Ma  non  già  per  la  morte  di  quello  Così  cattino  huomo  fi  reftò  Hérico  dj  volge- 

re di  nuouo  l'animo  alla  fua  maluàgia  natura  »  E  con  rompere  gl'accordi  della 
pace ,  che  con  Gregorio  conchiufa  hàueua  ,  à  tanto  fdegno  ì  Principi  dell' Ale- 
magna  ne  morte  ,  che  facendo  di  luì  quel  conto ,  che  d'vn  perfido  fare  fldoueà  >  Ridolfo  DiU 
crearono  Ròdi  Germania  RìdolfoDucadi  Saffonia.  Henrico  dimandò  prima  ca  di  Saffo-» 
al  Papa ,  ch'hauefle  voluto  fpauentar  con  le  feommuniche  Ridolfo  >  perche  nia.el'Imp. 
occupato  il  fuo  regno  non  haueffe .  E  non  hauendo  potuto  queft'ottenere ,  fece 
vn'effèrcito ,  evenutone  coMfuo  auuerfarìo à battaglia  molto  fangue  dall'vna  Trc.  fang*»-' 
parte ,  e  dall'altra  fi  fparfe ,  e  fù  la  vittoria  dubbia ,  ne  quale  di  loro  fi  vinceffe  ,  "«ne  fri  1"- 
fi  puote  conofeere .  Mandarono  poi  amendue  ì  loro  oratori  al  Papa  ,  ciafeuno  [mpt  Henri" per  fuo  partegiano  chiedendolo .  Ma  non  fece  il  Papa  altra  rifpofta  loro,  fe  non  co  Ut.  e  Ri- 
che  deponeffero  l'armi.  Fù  frà  qucfti  due  Prìncipi  fatto  il  fecondo  fatto  d'arme,  dolfo ,  Due» 
il  quale  fenza  vantaggio  delle  partì  fi  diftaecò .  Nel  terzo  poi  ,  che  fù  affai  fan- dl  S*«onu« 
gumofo.perche  parcua,che  forte  rettalo  alquàto  fuperiorc  Hérico,RidoIfo  ma- 
dò  à  chiedere  la  pace  ,  de  egli  non  volle  parola  vdìrhe  ,  anzi  di  nuouo  feriffe  al 
Pontefice,ch.'haueflc  voluto  fcómunicare  Rìdolfo,chc  ccrcaua  di  torli  il  regno . E  perche  il  Papa  ricufaua  di  farIo,in  tanto  fdegno  Henrico  venne ,  che  non  pen- 
faua  notte,e  giorno  altro ,  ch'alfvltìma  rouina  del  Pontefice .  In  quello ,  perche nel  Chriftianefimo  non  forte  luogo/che  di  feditionì  trauagliato  non  forte,  fù  Mi- 

chel có  Andronico  il  figliuolo  da  Niceforo,eognomìnato  Bucamoro,priuo  del-  Niceforo  G 
l'Imperio  deH'Oriéte,che  fe  ne  fuggì  però  in  Italia  à  Gregorio,iI  quale  fcómunì-  £  l«»P«.  dì cò  Niceforo,  e  diede  à  Ruggiero  feudatario  dì  Sata  Chìefa  il  carico  di  elouer  Mi-  SSiJeSì 
chele  nel  fuo  Imperio  riporrcVolédo  Ruggiero  obbedire,  fece  vna  grofs'arma-  SSletofT ta,e  lafciato  in  Italia  yn  fuo  figliuolo  mìnòrenc!  medefimo  nome,fe  ne  pàfsò  con 
lk>emódo  l'altro  figlìuolo-Fù  Tarmata  primieramente  nella  Vallona,  pòi  n'andò 
fopra  Durazzo,parendoli  Città  importatiflima  per  queft'imprefa,e  l'artediò.Ma 
Domenico  Siluio  Duce  de'Venetiani,  che  Niceforo  tauoriua,  fi  ritrouò  qui  pre-  tXjmCnic« fto,e  difeacciò  Ruggiero  da  queiraffcdio,benche  non  ne  fentirte,  e  riceueffe  egli  Siluio  Duce 
mé  dano,chc  il  fuo  nemicò.Ma  no  pafsò  molto,che  fù  Niceforo  d'Aleflio  cogno-  di  Yenetii  in 
minato  Magno,e  Capitano  del  fuo  efercitodclla  libertà  priuo  ♦  e  della  Città ,  la  fa"or  * '  Ni- 
quale  Alcffio,  come  fi  ntrouaua  hauer  loro  prometto ,  diede  per  tre  giorni  a'fol- cctot*  J01** 
dati  à  facco,Niceforo  hebbe  li  vitt  in  4ono;au  cóquelU  códitione,chc  fi  vcftif- 
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fe  monacete  ne  menaffe  il  rimanente  della  fua  vita  in  vn  Monafterfo.  Kora  vedè*- 
do  Gregorio,ch'alcuni  feditiofi  Vefcoui  ne  concitauano  Henrico  cótra  la  Chie- 

_  fa  fanta ,  raunato  vn  gran  finodo,  comandò  à  Gilberto  Arctucfcouo  di  Rauenna,. 
*4e2tP    che fuPerbo> & maligno conofceua, che  fotto pena  di  feommunica non  fi  douef- 
^pcr  «cquk  fe  Pil*  ̂ '^méte  nell'vfficio  Vefcoualc}nè  fècerdotale,intromettere.£ffendo  an- Iarc  i  rumori  cora  fiato  più  volte  chiamato  in  Roma  come  colui,che  fe  ftefto,e  la  fua  cofeicn- 
«clia  Chri-  za  f3peua,non  v'era  voluto  vcnire.Di  che  altra  pena,  che  d'eflerc  feommunicato 
fìjanità.      non  meritaua.  Seommuuicò  anche  Rolando  da  Triuigi,  perch'òffendo  flato  de- 

ftinato  legato,  per  rafiettare  con  Henrico  le  cofe  di  Santa  Chiefa,  hauea  con  fpe- 
ranza  di  confeguirne  vn  Vefcouado,difcordia  feminata,e  non  pace .  Non  la  per- 

donò anche  ad  Vgone  Cardinale  di  S.  Clemente ,  per  efferfi  già  con  Cadole  Ve- 
fcouo di  Parma,in  quelle  dilfenfioni  accoftato  .  Nel  medefimo  finodo  creò  tre 

Legati  de  lateere,  Bernardo  Diacono,  vn'altro  Bernardo  Abbate  di  Marfilia,  & Odone  Arciueicouo  di  Treneri, perche  andaflero  nella  Germania  à  concordare 
Jc  cofe  di  Ridolfo  ,c  d'Henrico  .  Percioche  ben  vedeua  quefto  fauio  Pontefice . che  fe  non  fi  toglieua  quefta  difeordia  via,  era  per  apportarne  vn  dì  graui  cala- 

mità al  Chriftianefimo .  E  perch'egli  fapea  di  certo  ,che  non  farebbono mancati de  i  cattiuelli,che  fi  folfero  ti  apofti  in  quefto  negotio,  per  impedirlo,  poi  che  la 
difeordia  faceua  per  loro,  fcriife  per  quefti  medefimi  legati  à  molti  Principi 
lettere  di  quefto  tenore.  Perche  fappiamo  quanta  fia  fimbecilità  ,  la  cupidi- 

tà, e  l'ambitione  de  gli  huomini,  vogliamo, e  commandiamo ,  che  non  fia  al- cuno ,  di  qual  fi  voglia  conditionc  fi  fia,  o  Ré,o  Arciucfcouo,o  Contc,ofoldato, 
ch'h.ibLia ardimento d'opporfi  per  qual  fi  voglia  via  a'Legati  noftri,  perche 
non  effettuino  la  concordia  v<  la  pace ,  ch'elfi  procurano  in  nome  noftro  i  e  quel temerario , eh  a  quefto  noftro  difegno,  Se.  ordine  fi  opporrà,  &  impedirà  i 
Legati  noftri ,  perche  quefta  pace  effettuare  non  porTauo ,  fia  tofto  ifeommuni- 
cato ,  e  nella  più  afpra  cenfura  incorra ,  che  può  dalia  fedia  Apoftolica  nafeere  , 
e  di  quella  vittoria ,  ch'egli  con  l'arme  acquiftata  haueffe  ,  Io  prilliamo ,  almeno 
perche  fi  confonda ,  e  con  vna  doppia  penitenza ,  fi  conuerta .  Ordinò  ancor'il 
Papa  a'Legati ,  che  faceflero  vna  dieta  in  Germania ,  e  maturamente  vedefsero  , €  u  rifoluefsero ,  à  qual  di  quei  due  Rè  la  ragione  di  quel  regno  dar  fi  doueise  ,  e 
con  confentimento  della  più  fana  parte  glielo  defscro,che  efso  haurebbe  poi  có- 
fermato,quanto elfi  fatto,e  conchiufohsuefserojrauttqrità  del  Signore  Dio,e  dì 

Decreti  fat  "  ̂an  P'etro  iuterponendoui,che  è  quella,  di  cui  maggiori'  efser  non  può .  In  que- 
coarra '  i  V'  ̂°  meZo  >  perche  la  Chiefa  Romana  non  venifse  à  fentir  danno  per  cagion  della jncnuci.     fimonia ,  fece  vn  finodo ,  nel  quale ,  per  troncar  quefto  morbo ,  confermò  i  de- 

creti de'palsati  fotto  quefta  formula  di  parolejSeguendo  i  veftigij  dc'fanti  Padri, 
come  ne  gli  altri  Concilij  fatto  habbianao,  co  l'autorità  del  grande  Dio  voglia- mo^ confermiamo , che daqueftahora  innanzi, chiunque  haucrà,e riceuerà 
da  perfona  laica  >  e  fecolare ,  Vefcouato ,  Monafterio ,  ò<]U3l  fi  voglia  altro  be- 
nencio,non  s'intenda  efservà  nefsun  conto  nel  numero  de  gli  altri  Vefcoui,  Abba- 

tto Chierici,nè  pofsa  fotto  pena  di  feommunica  nelle  Chiefe  de  gli  Apoftoli  en- trare ,  fe  prima  nconofeiuto  il  fuo  errore ,  non  muterà  il  luogo  ambitiofamente 
acquiftato .  Con  le  medefime  cenfurc  legghiamo  li  Rè,i  Duchi,  e  Principi ,  che 
ardiranno  di  darà  chi  fi  fia,  contra  ogni  debito  ,  i  Vcfcouati ,  o  l'altre  dignità ccclefiaftiche .  Confermiamo  anche  la  feommunica  rdgioneuolmenta  fatta  con- 

tri Theobaldo  Arciuefcouo  di  Milano,  contra  Gilberto  Arci uefeouo  di  Rauen- 
na ,  contra  Rolando  Vefcouo  di  Triuigi  ;  e  Pietro  già  Vefcouo  Redoncnfe,  hora. 

occupatole  della  Chiefa  di  Narbona,dcllamedefima  cenfura  danniamo .  Noi  di 
più  la  grada  di  fan  Pietro  neghiamo ,  e  l'entrar  in  Chiela  vietiamo ,  finche  pen- titi fodisfacciano ,  à  tutti  quelli ,  (  o  che  fiano  Normanni ,  o  Italiani ,  o  di  qua!  fi 
voglia  altra  natione  }i  quali  à  qualunque  modo  offenderanno,  òHannifichcj- in- 

no la  Marca  d'Ancona ,  il  Ducato  di  Spoleti ,  la  campagna  di  Roma  vla  S  ibiha 
quei  di  Tiuoli,  quel  Idi  Prcnefte  >  quel  diTwfeulano?  quel  d'Albano  ce.  cui  m* delia. 
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della  contrada  de' Volfci ,  e  della  Tofcana ,  e  volto  al  mare .  A  quello  aggiungo 
il  Monufterio  di  San  Benedetto  con  tutto  ri  territorio  Caflìnenfe  (  che  e  hora  l'- 

Abbadia di  fan  Gcrmano)€  Bcneirento  ancor'in  Abruzzo.  Che  fe  alcuno  di  que- lli pretende  hauer  giufta  caufa  di  poter  ricuperarli  quello,che  fia  lor  fiato  tolto, 
e  domandatele  non  refo,domandile  per  via  ordinaria  da  noi,ò  da  gli  officiali  no- 
ftri  j  che  non  elfendo  lor  latta  giuftitia ,  ci  contendiamo ,  che  all'hora  polfano  le 
cofe  per  lor  foli  ricuperarfi,c  da  Chriftiani,non  da  ladroni,e  come  à  coloro  fi  có- 
uiene  di  fare ,  con  le  proprie  lor  cofe anzi  che  altrui ,  vogliono ,  e  che  l'ira  del Signor  Iddio,e  di  S.  Pietro  temono.E  confermò  ancor  di  ntiouo  il  Papa  la  fcom-  Vn'aJtral  5- 
munica  contra  Henrico  con  quefte  parole>S  Pietro  Principe  de  gli  Apoftolt,e  tu  mimica  ,  c 
Paolo  dottor  delle  gent  i,  io  vi  prego ,  che  mi  preftate  Vn  poco  gli  orecchie  che  P"u»tionc 
vogliate  ciTaudirmi ,  poi  che  come  ho  io  à  dir  il  vero ,  cofi  fiete  voi  difcepoli,&  ̂ lp^^ì, 
amatori  della  verità.  Io  ho  tolta  per  la  verità  quella  caufa ,  accioche  i  fratelli  tra  l'imper. 
miei,  la  cui  falute  defidero ,  l'opra  di  me  pili  volentieri  fi  ripofìno ,  e  fappiano  ,  Hcancoiiij. che  confidando  nel  voftro  atutOjdopò  di  quello  ,ii  Ch.ift  >,e  ièlla  fia  benedetta 
Madre  ,  io  à  cattili;  refiYto  ,  &  à  fedeli  foccorro .  Perche  io  non  fono  i:  mfo  vo- 

lontà in  quello  luogo  montato  ;  ma  contra  mia  voglia,e  piangend§,Còiiò&éri'#o* 
mi  indegno  d'vna  tanta  dignità .  Quello  lo  dico  perche  on  io  voi  ;  ma  v  fi  me eletto  hauete,mi  hauetesdle  fpalle  vn  pefb  grane  pofto.  M  i  mentre  io  per  vuftro 
ordine  a fcefo nel  monte  grido  ,  &  moftroa'popoìile  lo;-  >  fceleranze  ,  &  a 'fedeli i  loro  peccati ,  ne  fono  contra  di  me  le  membra  del  diau<  >lo  infort  : ,  potiendomi 
fino  al  fingile  le  mani  fopra  .  Percioche  leuari  sii  i  Principi  della  terra  ,  è  con 
loro  cógiurati  ancor  alcuni  eccicfialtici  cótra  il  Signore,e  cótra  voi,  che  Chriftì 
del  Signor  fiete  ,  hanno  quefte  parole  dette  ;  Rompiamo  quefte  catene ,  con  le 
quali  allacciataci  tengono,fcotiamoci  ilgiogo,che  pofto  ci  hanno.  E  tutto  quo- 
fio;  per  farne  morire,o  in  efilio  mandarmi .  Et  vn  di  coftoro  fù  Henrico,il  qual 
Re  chiamano  ;  e  figliuolo  dell'Imperato!-  Henrico,&  hà  troppo  fuperbaméie  al- zate contra  la  Chicfadi  Diole  corna. Coftui  congiurato  con  molti  Vefcoui  Ita- 

liani, Francefì,  e  Germani ,  dopò  che  egli  fi  vidde  dalla  auttorità  voftra  aftretto , 
anzi  forzato,  che  volontarionella  Lombardia  fe  ne  venne,  e  tutto  humile  do- 

mandò ,  che  io  dalla  feommunica  l'aiToluclfi  •  Credendo  io ,  che  egli  pentito  vc- 
nilfe ,  lo  tolfi  in  gratta,  &  il  communicare  eo'fedeli  folamentc  li  refi ,  non  già  il 
regno,  del  qual  il  finodo  fatto  in  Rorrta  l'haucua  ragforreuolméte  depoftojne  do- 

nai licenza'a'fudditi  del  regno  ,  che  nella  fua  obedienza  ,  e  fede  ritornaflfero .  Il 
che  feci,  accioche  feegli  hauefife  menato  in  lungo  di  riconciliarli  co'conuicini.i quali  trauagliati  del  continuo  haucua,enon  haueffè  volato  le  cofe  ecclefiaftichc, 
eprofine,chc  tolte  ha;ieua,fecondo  il  tenor  de  gli  accordi  reftituire,fi  fu<Te,e  co 
le  ifeomuniche ,  e  con  i  armi  poturo  tener  à  freno .  Mofll  alcuni  Vcfcoui,e  Prin- 

cipi della  Germania ,  che  erano  ftati  g  ran  tempo  di  quella  beftia  veiTati,  da  que- 
fta opportunità,in  luogo  di  Henrico,che  per  li  fuoi  flagitii  prillarono  del  regno, 

crearono  lor  Rè  Ridolfofii  qua!  come  modefto,e  buon  Rc,mi  mandò  tofto  i  fuoi 
o-atori,perche  io  ftpeffi ,  comi;  haueua  sforzato- toltolo feettro,  e  come  era  per 
douer  à  noi  più  tofto  obbedire,  che  à  quelli,che  gli  haueuano  dato  il  regno,  non 
haucaa  fatto .  F  che  era  per  efter  fempre  figliuol  obbediente  al  Signor  Iddio,  & 
à  noi*  perche  fuffimo  certi,che  egli  ci  diedra  il  vero ,  ci otferfe  i  figliuoli  in  pe- 

gno. All'hora  Hcrico  fdegnato  ci  pregò,  che  haueflìmo  voluto  con  ifeomuniche reftar  Ridolfo ,  à  dierro  dal  regrio.Rifpofi  ,  voler  veder  à  cui  di  ragione  il  regno 
cópetclTc,e  douer  à  quello  effetto  mandarci  i  Legati,  che  io  poi  giudicato  n'hau- rq.  Non  volle  Henrico,  che  i  Legati  noftri  lo  vedeflero,e  fece  molte  perfone  ec 
ckfiaftiche,e  fecolari  morire,profanò,e  faccheggiò  molte  Chicfeje  legolìene  per 
ciò  con  le  cenfure  di  fai^ta  Chiefa.  Il  perche  io  nel  giudicio  di  Dio  confidando,e 
nella  mifericordia  di  nòftra  Signora,  e  nell'autorità  voftra  foftentadomi,ifcomii- 
n:co  HenricOjC  fio  "fiuto  ri, e  di  nuouo  la  potcftà  regia  li  tolgo .  E  fciolto  i  fede- 
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età  quei  giuramento,  che.  fi  fiiolne!  fedel'homaggioa'Rèprefta  re,  vietò  Ioro,che no  debbano  in  cofa  alcuna  ad  Henrico  obbedir e;e  che  debbano  accettarne  pré- 
d"er  per  Rè  Ridolfo,chc  molti  Principi  di  quel  regno,  depofto'Henricó,  s'hanno per  lor  Principe  eletto ..  Percioche  guitta  cofa  e  ,,chc  come  merita  Thcrctico ,  e 
contumace  d  ettèr  priUo  delle  fue  facoltà  ,  così  è  degno  Ridolfo ,  ch  e  per  le  fue 
virtù  caro  à  tutti ,  d'effer  della  poteftà,  e  dignità  regia  adorno.  Horsù  adunque,, 
fantiffrmi  Principi  degli  Apoftoli,  confermate  con  L'autorità  voftraquato  io  hò 
detto,e  fatto,  acciòche  ogn'vrifappia  ,  e  con ofe a,  che  come  voi  potete  legare  ,  e feiogliere  in  Cielo ,  cosi  Doniamo  ancor  noi  dare ,  e  torre  gli  Imperij ,  i  regni ,  i 
Pr.incipati,e  quanto  fi  può  qui  in  terra  da  gli  huomini  poffederc.  Che  già  fe  voi 
potete  giudicar  quelle  cofe  chea  Dio  appartengono,  che  dobbiamo  penfar  di 
quefte,inferiori,e  profane?  E  fe  à  voi  tocca  di  giudicar  de  gl'Angeli  predomina- 

ti àfuperbi  Principi  >  che  fi  dee  dire  ,  che  far  dobbiate  de' forni  l'oro  ?  Imparino hoggi  i  Rè,e  gli  altri  Principi  del  mondo  con Teflempio  di  Henrico  quelit\>  che 
voi  in  Cielo  pofììate,&:  in  quanto  conto  fiate,  appretto  di  Dio,  e  così  vadano  poi 
piùfcpefi  nel  far.poca.ftim.i  de'comandamenti  di  S.  Chiefa .  li  facciate  pretto 
fopra  Henrico  quefto  giudicio ,  perche  conofea  ogn'vno ,  chc'I  figliuol  dell'ini- quità non  cade  à  cafo  dal  regno:  ma  per  voftra  opera ..Defilerò  ben  quefto  io  da 
voi,ch'egli  fi  penta,e  per  voftro  mezonel  dì  del  giudicio,  meriti  di  confeguir  la 
grafia  del  Sig!\in  Roma  a'7.iVlarzo  nella  terza  indittione.  Di  più  di  queftoal  Pa- pa ifcomunicò,cpi  iuò,  della  Chiefa  di  Raucnna  Gilberto  autore  di  tutte  quefte 
difcordie,&  herefie.che  paffauano,  e  comandò  à  tutti  i  Chierici  di  quella  Chie- 

fa? che  à  Gilberto  in  cofa  alcuna  non  obbedittero .  E  perche  non  reftàttero  quei 
popoli  fuiza  Paftore,vn'altro  Arciiiefcouo  vi  mandò  con  intiera  poteftà,  perche 
togliendo  dalle  menti  de'fedeli  la  herefia  di  G  liberto,  nella  fede  Cattolica  11  cor.- 

neU  Ci*  T  ̂erm:l^l>;-  Irato  maggiormente  per  quefte.cenfure  Henrico  prefe  H  Vefcouo  d'O- 
Romana'C  *  ***a  » c^e  ̂ a^a  ̂ ua  k§ariopc fi  ritornaua ,  e.  raunati  infieme  quei  Vefcoui  ,  che Gilberto  di  nella  peruerfafua  opinione  concorreuano ,  creò  Gilberto  A reiuefeouo  di  Raué- 
Parma  Ami  na  Pontefice,e  lo  chiamò  Clemente.  Emettendo  in  quefto  trauagliato  da'SalToni , 
3affV  '"aro  lafciò  il  nuouo  Pontefice,e  fopra  quefto  nemico  fi  motte.  E  facendola  fatto  d'ar- dali Imp.    me  ̂   CQn  gran  pgr^,|t3  dé'fuoi  fu  vinto .  Ridolfo,che  reftò  vittor  jofo  della  batta- 

glia ,  eftcndoui  ftato  ferito ,  fi  ritratte  alquanto  da  quel  luogo,e  fu.  poi  ritrouato- 
morto. Vogliono,che  tanto  fpauento  hauette  Henrico  per  quella  rotta,che  à  pe- 

na in  capo  di  dici  fette  giorni  comparfe .  Nel  qual  tempo  i  Germani  haueuano  ir» 
luogo  di  lui  vn  fuo  figliuolo  del  medefimo  nome  eletto ,  che  fù  Henrico  Quarto 
chiamato.Amendue  quefti  il  padre,  e'1  figliuolo  ne  pattarono  poi  có  grotto  efer- cito  in  Italia  per  riporne  Clemente  nella  fedia  di  Pietro  in  Roma .  Et.hauendo 

Hf nnco  uj.  ]yiattildc  con  vno  efercito  incontra:con  vna leggiera  battaglia  la  vinfero .  Qne- 
Hcnncp  im* ua  donna  dopò  la  mortedel  marito  fi  era  poco  alianti  rimaritata  con  Azzo  Mar- p.adedia  Ro  chefe  da  Eftc,che  era  parente  del  fuo  primo  marito**  à  lei  nel  terzo  grado  di  af- 
ma  t  vi      finità  congiunto.  Il  perche  quando  etta  Tintele  ,à  perfuafione  di  Gregorio  fece 
tra,&alTcdia  con  Azzoildiuortio.  Hora  hauendo  Hénrjco  fui  Panneggiano  infieme  con 
C»fW  f     Azzo  fuo  marito  vinta ,  ne  pafsò  fopra  Roma  con  fellone  animo;  Et  accompi- 
Angelo,  aiU  gnato  ne'prati  di  Nerone  fe  n'entrò  col  fuo  Clemente  nella  Città  Leonina,  e  pro- fanando la  Chiefa  di  S.  Pietro ,  aie  abbattè  i  portici.  Il  medefimo  fece,  della 

Chiefa  di  S-  Paolo ..  E  veggendo  non  poter  entrare  in  Roma*  fe  ne  andò  alla  vol- 
ta di  Tiuoliidóde  come  da  vna  rocca,correua  ogni  dì  fopra  il  Cótado  di  Roma. 

E  tanto  guafto  vi  fc"ce,chc  non  potendo  più  i  Romani  foffrirlo,  hauerebbono  có ogni  loro  difauantaggio  accettata  la  pace .  Hauuto  di  ciò  Henrico  per  via  delle 
fpienotitia  ,  fi  accollò  col  fuo  efercito  in  Roma  ,c  à  fuo  bell'aggio  vi  entrò.  II 
Pótefice ,  che.nò  fi  fidaua  molto  nel  popolo  fi  ritirò  toftò  nel  Cartello  fant' Ange- lo >  dotte  flette  molti  dì  attediato ,  difenfandofi  valoro.'a mente  con  quelle  genti , 
che  vi  erano  dentro  in  guardia..  Non  hebbe  la  medefima  fortuna  vn  nipote  .li 

Gre- 
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Gregorio ,  il  quale  in  quel  tumulto  nel  Scttizonio  di  Scuero  fi  ritinge  nonipoté" 
do  la  batterla,  che  vedeua  darfi ,  ("offrire ,  laidamente  fi  arrefe  .  Intefa  in  quello Henrico  la  venuta  di  Roberto  Guifcardo  Duca  di  Puglia ,  che  in  fattore  di  Gre- 

gorio veniua ,  e  parendoli  di  non  douere  affettarlo  ,'fi  volfe  tutto  à  gli  inganni  , mandando  il  Velcouo  di  Ciugni  al  Papali  fece  intendere,  come  fe  e  fio  fi  riiolue- ùa  di  incoronarlo  in  Laterano ,  fe  ne  farebbe  tofto  volando  ritornato  con  tutte  le 
lue  genti  in  Germania.  Il  popolo  di  Roma  anche  inftaua  per  quello,  e, pregaua 
molto  ilPontefice  .  Il  qual  diccua  voler  farlo^  pure  clic  Henrico  riconofeiuto  il 
fuo  errore  haucffc,&  haueffe  domandato  perdono,e  fi  foffe  corretto .  Non  volle  Qurciti  -t 
Hcnrico  mai  farlo.Onde  perche  intcndcua,  effere  no  molto  lungi  Guifcardo  col  Ro!j,3  * 
fuo  efercito  ,fè  publicamente  in  Laterano  il  fuo  Antipapa  Clemente  della  Coro-  danneggia, 
na  Pótificia  ornare,e  fù  quell'atto  fatto  dal  Vefcouo  di  Bologna,  da  quel  di  Ccr-  H.oma'prefa, 
uia,e  da  quel  di  Modena.E  dopò  quefloTftenandofene  Clemente  feco,fe  ne  andò  c  taccheggi» 
tofto  in  Siena .  Guifcardo  entrando  in  Roma  per  la  porta  Flaminia  contra  voglia  }lit^  Hoi> 
del  popolo ,  che  gli  s'oppofe ,  andò  bruciando ,  e  rouinando  il  tutto  fino  all'arco  mando  Du. trionfale  di  Dominano .  Haueuano  i  Romani  fortificato  il  Campidoglio ,  e  qui  cadi  Puglia, 
valorofamentc  fi difenfauano  da  Guifcardo,che  haucua  anc-hegià  prelò  il  palaz-  * : 'Pontefice 
20  di  Latcrano.Facédofi  ogni  dì  adùque  molte  fanguinofe  fcaramuccie,fù  quel-  *lbctat0' 
la  parte  della  Città  rouinata,chc  è  fra  il  Campidoglio,c  San  Giottanni  in  Latera- 

no, e  finalmente  fùprefo  il  Campidoglio  à  forza ,  e  fpianato  quafi  à  pari  del  ter- 
reno-Hauendo  finalmente  prefa  Roma,  e  datala  à  facco  a'foJdati,fe  nepafsò  Gui- 

fcardo da  Caflcl  fant'Angelo,  dotte  attediato  il  Pótcfice  fi  ritrouaua,  e  dopò  mol- te calamità,  che  fofferte  hauca ,  lo  liberò ,  e  menollo  feco  in  Salerno .  Doue  non 
molto  poi,  hauendo  ftrenua,matrauagliatamente  tenutoli  Pontificato  12.  anni, 
vn  mefe,e  tre  giorni,fantamente  morì  a'z^.d' Aprile  Fù  fenza  alcun  dubbio  accet- to al  Signore  per  le  fue  molte  virtù .  Perche  egli  fù  giuflo,  prudente,mifericor- 
diofo,auuocaTo  de'pouerijdeJle  vedoue,  e  de^pupilli^vnico ,  &  valorofo  difenfor della  Chiefa  Romana  contra  gli  heretìci,  &  i  cattiui  Prencipi ,  che  difegnauano 
di  occttparfi  le  cofe  ecclefiaftiche  à  forza .  Creò  quello  Pontefice  in  più  ordina- 
tioni  aflai  Cardinali ,  de'quali  fi  troua  folo  il  nome  di  tre  Cardinali  Vefcoui,  cin- que Preti,c  cinque  Diaconiche  fono  in  tutto  tredeci,  che  furono . 

Otone  Cajlìliono  da  Rems  Francefe  Monaco  Cluniacenfe ,  Vefcouo  Cardinale  Ojli- 
enfe>chefù  poi  Papa  Vrbano  II. 

Alberto..,Vefcouo  Card,  di  Selua  Candida ,  altrìmente  dì  S.  Ruffina . 
Pietro....Vefcouo  Card.Albano . 
Deodato....Prete  Card.di  S.Pieiro  in  Vincola ,  co'l  tit.di S.£udo/ta,fc\ ij?e  qt'.ejìi  vn libro  de'Cnnoni . Natro... .Prete  Card.de l  tit.  di  S. Cecilia 
Jnnocentio  ....Romano,Prete  Card,  co'l  iit.di  S  
Leone  Prete  Card.tit.di  S.  Lorenz^  in  Dama/o  . 
Benedetto....Prete  Card.con  tit.di  S.Pudentia?ta,e  del  tìudi  S.PaJìore. Hermano  Diacono  Card.di  S....... 
Gregorio  Diacono  Card.nella  Diaconia  di  S. Sera  io,  e  Bacco . 
Bernardo  Diacono  Card.nella  Diaconia  di  S. Maria  in  via  Lata* 
Crefcentio  Romano ̂ Diacono  Cannella  Diaconia  di  J",n... 

ANNOTATIONE. 

Hò  in  cinque  libri  fcritta  la  vita.e  gefti  di  qucfto  Gregorio  cofi  celebre,  Se  eccellente  Ponte, 
ficc ,  Haueua  io  animo  di  fcriucrc  qui  alcune  cofe  di  lui  aliai  dcgne,nè  dal  Platina^iè  da  altro 
autore  tocche,ma  reggo  hauerc  di  maggiore  luogo  biiogno  ,  che  qucfto  non  è,doue  io  vò  folo 
breuemente  alcune  poche  cofe  annotando .  Qucfto  foloìlirò^he  quello  grati  Pontefice  fù  vni- 
co  difcnforcj&allertorc  della  libertà  ccclefiafti-v^kbenche  pnfoiufatit(Iìiiufuffe,coir.c  qua- P     4  li  mimici 



248  VITTORE    II  IV  " ri  infiniti  aurori  del  fuo  tempo  fcrilTero ,  nou  puote  però  fuggite  la  incttiflima  opinione  dallo 
genti  volgari .  Perche  da  alcuni  fu  egli  chiamato  negromante ,  da  alcuni  altri  Simoniaco ,  dal 
quale  riti»  fu  egli  alieniflìmo.e  da  altri  faoguinario.cfc  di  altri  fimifr  nomi.  Ma  tutto  quefto  età 
in  gratia  dcll'impcratore.col  quale  egli,pcr  ricuperarne ,  c  difenfarne  la  libertà  ecclefiaftica  , che  quel  Tiranno  opprimeua.ne  haueua  graiiiflìmeinimicine  contratte.Ma  alerone  di  ciò  pili 
i  lungo  ne  tratterò .  Di  quefto  pontefice  molte  cofe  noteuoli  fcrraono  Lamberto  Scaphnabur. 
genfc  monaco  Iferucldenfe,  Leone  Vcfcouo  di  Odia  nel  iij,  hb.  dell'hift  Caiincnfc>Otonc  Ve. 
uouo  Frifingenfe  nel  fcfto,c  fettimo  lib.dclle  fue  hiftoric,&  altri  molti. 

VITTOREIII.     PONT.    C  L  X, 
Creato  del  108&  a'24.  di  Maggio. 

Papa  aliene- nato  nel  dir 
Me^Ia. 

Toledo  to'ta 
da'noftri  a" Ssracini. 

VITTORE  Terzo  chiamato  prima  Dcfiderio  Abbate  di  Monte  Cafll- 
nofù  fatto  Pontefice,  e  toftotolfe  la  parte  di  Gregorio.  II  perche  cre- 

derei, che  anch'egli  hauefle  per  nemico  Henrico  j  per  k  cui  fraude  (  co- 
me Martino  fcriue)fù  di  veleno  morto,che  li  fù  pollo  nel  calice ,  mentre  chicli 

facrificaua .  Vincenzo  fente  altramente,perchc  vuole,che  moriffe  di  diflentena. 
Il  che  non  è  però  alieno  dal  veleno,che  fi  è  detto .  Perche  quelli ,  che  prendono 
il  veleno ,  per  la  corruttione ,  che  fi  fa  de  gli  inteftini ,  vengono  ageuolmente  in 
d uTenteria.  E  fe  Guifcardo  nó  fune  troppo  pretto  morto,fenza  alcun  dubbio  vé- 
dicato  l'haurebbe .  Percioche  hauendo  egli  hauuto  vna  vittoria  dc,Greci,pafl,a- 
to  in  Corfù  morì,in  CafopoIi,che  c  vn  capo  dell'Ifola.  E  perche  Boemondo  fi  ri- 
trouaiu  a(Tente,Ruggiero,ch'era  il  minore  figliuolo,neI  Ducato  di  Puglia  li  fuc- cefle.Voglinr.Ojche  in  quefto  ifteffo  tépo  quafi  per  tutto  il  mondo  fi  fentiffe  gra 
fame.  Con  la  qual  occafion  il  Rè  di  Galitia  in  Spagna  prefe  Toledo,  che  haueua 
moki  ani  tenuto  affediato,  e  così  quefta  Città  fi  ricuperò  dalle  mani  de'Saracini. 
Henrico  facendo  nella  Germania  co'Saffoni  vn  fatto  d'arme ,  fu  vinto ,  con  per- 

dita di  quattro  mila  de'fuoi.  E  fù  volontà  di  Dio,  perche  fi  reftalfe  pur  di  perfe- guitare,e  trauagliare  la  Chiefa  Santa.  Scriuono  alcuni,  che  in  quelli  tempi  fi  ve- 
deflcro  molti prodigij,perche gli  vccelli  domeftici ,  come  fon  galline  ,le  oche, 
i  palombi,  i  pauoni,  fe  ne  fuggirono  alle  montagne,  e  cimentarono  feluaggi .  E  i 
pefei  de'fiumi ,  c  del  mare  in  gran  parte  morirono.Molte  Città  furono  talmente icoflc  da  terremoti,che  la  Chiefa  maggiote  di  Saragofà,cclebrandofi  vefpro,àdò 
giù,  &  ammazzò  quanti  dentro  v'erano ,  fuori  che  due  foli ,  che  iettarono  mira- 
colofamcnte  viui,il  Diacono,e  il  foddiacono .  Alcuni  dicono,che  in  quefto  tem- 

po fiiflfc  da  mercatanti  trasferito  in  Bari  il  corpo  di  S.Nicolò,  doue  in  gran  ftima 
fi  ticnc'jC  lo  ferine  nella  iùa  hiftoria  Martino  Scoto  perfona  di  gran  dottrina,  e 
bontà .  Et  Vittore,in  gratta  del  quale  Deodato  ridulTe  in  ordine  il  libro  de'Ca- noni,  nel  decimofcfto  mefe  del  fuo  PapatOjnon  fenza  fufpettionc  di  veIeno,come 

fi  c  detto , 
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fi  è  detto ,  morì  a'fcdeci  di  Settembre .  Creò  quefto  Pontefice  vn  folo  Cardinale 
Diaconiche  fù,Frà  Lconc,cognominato  Morflcano,monaco  Caflìncnfc,Diaco- noCaid.diS.«. 

ANNOTATIONE. 

leone  Morficano  monaco  di  S.  Benedetto  ,  «cVefcouod'OftiancItereo  libro  dell'hirtori* 
Cafììnenfe  ferine  diligentemente  la  Tira, &i  fatti  di  quefto  Ponte fice  ,  il  quale  fù  certo  degno 
del  Papato,  c  di  fuccedereà  Gregorio  Settimo.  Mori  m  monte Gaffino  ,  dou'cra  ftatoauanti  il Ponrificato  Abbate.iui  fii  con  quefto  titolo  fepofto  Caflìniin  monafterioS.  Benedicci,  Vidotis 
III.  fepulchrom.E  vi  fono  poi  di  pili  alquanti  verfi  latini ,  che  non  vogliono  in  fommadireal- 
txo/c  non  che  fù  nobile.nacque  in  Bcneucnto.era  prima  chiamato  Defìderio/Ù  monaco,&  Ab- 

bate di  Monte  Caflìno.poi  Cardinale ,  e  finalmente  Papa  ,  e  fù  chiamato  Vittore  Teno. 

VRB  ANO   II.  PONT.CLXI.  CREATO 
del  i  o  8  8.  a'  i  a .  d i  Marzo . 

VRBANO  Secondojche  fù  prima  Otone,  o  Odone  chiamato ,  fù  prima 
monaco  Ebomacenfe ,  poi  Cardinale  d'Oftia ,  e  finalmente  Papa  in  capo 
del  quinto  mefe  dopò  la  morte  di  Vittore  .  E  fù  Vrbano  di  tanta  dottri- 

na, e  bontà  di  vita  ,  che  lo  facciano  degno  di  qual  fi  voglia  gran  magiftrato  . 
Hora  Ruggiero ,  parendogli  con  la  morte  di  Gregorio ,  e  poi  di  Vittore  potere  RUggl-cro  >c 
co'lnuouo  Pontefice  fare  delle  cofe ,  pafs^  tofto  armato  fopra  Io  ftato  di  Santa  Boemondo  i 
Chiefa,  e  prefe  à  forza ,  c  tolfe  a'Romani  ,  &  alia  Chiefa  quanto  ,  è  da  Ca-  fratelli  com- 

pila fino  al  Teuerc .  Vrbano,  che  non  fi  fidaua  molto  de'Romani  ,  ch'haue-  battono  infie 
uano  auauti  moftrò  anch'effi  di  volerfi  fare  nouità ,  fe  n'andò  in  Melfi  Der  douer  ™'0pcjj  pj? 
raunarui  vn  finodo .  E  per  potere  più  ficuramente  andarui ,  comandò  à  Rug-  g|Ut  " giero     k  Boemondo ,  che  contcndeuano  inficme  fopra  il  Ducato  di  Puglia  , 
che deponeffero  l'armi  con  quefta  códitione,che  Ruggiero  doueffe ì Beemon- 

!    do  vna  parte  della  Puglia  lafciare  ,  &  il  refto  per  fc  tenefle .  Haucndo  dopò  que- 
'    fto  il  Papa  quietate  à  fuo  modolecofe  d'Italia  ,  e  raffettato  Io  ftato  di  Santa 
j    Chiefa ,  quanto  per  lui  in  tempi  così  turbulenti  fi  puote ,  fc  ne  pafsò  in  Troia , 
0    per  riconofeer  quel  clero ,  e  corregger  la  vita  d'alcuni  catturi ,  ch'iui  erano .  In 

quefto  mezo  Boemondo ,  mentre,  che  Ruggiero  il  fratello  guerreggiaua  con- 
tra  i  Saracini  in  Sicilia ,  occupò  à  tradimento  Melfi .  Di  che  ritornato  tofto  da 
Sicilia  Ruggiero  con  ventimila  Saracini,  ch'egli  aiToldò  ,  affediò  ftrettamente 
in  Melfi  il  fratello  ,  che  con  le  genti  ,  che  v'haueua  ,  valorofamente  fi  difeiv- 
faua.  Non  vedendo  adunque  il  Pontefice  luogo  alcuno  d'Italia  quieto  ,  fi  potè  Papa  parta 
in  camino  per  pattarne  in  Francia.  E  giunto  in  Piacenza ,  vi  fece  vn  finodo  ,  in  Francia. nel 
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.  ...  ..nel  quale  frenò ! mirabilmente  la  licenza  d'alcuni  Prelati  .  Indi  pattato  in 
Chn'amótc  ̂ ranc^a  ì  fl  P°^e *n cl!orc vn'imprefa  affai  degna.  E  raunato  inChiaramonte 

1094.   '  vn  Concilio,  talmente  animò  i  Prìncipi  della  Francia  à  douer'andar  à  ricupe- 
Ouciatapei  rar  Gierufalem ,  ch'era  Hata  gran  tempo  in  poter  de'Saracini ,  che  nel  MXCIV. 
b  ricupera-  fi  ritrouarono  ai  mati  in  campagna ,  per  queft'imprefa  trecento  mila  huomini  , 
none  di  terra  che  comeibldati  diChiifto,  l'imprefa,  el  fegno  della  Croce  portauano.  Fat- 
inl'afoidS' to  cluefìo » ̂   nc  ritornò  tofto  Vrbano in  Italia ,  per  douer  alla  medefima  impre- 

'  la  ancora  gl'Italiani  animare.  Non  refìò  in  quello  mezoHenrico  perfonaper- niciofa,  e  maluagia  ,  di  prouocar  Roberto  Conte  di  Fiandra,  efirli  laguer- 
lm prcra  di  ra  '  Per  djftorlo  da  quella  così  fanta  imprefa .  Molti  feguirono  vn  certo  Pie- 

terra  Santa,  troheremitadi  granfantità,  e  pillando  per  la  Germania  ,  e  per  l'Vhgaria, Gomfredo  ,  fi  condiuTtro  in  Colìantinopoli  i  e  dietro  à  quelli  non  molto  poi  feguirono  tre 
luftacbio.c  fratelli Gottifredo  ,Eullachio ,  eBaldouino,  cog  -ominati  Ea2;lioni,  Conti  di 
Baldoumo    Borgogna , e  valorofiffimi  Cauallieri .Edi  più  ir  Vefcouo  di  Pois ,  Ramondo 
S'rTptÌnCc  ài  Francia  ,  due 
cipali.Princi  Roberti  Tvno  Conte  di  Normannia ,  l'altro  Conte  di  Fiandra ,  e  Stefano  Con- 
pi ,  cù'anda-  te  di  Ciare .  I  quali  pafTati  l'Alpi  con  grolTo  elfercito  ne  vennero  in  Italia .  Do- 
10110  alhm  uevifitati  i  luoghi  fanti  in  Roma,  &  hauuta  la  benedittione  del  Papa,  palTa- 
i  ai  ita       a  ronoinBiind  ili  per  imbarcarfi  per  l'Albania .  Ma  perche  non  era  quello  por- 
Boemondo  to  capace  per  tante  genti ,  fe  n'andarono  in  Bari  vna  parte ,  vn'altra  ad  Otranto, 

Duca  di  Fu-  per  imbarcarfi  .  Boemondo,  che  come  diceuamo,  haucua  occupato  Melfi  ,  ae- 
rila và  al!'-  cefo  da  vndefiderio  di  gloria,  lafciando  Melfi,  anch'egli  à  queft'imprefa  con 

imprefa   <li  gl'altri  andò  ,  menando  feco  dodici  mila  eletti  foldati  Italiani.  Il  valor  ,  e 
terra  5ant2.  .gcricrofìt^  di  Boemondo  mofsc  talmente  Ruggiero  il  fratello  ,  che  polle  giù  l'- 

armi, anch'egli  difse  voler  ,  che  quanto  elfo  hauetta,  fofseco'l  fratello  ,  com- 
mune.  E  li  diede  per  compagno  in  queft'imprefa  Tancredi  fuo  figliuolo  ,  che 
cerne  animolo  gai  zonetto  deììderaua  d'andar  co'l  zio .  Era  già  Pietro  heremita 
giunto  in  Colìantinopoli ,  '&  alloggiato  ne'borghi,  tanto  danno  faceuanq  i  fuoi licentiofi  foldati  a'Greci,  che  incominciarono  quelle  genti  a  defiderar  la  rouina 

Infelice  prin  ae'noftri  l  atini .  E  l'ìmperator  Alelfio  ,  che  vedeua  il  danno  ,  che  i  fuoi  ne 
C'PÌ°efa *  dì  haueuano  mancando  di  darli  le  vettouaglie,  sforzò  Pietro  à  douerpalfar  lo 
ani* Santa,  "ftretto  in  Afia-  I  noftri  palTarono  prima  in  Nicomedia,  poi  fopra  Nicopoli  , 

'  Città  da  fe  ftelfa  forte ,  e  ben  guardata  da'Saracini.  Incominciarono  i  noftri  à darle  gli  affalti  :  ritrouando  ladifefa  gagliarda  ,  e  mancando  loro  le  vettoua- 
glie, incominciarono  ad  iluiarfi  chi  da  vna  parte  ,  e  chi  da  vn'altra .  Ondc__j 

ne  furono  molti  da  gli  aguati  de'Saracini  opprelfi  ;  e  gli  altri  sforzati  ,  à  feiq- 
glicr  l'aiTedio ,  à  guifa  di  chi  fugge ,  tanto  danno  fentirono ,  che  Rinaldo  Capi- 

tano de  gli  Alemani  rinegò  la  fede  di  Chrifto  ,  e  chi  con  alquante  migliaia  de'- Barbari  fi  diede  }  e  Pietro  heremita  fottonome  di  Ambafciatore ,  fe  ne  ritornò 
Alefsio Tmp.  folo  in  Coftantinopoii .  Fù  quella  rotta  molto  grata  all'Imperator  Alelfio ,  fpe- 
de-  Greci  '  rando ,  che  ne douclfero  per  ciò  i  noftri  Latini  lafciar  l'imprefa  .  In  quello  fo- odia  i  Latini,  pragiungendo  l'altre  genti  dc'noftri ,  e  non  potendo  Alelfio  all'aperta  offenderle, 
nfalé"  c°con  f3"^0  di  notte  nel  borgo  .  Ma  non  fe  ce  nulla  ,  perche  valoroftmente  i  Fa- cili combat-  few»  Fi  difenfarono  .  Il  dì feguente fi  combattè medefimamente  :  ma  conpoco 
te,  danno  dell'vna,  e  dell'altra  parte.  All'hora  Boemondo  fù  in  nome  deU'elierci- 

to  mandato  all'Imperatore  Alelfio  ,  il  quale  ,  parte  con  minaccie ,  parte  cori 
promelfe sforzò  à  venire  alle  buone  co  i  Latini,e  con  quelle conditioni  vi  fi  con- 

federò ,  che  egli  delle  a'noftri  il  paltò  ficuro  per  tutti  i  luoghi  à  quell'Imperio 
fbggetti ,  e  vettouaglie ,  e  genti  fe  bifognato  fulTe  ,  e  quanto  i  noftri  a'Saracini 
togjieuano ,  foggetto  all'Imperio  d'Oriente  rcftalTe,  fuori  che  Gierufalem.Con» 

Efctcito  chìufo  à  quello  modo  ,  pattarono  i  noftri  per  loftretto  in  Afia ,  e  prima  in  Ni- 
Chriitiano   comedia ,  poi  fopra  Ni cca  palTarono ,  la  qual  Città  era  da'Turchi  ,  che  den- 

tala in  Afia.  tro  v'erano  ,  valorofamente  difefa  .  Pejrcioche  ,  cV  i  Turchi  vniti  infieme 

ado- 
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adoprauanocontrai  Chriftiani l'arme.  Si  ritrouauano  fopra  quei  monti  vici- 
ni da  fcffwta  mila  Turchi,  i  quali  dato  à  quelli ,  ch'erano  dentro  Nicca  , il  legno,  perche  nel  medefimo  tempo  vfeiffero,  affaltarono  impetuofamente 

ri  campo  de'noftri ,  ma  ne  furono  con  loro  gran  danno  ributtati  adietro  .  Era 
all'incontro  gran  difficoltà  à  poter  inoftri  quella  Città  battagliare,  o  attedia- re, poi  che  per  vn  lago  alla  Città  vicino  vi  andauano  del  continuo  dentro ,  c 
vettouaglic,.e  genti.  Il  perche  furono  fatte  venire  da  Coftantinopoli  moke 
barchette,  che  vietauano  il  nauigare  nel  lago  à- nemici  .  Vedendofi  adimque  NiCMprcfa 
quelli,  ch'erano  déntro,  ogni  dnnancare  quanto  faceua  loro  bifogno,  incapo  da  Chnttu- 
di  cinquantadue  gionii  fi  ari  efero  con  quefto  che  i  Turchi ,  che  erano  dentro ,  «"  • 
fi  vfeiffero  falui  con  l'armi ,  e  con  quanto- v'haueuano.  Fortificarono  i  noftti Nicea,  e  perche  bifognaua  caminar  per  luoghi  deferti,  dniifero  ir  due  parti 
l'elcrcito.  Boemondo,  che  andana  da  vna  parte,  hauendo  ritrouata  vn'herbo- fa  campagna  predo  vn  frefeo  rufcello ,  deliberò  di  accampanti ,  per  ricreami 
i  fuoi  fianchi  dal  camino ,  quando  di  vn  lubito  i  Saracim,  Sé  i  Tu»  chi  fotto  Fatto  d'arme' 
la  feorta  di  Solimano  1'attalirono ,  e  l'hauerrebbon  o  fenz'alcin  dubbio  oppréf-  (anguiholò 
fu,  tanta  era  la  moltitudine,  che  fopragiungeua.  ,  fe  Vgone,  e  Gottifredo  ,  f»?  i  Chriftia 
che  ne  furono  tofto  auuifati ,  non  vi 'fopragiungeuano  con  40.  mila  caiulli.  Du-  '"' e        1  ' 
rò  gran  pezzo  la  battaglia  affai  cruda,  che  non  fipuote,  fe 'non  con  le  tenebre  ac. 
della  notte  diftaccare.  In  quefta  battaglia ,  néHa<qua!e  furono  Medi ,  Turchi ,  qiuftaci  da" Soriani,  Caldei ,  Saracini ,  ite  Arabi  morirono  dà 40: mila. di  loro.  Sol  ima- Chnftiatu  in. 
nofuggendo  andaua  predicando  per  Putto,  effereffo  reftato  vittoriofo^  della  Afta, 
battaglia ,  Et  hauuti  fcco  io.mila-Arabi ',,  che.yeniuano  à  ritrouarlo  ,Te  ne  paf- sò nella  Licaonia  ,,doue inoftri  andauano,  per  vietar,  loro  lè  vettouaglie,  & 
opporfi  ne  i  parli  .  1  Ghriftiani ,  perch'erano  già  mature  le  biade  ne  i  campi ,  fe 
ne  pafsarono  commodamente  in  Iconio ,  ch'era  la  prima  Città  della  Licaonia. 
Et  hauutala  dai  Cittadini  fteffr,  ch'aprironolòro  le  porte,  pattarono  oltre ,  e 
con  la  mcdefima  felieitàprefero  Heraclea  ,;eTarfo .  Baldouino  eccellente  Ca-  BaUouino' 
ualliere ,  fiì  il  primo ,  ch'in  Afia  la  figqoria  hauette ,  perche  li  fù  donato  Tar-  fatto  fignor 
fo  con  quanto  in  quella  contrada  fi  prendeua .  Onde  hebbe  ancora  poco  apprek di  Tarfo» 
fo  due  altre  buone  Città  Edcffa ,  e  Manuftra .  Piegando  poi  I  efercito  maggio-  • 
renella  Ciiicia,  che  hora  l'Armenia  minore,  e  prefalànelpr  imo  impeto,  ne 
diedero  à  Palinuro  Armeno  il  gouerno ,  il  quale  militaua  co'noftri    Prefa  poi  Atmcn,":»  mi 
Cefarca  di  Cappadocia,  pattati  altiflimi  monti,, fopra  la  Città  d'Antiochia  n'an-  Sa'chriflS 
darono,  ch'era  già  prima  ftata  Rib'elata  détta .  E  quel  Rè,  che  fignoreggiò  vn  m.AnciocKia 
tempo  l'Afia  ,  d'vn  dóppio  muro  circondata  l  i  chiamò  del  filo  nome>.facendoui  e fuc  qoalità intorno  quattrocento  fettanta  torri.Quefta  fùanche  già  la  fedia,e  prima  Chiefa 
di  Pietro.  Di  qui  tratterò  origine  Luca  Euangelifta,e  quel TéonIo,à  cui  Luca  il 
fuo  Evangelio ,  e  gl'Atti  de  gli  Apoftoli  fcritte ,  in  quefta  Città  primieramente qucHi,cheper  il  facro  battefimo  rinafceuano,furonoChriftiani  chiamati,!  quali 
qui  per  mille  anni  folto  l'Imper. Chriftiano  fiorirono.  Prima ,  che  fotte  quefta 
Città  prefa  da  i  Barbari ,  cofa  chiara  è ,  ch'ella  hauette  fotto  il  fuo  Patri archato 
160.  Vefcoui ,  e  leggiamo ,  che  trecentofetta'nta  Chiefe  vi  fottcro .  Nel  1097.  A- 
dunque  quefta  Città  fiì  attediata  da'noftvi  ettendoui  in  guardia  détro  iLRèCaf-  Antl0C|jja  f nano .  E  fu  in  quel  tempo,ch'Vrbano  effendo  in  Roma  fieramentedalle  feditio-  fediata  da  , 
ni  trauagfiato,  fe  ne  ftette  due  anni  rinchiufo  in  cafa  di  Pier  Leone 'potentiffimo  Chriftiani,  * cittadino ,  pretto  la  Chiefa  di  San  Nicolain  carcere .  Ettendo  poi  morto  Gio: 
Pagano  feditiofìffimo  Cittadino ,  quafi  in  vna  certa  libertà  fi  ritrouò ,  &  à  tutto 
il  douereraffcttarelccofedi  Santa  Chiefa  fi  volfe.  E  gli  riceuette  in  grafia 
1  Arciucfcotio  di  Milano,  ch'era  ftato  da  quella  dignità  depofto  ,  perche  fi 
lotte  contra  i  canoni  lafciato  da  vn  Vefcoup  folo  confecrare  .  E  fe  n'era  egli  <  do- po quefto  di  fua  volontà  entrato  in  vn  monafterio ,  doue  hauea  fantiffimamente 
viuut0,Hora  perche  coftuituttohiimile  chjedeua  il  pallio,  glielo  refe  co  quefte 

paro- 
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parole.Vi  mandiamo  il  pallio,  che  perle  voftre  lettere  ci  chiedete  ;  ni  quefta  di- 

gnità se  mai  prima  ad  alcun'altro,chc  qui  preferite  non  foffe  conceffa.  Conceffe 
anche  Vrbano  il  pallio ,  &  alcuni  priuilegij  aH'Arciuefcouo  di  Toleto ,  fi  qual'- \  era  venuto  in  Roma  a  dare  folcnnemcnte  obbed  icza  al  Pótefìcc,  e  Io  fece  princi- 

pale Prelato  di  tutta  Spagna.  Scoramunicò  iHlè  di  Galitia  có  tutta  la  diocefi  di 
S.  Giacobo,  perche  haueffe  pofto  di  fua  potenza  il  Vefcouo  di  quella  Proutncia 
prigione. Qnafi  nel  medefimo  tépo Herico  Vefcouo  Sueffioncfe  venne  in  Roma, 
e  rinuntiò nelle  mani  di  Vrbano  liberamente  il  Vefcouato,  ch'il  Rè  di  Francia 
dato  gl'hauea^fcnza  fperanza,nè  penfiero  di  douer  dal  Papa  rihaucrlo .  Ma  per- 

che n'haueano  quelle  Prouincie  di  bjfogno  , "Vrbano  glielo  reftituì  (  ancor^-c-he 
Henrico  lo  ricufaffc)facédolo  però  có  quefte  parole  gì  irare.Da  queft'hora  auà- 
ti  di  mia  volontà ,  e  ch'il  fappia,non  communicherò  più  con  feommunicati  dal Papa,  nè  mi  ritrouerò  prefente  alla  confecratione  di  quelli,  che  dai  laici  contra 
ogni  debito/)  Vefcouato,o  Monafterio  riceueranno,e  cofi  Iddio  mi  aiuti,e  que- 

lli facrofanti  EuangeIij,come  da  quefta  opinione  non  mi  torrògiamai.Tl  medefi- 
mo vogliono,  che  fi  faceffe  col  Vefcouo  di  Bcllai.Non  bilbgna  dunque  chiamar 

Suefto  Pontefice  pertinace  i  perche  egli  fapea ,  quando  bifognaua ,  mutar  con- 
glio,come  dee  ilfauio  fare.  Onde  hauédo  di  nuouo  dati  gli  ordini  facri  ad  vn- 

ottimo  chierico  >  che  era  da  Gilberto  Antipapa  fiato  fatto  Soddiacono,  mutò 
parere ,  parendoli,.che  quefta  foffe  cofa  di  male  efempio ,  e  che  ne  doueffero  vn 

^ìHereicnfi.  dìnafeere  gran  mali .  Confermò  Vrbano  l'ordine  Ciftercicnfc ,  ch'era  prhrtiera- 
*  mente  in  Borgogna  nato.  Scrinano  anche  alcuni ,  che  nel  Aio  tépo  haueffe  prin- 

cipio lareligìone  de'Certofini .  Altri  l'attribuifco  attempo  di  Vittore  UT. Fece  quefto  Pontefice  molte  ordinationi  di  Cardinali^nelle  quali  creò  trenta, 
che  fc  n'ha  hauuto  notitia,noue  de'quali furon  Vcfcoui,vndici  pretine  dieci  Dia- coni »  che  furono. 

Fra  Leone  Marficano  di  Campagna ,  Monaco  CaJJinenfe ,  di  Diacono  Card, fatte 
Vefcoua  Card.Oftìenfe . 

Giouannu.JfreJcouo  C  ard.OJlienfe. 
Olone  Francefe ,  Vefcouo  C  ard.OJlienfe. 
Vga„~J!rancefe  Vefcotto  Card.Prenefiino. ì      Agitone  Francefe...*Vefcouo  Card.PreneJìino. 
Ctefcentto  ̂ altramente  Cinchio..~Ji.QmanQ  ìVefcouoCard.Sabimnfe+ 

•  Maurilio  FefcauoCard.Portuenfe  , 
Gt~ottanni.~J/'efcauo  CardJT  ofcolanenfe» Gualtero..JKefcouo  Card.Albanefe. 
V  tetro....  prete  Card. di  S*Siluejlro  ,  e  Martino  ne  i  Monti, 
sfatica.. ..prete  Cardjit.di  S. Croce  in  Gierufalem. 
Vaolo...„prete  Cardati  JiS.SìHo. 
£onifario~...prete  Card.di  S. Marco. 
£enedetto..~~prete  Card.di  S.Pietro  in  roncola  tit.di S.F.udoffta.. 
Gregorio  prete  Card  MS.  Aquila ,  e  Prifca.  ' T heoialdo,„..pete  Card.di  SS.Gtouanni ,  &  Paolo  ,tit.di  S.Pammachto . 
Gregaria.....preU  Card.de  i SS*dodici  Apojìoli  ,  che  fù poi  Antipapa  canna  lnno^ 

tentio  il. 
prete  Card.tit.diS* 
prete  Card,titJiS* 

,'„.prete  Card.ttt.diS* 
»... monaco y  Abbate  de!  Monajlerio* 
Sttblacenfe ,  Diacono  Card.di  S  
Prà  Giouanni  Caietano ,  monaco  CaJJinenfe }  Diacono  Card.di  S. Maria  in  Ccfme- 

din  y  chefù  poi  Papa  GeUJio  II. 
hnatha..^,Romma  >  Diacono  Card.diSS£qfmo ,  e  Damiana  * 
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T  he  odino...  ."Diacono  Card.di  S.  Maria  iti  Portico. T  ktob  al  do... .Romano ,  Diacono  Card.di  S.  Maria  nuoua. 
Gregorio ....  Romano  di  Trofìe  nere ,  Diacono  Card,  di  S.  Angelo  inpiaz£f-  de  pe- 

fci  ,  che  fu  poi  Papa  lnnocentio  //. 
Giouanni... .Diacono  Card.  diS.  Adriano, 
Gregorio.  ̂ Diacono  Card.  diS.  Lucia. ....Diacono  Card,  nella  Diaconia  di  S..... 
Hora  haticndo  Vrbano  faritiflìmo  Pontefice  non  {blamente  con  refl*empio,e  co 

l'opere  :  ma  con  quello ,  ch'egli  conti  a  gl'heretici  fcrifse ,  confermata  la  Chiefa 
fanta,  morì  finalmente  a'29.  di  Luglio  in  cafa  di  Pier  Leone  eccellente  cittadi- 

no prefso  San  Nicola  in  carcere .  Tenne  il  Pontificato  dodici  anni,  quattro  mefi» 
e  dicianoue  giorni .  E  fù  il  Aio  corpo,per  fuggire  l'infidie-de  gl'inimici  fuoi,chc 
l'haurebbono  ancora  morto  voluto  offendere  ,  portato  per  Trattenere  in  Vati' cario ,  e  fu  con  molto  honore  dentro  la  Chiefa  di  San  Pietro  fepolto. 

PASCALE    ih    PONT.    C  L  X  I  I, 

Creato  del  iop$>  a  1 3.  d'A  gotto. 

PÀSCALE  Secondo  chiamato  prima  Ranieri,  nacque  in  Romagna  ,  e 
fù  figliuolo  di  Crefcntio,  e  di  Alfacia,  e  fù  qmfi  in  quel  tempo  ifteffo 
creato  Pontefice ,  che  i  noftri  Chriftiani ,  che  erano  pafsati  in  Ada  ,  pre- 

fero  Antiochia ,  dando  Ior  aiuto,e  fauore  di  entrar  nella  Città  Pirro  Citadinodi  Antiochia 
quel  luogo  molto  potente.  Il  qual  ,  marauigliato  della  virtù  di  Eoemondo ,  5f^[?ft  1 
offerfe  di  dare  a'noftri  la  Città  ,  fé  effi  faceuano  Rcemondo  Signore  .  Entrati  a-  Boeróondo 
dunque  i  noftri  dentro,  quafi  à  tutti  gl'altri  perdonaronoduorche  a'Saracini,che  signore  di 
la  Città  guardammo.  Et  il  Rè  Caffiano,ch'alle  montagne  fuggì  fù  da  gii  Armeni  Amiochia. 
tagliato  à  pezzi .  La  rocca  fola  d'Antiochia  fi  difenfaua,e  fà  nal  darle  vna  graue 
batteria,&  afsalto,ferito  Boemondo  d'vni  faetta  in-tal  modo  nella  cofeia  che  per 
alquanti  giorni  fe  ne  fletterò i  noftri  faldi.Soprauenendopoi  Corbane  Capitano 
del  Re  di  Perfia  co  Senfadolo  figliuolo  di  Caffiano ,  per  douer  ricuperar  Antio- 

chi 1; Boemódojch'era  della  ferita  guarito,vfcì  loro  co  l'ef.rcito  incófra,  &  offer- 
ft  loro  la  battaglia.E  perche  i  barbari  fi  ftauano  faMi  nelle  mótagne,nè  fi  potetia- 

'  no  per  modo  alcuno  alla  zuffa  irritare.  Boemódo,che  fi  fedea  tutte  le  cofe  maca- 
rc,deliberò  di  cóbattere,aiicorche  in  quel  fuantaggio  di  luogo.  Facédofi  adùque 
indare  aitanti  come  vittoriofo  veffilo,Ia  lacia  di  Longino,  ch'aperfe'l  coftato  del    Lancia  è 
jfaJttttor  noftro ,  e  ch'era  poco  atlanti  ftat3  in  Antiochia  ritrovata  nella  Chiefa  di  Lon8,,,°. 
>ant'Andre  i ,  fptnfe  animofamente  fopra  i  nemici  ;  che  da  principio  gran  forza xccro  e  gli  vinfe  ,  e  ne  tagliò  da  cento  mila  à  pezzi .  E  furono  ne  gPalloggia- 
nenti  de'barbari  prefi  da  rnoftri  (  come  Vogliono)  da  quindeci  mila  Camclli.E vi  fòt 
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TurclU  '"ti-  v*    taiìta  Pre(*a  guadagnata  ,  che  da  vneftrema  penuria  fi  ritrouarono  i  noftrt 
ciiatià  pezzi  i"  vna  grande  abbondanza  di  tutte  le  cofe,  II  Caftellano  >  xrh'intefe  la  rotta  de  i 
da  i  Chnftu.  fuoi ,  relè  à  Boemondo  la  rocca ,  e  fi  battezò .  Fu.  ancor  à  gl'altri ,  che  qui 
ni  (otto  Ali-  dentro  erano ,  permetto,  che  battezzandofi ,  potettero7,  con  le  loro  cofe  andarti ticchi* .      douepiù  loro  piaceua .  Nacque  dopò  quefta  gran  contefa,  frà  Bocmondo,e  Ri- 

mondo >  dicendo  Boemondo ,  ch'à  fui  doueiu  Antiochia  effer  data ,  e  facendo 
l'altro  iftanza ,  che  all'imoerator  dì  Coftantinspoli ,  come  s'era  comienuto  fri 
loro  >  dare  fi  douefle.Que  Prelati  in  poter  de'quali  fù  quefta  differenza  rimetta , fentenriàronofubito  in  fauor  dì  Boemondo.  In  qiieftcflendo  morto  Ygonc^j» 
Magno ,  ch'era  andato  in  Coftantinopoli  >per  accordare  alcune  diffcrenze*tutti 
gl'altri  Capitani,eccettuato  Ramondo ,  che  teneua  Cefarea  di  Cappadocìa  atte- 

diata, fi rìfohrettero di pattar  co'lcorpo deli'efercìto fopra  Gienualem.yolfero 
per  camino  prender  Tortofa»  m'hauendoui  in  damo  tre  mefi  fpefi ,  lafciando  l'- attedio di  quefto  luogo  pattarono  foprafYipoli  ;  il  cui  Rè  dando  cortamente 
danari,  vittoiiaglic,  &armi,  hebbe  da  i  noftri  con  quefta  conditionela  pace  ■ 
chefeGierufalemfiprendeua,  fi  farebbe  fatto  Chriftiano.  Pafl*atine  poi  ol- tre per  Cefarea  dtPaléftina ,  in  cinque  dì  gìunfero  in  Gierufalem  ;  la  qual  Cit» 
tà  è  pofta  fopra  vn'ardtio  monte ,  e  di  molte  valli  diftìnta  >  tal  che  non  fi  pote- ua  ella  fe  non  da  gròfllfllmi  eflercitì  attediare  »  tanto  più,  che  non  vi  fono  ne 
fiumi  ,  ne  fonti ,  ì  quali  fono  molto  à  gl  etterati  neccttàrij .  Ilfiumicello  Si- 
loe  folamente ,  fj  che  Tettate  hà  poche  acque ,  ed'alle  volte  nulla ,  và  per  il monte  Sion  nella  valle  di  Giofafat ,  Sono  bene  nella  Città ,  e  nel  Contado  mol- 

GieruTalem  te  cifterne,  che  p  ottono  ben  dar'acqua  a'cittadinij  ma  non  ad  eferciti  grotti .  Ho- 
prela daino-  ra,hauendo inoftii  fatto grand'aoparecchio di  vittouaglie >  battagliarono  fiera- ftri .         mente  da  quattro  luoghi  la  Citta;  la  quale,ettendo  valorofamcnte  da  quelli,che 

v'erano  dentro ,  di'fefa,  fù  finalmente  a'i  5.  di  Luglio' nel  MXCIX.  incapo  del 
trentefìmonorto  giorno  di  queft'afledio  prefa  à  forza.  E  fù  nel  CCCCXC.  anno> 
da  ch'era  ftata  fotto  l'Imperio  dì  Heraclio  occupata  da  i  Saracini.  La  prima Gottifredo  lode  di  quefta  vittoria  fù  à  Gottifredo  data ,  per  etter  ftato  il  primo  à  montare 

Bagliom  fu  sù  la  muraglia ,  da  quella  parte,  ch'era  ftat'aflegnata  à  lui,  &  à  i  fratelli .  E i)  primo, che  fatto  imòntare  giù  nella  Città  Baldouìno,  fece  aprir  à  i  noftri  Chriftiani  le 
mungila  di  Porte  »  i  quali  con  tanto  ìmpeto  entrarono  dentro,  che  fù  de  i  nemici  tal  ftra- 
Gjcruitlcm,  ge  fatta  per  tutta  la  Città,  e  nel  tempio fpecialmente ,  che  n'andaua  il  fan- 

*  gue  fino  à  talloni .  Haurebbono  in  quel  dì  ftettb  prefo  anch'il  tempio ,  fe  non fotte  troppo  quefto  fopragìunta  la  notte .  Onde  il  dì  feguente  fi  diede  la  batte- 
ria ;  e  fù  a  tutti  coloro  perdonato,  che,  gettando  l'arme,  chiefero  perdono  . 

Hauuta  i  noftri  quefta  vittoria ,  e  ripofatifi  quiui  otto  giorni ,  e  vìfitato  il  fepol- 
ero ,  e  gl'altri  luoghi  fanti  della  Città ,  per  vn  con  fentimento  di  tutti  portarono 

G   "fredo  su  *e  *Pa^c  Gottifredo  in  palagio,  efo  crearono  Rè.  Et  egli  accettò  bene  il  ri- 
«°n  Rèdi  tol°  del  Regnojma  gettò  via  la  corona  d'oro  giudicando  etter  cofa  indegna,  eh'* 

Gicrufaìcnì* !  vn'huomo  portatte  corona  d'oro  in  tetta  in  quél  luogo ,  douc  l'haueua  ilRè  de  i 
Arnolfo  pri  Rè  Chrifto  per  la  fallite  de  gli  huomini  portata  di  fpine.  E  fù  anch'Arnolfo 
mo  Patriarca  prete  creato  Patriarca ,  e  confecraro  dalli  Vefcoiii ,  ch'iui  fi  ritrouauano .  Spi- 
ìiifalem"     uentato  Per  quefta  vittoria  il  popolo  di  Napoli  Città  dell'Alida ,  mandò  tofto 

ad  offerire  à  Gottifredo  la  Città .  Eflendo  poco  appretto  venuto  auuifo ,  comp- era giunto  vngroffo  etterato  di  Solimino  Rè  di  Babilonia  in  Afcalone,  Città 
venti  miglia  lungi  da  Gicrufalcm,e  fempre  à  Gierofolimìtani  nemica ,  deliberò 
Gottifredo  di  vfcirli  incontra ,  Lafciando  adunque  Pietro  heremìta  in  guardia 
della  Città,  e  richiamati  Euftachio ,  e  Tancredi  >  che  haueua  in  Napoli  con  due 
legioni  mandati ,  fopra  queftonemìco  fi  motte.Et  hauendo  da  vn  prigione  inte- 

.  lo,  che  quefto  nemico  era  Clemente  Prencipe  della  militìa  del  Rè  di  Babilonia , 
Vittoria  di  e  cke  haueua  fcco  50.rn.ila  combattenti ,  &  vn'armata  carica  di  vettouaglie ,  e  di 
Si  Gicli-  machina  da  guerra,  deliberò  di  farui  in  ogni  modo  battaglia.  Venutoui  adun« 
plein.  *  *ue 
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q'uc  alle  mani ,  vinfe ,  e  come  vogliono ,  ammazzò  da  30.  mila  de  gli  inimici .  Il  r^uj£ahro Capitano  Clemente  fopra  vn legno  fuggendo,  fi fàluò.Gli  Afcaloniti  per  quefta  Ciùi  delia.» 
retta  tofto  à  Gottifredo  fi  arrefero ,  e  fu  in  quefta  Città  tanto  oro  ritrouato ,  !k  Giudea, 
argento , quanto  in  altroluogo  fi  ritrouatte  giamai .  Veggendo  adunque  hauer 
ricuperala  Gierufalem ,  molti  Prencipi  fe  ne  ritornarono  alle  cafe  loro  in  Euro- 

pa.Irà  li  quali  fu  il  Conte  di  S.Egidio ,  eì  Conte  di  Fiandra  Gottifredo  in  que- 
fto corlb  di  vittoria  prefe  à  forza  loppe  Città  maritima ,  e  Ramula  >  ch'erano  à 

noftri  di  grand'impedimento  nel  voler  d'Afcalone  andar  in  Gierufa lem. Attediò 
ancora  Cala  chiamata  d'altro  nome  Porfiria,  e  pofta  alle  radici  del  mote  Carme- 

lo,  e  quattro  miglia  lungi  d'Accone .  Ma ,  mentre ,  che  quefto  attedio  duraui , 
mandò  da  fe  ftettaTiberiade  Città  della  Galilea  à  dar  fi  in  poter  de'noftri .  Fù poco  appretto  prefa  ancora  Cafa  à  patti.Manon  durò  molto  la  felicità  di  quefto 
inganneuole  mondo.  Percioche  in  capo  dell'anno,  che  fù  con  tanto  trauaglio 
prefa  Gierufalemdnfermandofi  Gottifredo  di  febnvmorì .  E  perche  j  rttrouan- 
dofi  quel  regno  fenza  capo ,  non  venifle  à  riceuer  qualche  danno,tofto  i  noftri  H 
crearono  fuccclfore  Baldouino  il  fratello-E  fù  nel  MCT.Ma  ritorniamo  à  Pafca-  f|  BaTdouine» 
lc,il  qual  per  la  fua  dottrina ,  e  virtù  enf  da  G  regorio  VII.  ftato  fatto  prete  della  fractCciio  nel 
Chiefa  di  S.  CI  emerite  y  nella  qual  fù  dopò  la  morte  d'Vrbano  contra  fua  voglia  Regno  diGic (  perche  eflendo  ftato  prima  monaco,  della  vita  prillata  fi  contentata)  dal  clero  >  ruulcm . 
e  dal  popolo  eletto  Pontefice.  Eglifuggiua,  e  fi  nafeondeua ,  dicendo,  non 
etter  pefo  quefto  dalle  fue  fpalle .  Ma  l'applaufo ,  e  le  acclamationi  del  popolo , che  tre  volte  gridò ,  e  ditte .  Egli  hà  S.  Pietro  eletto  Pontefice  Raniero  ottima 
perfona,  e  finta  ;  f«i  l'vltima  forza,  che  gli  fi  fece .  E  mutandoli  il  nome,  lo chiama  1  ono  Pafcale .  Veftito  pofeia  di  porpora ,  e  con  la  fua  mitra  in  tefta  fo- 

pra vn  bianco  Cauallo  fe  n'andò  in  Laterano,  accompagnato  dal  clero,  e  dal popolo .  E  fmontato  nel  portico ,  che  volto  à  mezo  dì ,  &  onde  fi  và  nella  Chie- 
fa del  Saluatore,  e  ripofatofi  alquanto  in  feggia3  che  qui  à  quefto  effetto  fi  pone, 

montò  nell'atrio  Latcranenfe ,  cinto  dal  balteo ,  duFqttòì  fette  chiaui ,  e  fette  fi- gilli  pendeuano  ;  perche  conofeeffe ,  che  egli  hauetia ,  fecondo  che  fono  fette  le 
grafie  dello  Spirito  fanto  l'autorità,c  l'argomento  di  chiuder,e^d'aprir ,  di  figil- 
ìar,e  disigillar  le  fette  Chiefe,  ch'egli  dal  Signor  Dio  in  gouerno  haucua.E  por- 

tando lofcettro  Pontificio  in  mano,  vifitò  anche  que'luoghi ,  doue  altri  che  i  v 
Pontefici  foli  andar  non  poflbno.  Ne'dì  feguenti  poi  volendofi  far  confecrarej andò  in  S.  Pietro  i  doue  iù  confecrato ,  &  vnto  del  chrifma  da  Odone  Vefcouo 
d'Hoftia,  da  Maurino  Vefcouo  di  Porto,  da  Guelter  Vefcouo  d'Albano,  da Bono  Vefcouo  Labicano ,  da  Milone  Vefcouo  [  Preneftino,  da  Ottone  Vefcouo 
di  Nepofo.Ma  il  Vefcouo  d'Hoftia  tenne  il  primo  Iuogo,che  anche  fino  ad  hog !  gi  ritiene .  Confecrato  che  fù  Pafcale ,  ritornò  nella  Città,  e  riceuette  fecondo  il 
folito  lacorona .  Alberto  Vefcouo  d  A  Itari  haueuagià  l'elettione  di  quefto  Pon- 

tefice predetta .  Percioche  domandato  vn  dì  da  vn  fuo  amico ,  chi  credeua  egli, 
;  che  douefle  ad  Vrbano  fuccedere,  rifpofc,che  il  Signor  haiuebbe  eletto  Ranieri 
per  fja  molta  fede,  e  coftanza.  Vogliono,  che  ilmedefimo  Alberto  predicef- 
fe  ancora  il  tempo ,  che  viuere  doueua  in  quefta;  dignità  del  Pontificato.  Ho 

I  ri  volendo  Pafcale  foccorrere  alla  Chiefa  finta,  che  per  le  malignità  d'alcuni 
feditiofi  feneritrouaua  forte tanagliata,  mandòl'efleYcitoecclefiaftico  contra 
I!  An2iP1Pa  Gilberto,  ch'era  auttore ,  e  capo  di  tutte  quefte  calamita .  E  perche potette  il  Papa  più  ageuolmente  maneggiare  quelYknprefa ,  li  mandò  Ruggier 
Conte  di  Sicilia  alcune  genti  da  cauallo,  e  mille  onde  doro ,  Nememuain 
quefto  tempo  Gilberto  la  fua  cattiua  vita  in  Alba  de'Marfi  ;  doue  intefo  quanto  Gilberto  da 
ih  andane  potente  il  nemico  fopra,perche  non  molto  nelle  fue  genti  fi  coridali*,  Parma  Kig 
:hc  Riccardo  Conte  di  Capoua  mandate  gli  haueà,!afcùndò  Alba,nclle  monta-  g«-e  «moie . 
jne  dell'Aquila  fi  ritirò,  doue  poco  appretto  con  vna  fubita  morte  pagò  U  pena ielle  fue  fceltiMnze .  Ma  non  per  quefto  fi  ritrouò già  la  Chiefa  di  Dioquieta,  e 

tran- 
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tranquilla  '.  Pci  chc  il  Conte  Riccardo ,  che  haueua  già  l'Antipapa  Gilberto  fa- uorito,  creò  fubito  vn 'altro ,  che  tu  vii  certo  Alberto  cittadino  d'Anuerfa .  II 
Alberto  Ami  quale  fu  torto  dalla  parte,  che  fana  opinione  haueua  ,  sforzato  à  deporre  il 
papa*        manto ,  e  confinato  ancora .  Il  popolo  di  Cane  su  quel  di  Prenefte  imitando 

l'arroganza,  e  feiocchezza  di  Riccarlo,  crearono anch'effi vn  certo  Thcodo- rico  Pontefice .  Ma  quefti  medefimamente  fi  pentirono  della  elcttione ,  &  in 
capo  di  centocinque  giorni  lo  sforzarono  àlafciarc  il  Papato  ,  &  à  viuer  vc- 
ftito  da  heremita  priùatamente .  In  Rauenna  ancora  tolfe  in  titolo  di  Pontefice 
Maginulfo  cittadino  Romano  >  il  qual  i  Romani  bandirono  di  Roma ,  &  i  Ra- 

Silueftto  Ma  uennati  dalla  Gittà  loro  Io  cacciarono .  Ritrouandofi  finalmente  à  queftomodo 
ginuifoAnti  ja  chiefa  Romana  tranquilla ,  Pafcale  che  era  generofo ,  e  d'ingegno,  voltò  1- 
pa*a*        animo  dalla  religione  all'armi,  e  ricuperò  con  f aiuto   di  Ruggiero  Ciuità 
Coionncfi  co  caftcllana ,  e  Beneucnto  dalle  mani  dc'nemici .  In  qucfto  Pietro  Colonna  Cit- traiIPapa.  tadino  Romano à  perfuafionc  di  Riccardo  Conte  di Capoua ,  à  éui  molto  im- 

portaua,  che  l'cffcrcitoccclcfiafticofi  diftrahcftc,  ne  occupò  Cauc  terra  di Santa  Chiefa  in  quel  di  Renelle.  Perloche  gli  andò  torto  il  Pontefice  fopra,  e 
non  (blamente  ricuperò  Caue,  ma  prefe  ancor  Zagarolo  ,  e  Colonna  cartella 
hereditarie,  e  paterne  di  Pietro.  Da  quefta  terra  chiamata  Colonna  crederei 
io,  che  hauefle  quefta  famiglia  di  Colonenfi  il (uo  cognome  tolto.  Era  anch- 

Cotfi  fami  vn'a^tra  famiglia  molto  potente  in  Roma ,  chiamataci  Corfi ,  e  talmente  di  Gre- 
glia  nobile .  gorio  VII  partigiani ,  che  ne  fu  la  lor  cafa  ,  ch'era  fotto  il  Campidoglio ,  bru- 

'  ciata,  e  (pianata  da  Henrico  Terzo.  Ma  mutato pofei a  propofito,  Stefano capo  di  quefta  famiglia  in  a(fenza  di  Falcale  prefe  à  tradimento  la  Chiefa  di 
San  Paolo,  e'1  Cartello,  ch'era  in  quel  luogo;  donde  ne  trauagliaua  con  conti- 

nue correrie  la  Città.  II  perche  lafciandor.e  il  Pontefice  ogn 'altra  cofa,  fenc 
ritornò  torto  volando  in  Roma ,  e  cacciò  via  à  forza  Stefano  dal  luogo ,  che  oc- 

cupato haueua,  e  che,  io  credo,  che  à  faluamento  fcamp  ;fle  via,  per  fuggire 
veftito  con  vn'habito di  monaco  fopra  .  Scriuono  molti,  che  in  auefto tempo 
molti  prodigi)  appariflero.  Perche  il  mare  in  alcuni  luogi  occupò  venti  partì 

Prodigij  in  |aterua,j  in  alcuni  altri  cento  partì  à  dietro  fi  rimò  .  Anche  io  vid*H  l'anno 
Italia.        parfato  in  Pozzuoli  il  medefimo  ;  che  fi  vedeuano  (opra  le  acque  tre  Cubiti  alcu- 

ne colonne  di  marmo  corrofe  dall'onde  ;  le  quali  tre  anni  à  dietro  (  come  le  gen- 
ti di  quel  paefe  diceuano  )  il  mare  bagnare  foleua  .     ogliono ,  che  ancor'vna 

grand'irtìma  Cometa  apparifle  in  Occidente  torto,  ch'il  Sole  poneua.  Pafcale  , che  fapcua  tutte  quefte  cofe  naturalmente  auucnire  ,  non  fi  moneua  punto .  Ma 
hauendo  intefo ,  ch'il  Vcfcouo  di  Fiorenza  publicamcnte  affermaua ,  eflere  na- to Antichrifto ,  torto  vi  andò;  facendone  vn  (ìnodo,  difeuflb  che  hebbe aitai 

!1  Papa  in  quefto punto ,  perche  conobbe ,  che  per  leggierezza  sera  quel  Vefeouq  morto , 
perfona  visi-  ger  parerc  <[i  effe  re  auttorc  di  qualche  gran  cofa, molto  agramente  lo  riprefe.  E 
SaelfiSS  fetro  nucfto pafsò in  Lombardia  ;  douc  rauj?ò in Guardaftallo  vn  parlamento  di 
eia',  c  vi  cor"  molti  Prencipi,  e  Prelati,c  rametto  molte  cof.  di  feudi ,  e  d*'  homagij ,  e  di  giura- regge  moJtcmenti  di  Vcfcoui  dati ,  o  da  dai  fi  à  laici .  Intefo  poi ,  che  il  clero  della  Francia 
cole .       *non  viucua con  quella  integrità  ,  che  fuconueniua ,  vi  pafso  ;  che  fece  in  T re- 

ca vn  Concilio , douc  ricondulTc  à  più  honefta ,  e  lodcuole  vita  quel  clero ,  par- 
Rumori  d'-  tegaftigando  alcuni  Prelati,  parte  priuandoli  delle  ìoro dignità  .  E  perche 
MdelVnapainttfc»  in  Roma  per  cagione  d'alcuni  feditiofi  ogni  cola  andare  foflopra  Cene *     ritornò  volando  in  Italia] .  Haueua  Stefano Dorfo  prefo  Moncalto,ePonte- chio  in  quella  parte  di  Tofcana,  che  chiamano  il  Patrimonio  di  San  Pietro. 

Et  da  quefti  luoghi,  che  erto  fortificati  haueua,  con  continue  correrie  tratu- 
gljaua  tutti  i  luoghi  conuicini.  Il  Papa  adunque  andatoli  con  le  fue  genti  fo- 
pr.i,  dall'vnodiqueicaftelli  lo  caccio;  l'altro  per  efler naturalmente  forte,  e 
perche  s'accoftaua  l'inuerno,  non  puotc  prendere.  Deliberato  poi  di  paflar 
in  Puglia,  per  dare  qualche  affetto  alle  cofe  d'Italia,  ratcommandò  al  Vefco- 
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ió  di  Val  montone  la  Chiefai  à  PierTconc ,  c  Leone  Frangipane  la  Città  j  à  Vo 
lomeo  Signor  di  Subiaco  tutte  le  cofe ,  che  erano  pretto  à  lioma .  E  con  coftoro 
lafciò  Gualfredofuo  nepote  Cont'alonier  di  Santa  Chiefi  ,  perche  le  cofe  dello fiato  ecclefiaftico  difendette .  Ma  in  quefta  lontananza  del  Pontefice  tutti  qucfti 
fi  ribellarono ;c  vogliono, che  Tolomeo futte  l'autore  di  quefta  ribellione,  il 
qual  folena  dire ,  che  non  farebbe  più  mai  m  Roma  il  Pontefice  ritornato  .  Ho- 
xa  Pietro  Colonna,  che  s'era  già  riconciliato  col  Papa  ,  l'Abbate  di  Fra  fa  col 
popolo  d'Anagni  ,  di  Prenefte  ,  di  Tiuoli  ,  di  Tofcolano  ,  di  Sabina  ,  tk 
\\  medefimo  Tolomeo  fe  n'andarono  con  vn'eflerciro  fopra  la  Città  d'Alba  ,  la 
qualvaloroiamentefidifefe,  Mafopragiungendo  il  Pontefice  col  Principe  CStffl'iRu 
Gaetano, e  coi  Riccardo  dell'Aquila  eccellenti  Capitani  , cacciò  via  quefti  rotci.etraiu- 
tirami  ,  che  s'ingegnauano  d'occupar  la  Chieuv  di  Dio  ,  e  tolfe  di  Alba  1'- gl«"  da  gl'- 
affedio  ,  e  l'altre  terre  ,  che  ribellate  s'erano  ,  ricuperò.  E  prete  Tiuoli  à    ̂   ,n 
forza  ,  che  oftinatamente  fi  difendè  ,  non  già  fenza  gran  da  no  ied'vna  1 
parte  ,  e  dell'altra  .  Cacciò  poi  Stefano  da  Mon t'aito  ;  e  refe  i  i  breue 
tutto  il  Patrimonio  tranquilla  .  Vedendofi  in  pace  ,  volfe  l'animo  alla 
guerra  di  oltre  mare  ,  e  con  legati  ,  e  con  lettele  vi  animò  molti  Prenci- 
pi  Chriftiani.  Percioche  era  venuto  auuifo  ,  che  per  la  morte  di  Gnttifre- 
do  erano  i  Saracini  venuti  con  grotto  etterato  fopra  Gieru.'alem  ,  p.r  ri- 

cuperarla ,  e  venuti  co'noftri  à  battaglia  ,  gli  haueuano  ,  facendone  gran 
llrage  ,  vinti  .  Nella  qual  battaglia  era  morto  il  Conte  di  Borgogna  ,  ev:  Boemotrio- 
era  Roemondo  reftato  viuo  in  potere  de'nemici  ,  &  il  Rè  Baldouino  fratel-  ̂   ?k{oo! 
lo  di  Gottifredo  era  à  pena  di  quella  gran  rotta  fcampato  ,  mancò  poco  ,  ac'de  gf'm- the  non  ne  fotte  la  Citrà  preià .  Ma  non  riebbero  con  rutta  quefta  vittoria  i  bar-  fedeli, 
bari  ardimento  d'attediare  Gierufalem  ,  Tancredi  hauendo  valorofamente 
difefa  Antiochia ,  prefe  à  forza  Laodicea ,  ch'era- all'Imperio  dei  Greci  fogger- 
ta ,  per  haucr  intefo,  che  l'Imperatóre  Akflio  li  fotte  della  rotta  de  i  noftri 
rallegrato,  e  ch'hauefte  impediti  quelli  foldati ,  che  veni ua nò  d'Europa  in Afia  in  foccorfo  de  i  noftri  .  Animato  il  Rè  Baldouino'  da  quefti  profperi  fuc- 
cefli  di  Tancredi,  pofto  tofto  in  punto  vn'ettcrcrto ,  deliberò  di  pattare  fopra 
Accone .  E  vi  chiamò  in  fuo  aiuto  i  Genouefi,  c\r  i  Vcnetiani,  che  quiui  erano,  e  Aceoae  pre„ 
che  tofto  con -ottanta  legni  grofli,gakre  la  maggior  parte,  v'andarono .  Fù  dun-  f/da"  chri» que ,  e  da  mare ,  e  da  terra  combattuta  fieramente  la  Città ,  e  prefa  finalmente  fttani . 
in  capo  di  venti  giorni.  Et  i  Saracini ,  che  venuti  v'erano  per  difenderla  furo- no rotti ,  e  pofti  in  fuga  .  Fù  Tancredi  di  tanta  bontà ,  e  pietà  verfo  Boemondo 
fuo  zio,ch'era  tre  anni  ftato  prigione  in  potere  dc'Barbari ,  che  con  vn  gran  di- 

naro lo  rifeofle,  egli  reftitui  il  fuo  principato  d'Antiochia.  Il  m.defimo  Boe-  Tancredi  io mondo ,  poi  raccomandata  à  Tancredi  Antiochia  ,  ne  pafsò  prima  in  Italia  , Sona, 
poi  nella  Francia  ,  doue  tolfe  per  moglie  Coftanza  figliuola  del  Rè  Filippo  .  Boemondo 
Intefo  poi  ,  come  l'Imperatore  Alcrfio  trauagliaua  i  luoghi  maritimi  d5An  p,j"o°c 
tiochia ,  fc  ne  ritornò  in  Italia ,  e  pofta  vn  armata  in  punto  nauigò  in  Dàlmatia ,  „à  in  Poiìt»1- &  attediò  Durazzo,  per  divertire  Aleffio  dalle  cofe  di  Soria  .•  E  così  appunto  ìc  . 
auuenne,  com'egli  difegnò.  E  dimandando  Akflìo  la  pace,  Boemondo  con  Boemondo 
quefta  conditionegliela'diede ,  ch'egli  douefte  reftarfi  di  trauagliare  i  luoghi  «orna  in  Le- dAntiochia ,  e  d)  dare  à  i  Francefi  ficuro  il  patto  ogni  volta ,  che  lotterò  pattati  grà^gioi»- 
inAfia.  Conchiufa  qucIFtpace  pafsò  Boemondo  in  Soria  con  1  ìftcfs  armata  ,  mento  alle 
ch'haueua  contra  lTnpeaatorc  Aleflìo  pofta  in  mare  ,  e  ne  ricreò  , •&  animò  cofe  de' Chu con  la  fua  giunta  talmente  i  noftri  ,  che  il  Rè  Baldouino  tofto  prefe  a  for^ft?"'-  . 
za  Borinto  Città  maritima  della  Fenicia  ,  e  pofta  frà  Sidone  ,  e  BibIo,&  a ^"oria^dv 
Tiro  foggetta.c  la  qual'haueua  tenuta  attediata  due  men,  benché  non  la  pigliafle  chmiiaD  * 
fenza  gran  danno  dc'fuoi.  Perche  vi  fù  de'barbari  fparib  gran  fangue,e  tuia Città  attegnata  quali  vna  colonia  à  i  noftri  Chriftiani .  Fù  ancora  nel  medefimo 
tempo  prcià  Sidone .  Mi fù.qucfta  tanta  profpcrùà  de'mftri  fatta lutruofa,  e  iu- 
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_  nebre  dalla  morte  dLBoemondo  Principe  di  tanta  virtù,e  valore.  Lafciò  fuo  fue- 

coboic!0     eeflbrenel  Principato  d'Antiochia  Boemondo  fuo  picciolo  figliuolo,ch'haueua 
di  Coftanza  fua  moglie  hauuto,e  raccomandò  à  Tacredi  filo  nipote,e  Io  flato  e'1 

Ktnrico  IV.  figIllIol°>fin  ch'ad  età  perfetta  veniffe.In  quefto  mezo  Hérico  I  V.efsédo  fuo  pa- 
ìsnp.        '  dre  morto,ch'cgli  haueua  preffo  Leodio  vinto  in  battaglia, rafféttate  le  cofe  del- la Germania  fe  ne  venne  in  Italia  ,  e  fi  fermò  pretto  Sutri,  perche  intefe  ,  che 

non  molto  quella  fua  andata  à  Papa  Pafcale  piaceua  ,  per  hauer 'egli  già  nelle guerre  paflate  rouinate  molte  Chiefe,  e  conferiti  i  Vefcouati  contra  ogni  debito 
à  chi  più  piaciuto  li  folle  .  Et  effendo  andati,e  venuti  molti  metti  dall  vno  all'ai- 
tro,perche  l'Imperatore  giurando  promctteua  douer'entrare  quieta,  &  amiche- 
uolméte  in  Roma,e  douer  forzare  i  Vefcoui,c'haueano  da  lui  per  danari  le  Pre- lature hauute ,  à  rinunciarle ,  li  furono  tofto  aperte  le  porte  della  Città .  Perche 
partito  Henrico  di  Sutri  era  venuto  ad  accampare  à  monte  Guadio,o  come  altri 
vogliono  à  Montemalo ,  che  anc  h  altri  Monte  aureo  lo  chiamano .  Gli  vlcirono 
incontra  i  più  honorati  del  popolo,&  il  clero  in  Pontificale,e  con  molte  reliquie 
di  Santi  in  mano  .  Entrò  in  borgo  per  la  porta  di  Caftello,  e  giunto  alle  fcale  di 
San  Pietro  vi  ritrouò  il  Papa ,  che  fin  qui  vfcì  accompagnato  da  i  Cardinali  ,  e 
li  baciò  il  piede.  Pòfti  poi  i  fuoì  foldati  in  guardia,  entrò  coT  Papa  à  man 
dritta  in  San  Pietro  ,  doue  fatta,  oratione  all'Altare:  maggiore  ,  richiefe  il  Pa- 

pa, ch'hauelfe  voluto  confermarejie'lor  Vefcouati  tutti  quelli  ,  ch'elfo  affanti 
v'haueua  ,  ancor  che  prima  giurato  hauefle  di  non  douer  tal  cofa  al  Papa  al- tramente dimandare..  Et  perche  il  Papa  ricufaua  douer  ciò  fare  ,  fatti  ad  vn 
tratto  entrare  i  foldati  in  Chiefa,  ne  fé,  e  lui,  &i  Cardinali  prigioni  ,  e  li  me- 

nò fpogli.iti ,  che  gl'hebbe  de  i  lor'ornamenti ,  nel  campo .  Il  popolo  di  Roma, 
che  non  puote  vn  così  fegnalat'oltraggio  (offrire ,  tolte  l'armi  cacciò  gl'Alema- 

Henrico  IV,  ni  di  Borgo ,  e  chiufe  tutte  le  porte  della  Città..  AH'hora  l'Imperatore  fi  ritirò fr  pregionc  nel  monte  Soratte ,  che  chiamano  hora  di  S.  Silueftro ,  e  qui  in  vn  luogo  erto ,  e 
iCard ^ai  C°     tc  P°^e  koniflìme  guardie  intorno  il  Pontefice,  &  i  Cardinali ,  perche  fuggir 

non  potefTero.  E  fatto  quefto  ritornò  tofto  co'l  refto  dell'efercito  per  efpugnar  la Citta  •  E  giunto  sùl'Aniene  occupò  il  Ponte  Mammeo  ,  che  fu  così  detto  di 
Mammea  madre  dell'Imperator  Aleffandro,  che  l'edificò ,  e  da  quefto  luogo  ha- llédo  bruciate  tutte  le  ville  intorno  ne  correa  del  cótinuo  fopra  Roma.Mofifo  Z* 
dunque  il  Papa  da  quefti  tanti  danni  ,  e  da'prieghi  de'cittadini  ,  fattofi  con- 

durci Ponte  Salario  ,  per  man  de'notari  ,  che  fi  fece  veni  re  di,  Roma,  confer- 
mò in  fcritto,  benché  contra  fua  voglia ,  nelle  loro  prelature  tutti  quelli,  ch'ha- Henrìco  co  ueaHenrico  già  prima_Vefcoui  fatti .  Per  quefta  via  furono  rilafciati  in  libertà  i 

Pap»°  sda'  P"8loni  ' e  &  Henrico  nella. Chiefa  di  San  Pietro  incoronato  dal  Papa,  hauendo 
Pietro'.11      fitto  prima  chiudere  le  porte  della  Città ,  perche  non  poteffe  il  popolo  vfcirglt fopra,epofta  bona  guardia  in  S.Pietro,nè  molto  poi  hauendo  hauuro  il  fuointc- 

to,fe  ne  ritornò  in  Germania  ,  &  il  Papa  vedendo  alquanto  Italia  quieta,  per- 
fuafe ,  &  animò  i  Pifani ,  ch'erano  molto  potenti  in  mare ,  ch'andalfero  fopra  i Saracini,  che  i  noftri  mari  molto  trauagliauano .  Ilche  poteuano  effi  commoda- 

pT  .     „  mente  far  dall'Ifole  Baleari ,  che  chiamano  hoggi  Maiolica,  e  Minorica,k  quali lùmìtc. guadagnate  i  Pifani  poco  anzi  haueano  .  Moffi  1  Pifani  dadèfiderio  di  gloria, 
fecero  vna  grofs  armata ,  e  con  la  maggior  parte  della  giouentù  fi  moffero  fopra 
gl'infedeli .  Ma  mentre,  ch'afpettano  preffo  Volterra  il  vento ,  i  Eucchefi  paffa- 
rono  fopra  Pifa  ,  che  non  hiuea  chi  la  difenfaftè .  I  Fiorentini  a'prieghide'Pifa- 
ni  la  foccorfero ,  e  la  difénfarono  egregiamente  dall'armi  di  Lucca .  Per  la  qua 
cofa  ritornando  poi  i  Pifani  vittoriofi  dall'Imprefa  da'Saracini  ,  donarono  à  i .        Fiorentini  due  belle  collonnedi  porfido ,  che  fino  ad  oggi  fi  veggono  alla  porta 

faS-  to  hr  dellacapella  di  S.  Giouan  Battifta.  In  quefto  mezo  facendo  Pafcale  in  Latera- ueua  fa  tocó  no  vnfinodo ,  riuocò  quanto  ad  Henrico  prometto  haueua,  per  hauerlo  à  forza, 
l'Imp.  Hen-  e  non  di  fua  volontà  promeffo ,  e  per  hA'ieme  all'hora  fitto  iftanza  i  Cardinali  , 
rico..         che  prigioni  fi  ritrouauano ,  &  il  popolo  di  Roma ,  ch'era  forte  tran  igìLro  li 
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Hcnrico,t  quali  tutti  con  ogni  conditione,e  difauantaggiodcfiderauano  d'haue- re  la  pace.Li  panie  affai  meglio  ritrattare  il  mal  fatto,e  maflìmamcnte  per  forza , 
che  iòffrire  con  vn'effcmpio  pernitiofo  ,  ch'haueffero  douuto  gl'altri  Principi 
penfar ,  che  fbffe  loro  lecito  quello,  eh  haueua  à  forza  di  lui  HenriCo  ottenuto. 
In  quello  tépo  effendo  la  Cóteffa  Mattilde  affai  vecchia  morì ,  e  lafciò  per  tefta-  Matildetao» 
mento  alla  Chiefa  di  Roma,quato  è  dal  fiume  Piflìa,e  S.Quiricio  sù  quel  di  Sie-  "ófti  luo^w 
na  fino  à  Ceperano  dall'Appennino  al  mare .  E  di  più  ancor  Ferrara ,  che  dopò  aua  <Mucfa . effer  ftata  tributaria  alla  Chiefa  ,per  la  morte  del  Duca  Alfónfo  da  Erte  è  ritor- 

nata. Scriuono  alcuni ,  fra  i  quali  è  Vincenzo ,  che  quefta  donna  moriffe  in 
Fiorenza  in  quell'incendio  ,  che  bruciò  la  maggior  parte  della  Città  con  forfè 
due  mila  huomini ,  e  che  foffe  poi  il  fuo  corpo  in  Lombardia  trasferito.e  fepol- 
to  nel  Monafterio  di  S.Bcnedétto,  ch'è  iz.miglia  lunghi  da  Mantoua .  Crederei 
io ,  ch'ella  in  Mantoua  moriffe,  e  foffe  per  fuo  ordine  in  S. Benedetto  trasferita , 
e  fepolta ,  per  opera  di  Anfelmo ,  perfona  di  gran  fantità ,  8c  autor  di  quel  Mo- 

llartelo. Percioch'egli  à  fpefe  della  Conteffa  Matilde  hauea  fatto  edificar  quel m.>gnifico,e  gran  conuento.Nel  medefimo  luogo  ritrouo,  che  foffe  il  medefimo 
Anfelmo  Vefcouo  di  Lucca  fepolto ,  e  che  foffe  poi  Trasferito  in  Mantoua,  e  ri- 

porto nella  Chiefa  catedrale  per  paura ,  che  non  foffe  da  i  vicini  rubato ,  perche 
fi  vedeuano  molti  miracoli  continuamente .  T  Lucchefi  affermano  hauer'effi  nel' 
la  Città  loro  il  corpo  della  Conteffa  Matilde  .  Uche  io  non  credo,  perche  vo- 

lendo Guido  Gonzaga  rifarcire  il  Monafterio  di  S.  Benedetto,  ritrouò  il  corpo 
di  quella  Signora .  e  lo  ripofe  in  più  honorato  luogo  ,  com'era  debito.Scriuono 
alcuni ,  che  foffe  anch'in  quefti  tempi  vn 'altro  Anfelmo  di  tanta  dottrina ,  e  ri-  Aniekno  Ar- 
putatione  preffo  Inglefi ,  ch'in  breue  di  Monaco  fù  Abbate ,  e  poi  Arciuefco.  ciuéfamo  di 110  di  Conturbia ,  e  fcriffe  alcuni  libri  di  meditationi,  perche  Iddio  fi  fece  huo-  Gontutbia . 
mo,  del  libero  arbitr  io,  delle  fimilitudini ,  della  Croce  ,  di  S.  Giouan  Battifta .  Bernardo  di 
Quefti  tempi  furono  fenz'alcun  dubio  felici,,  ne  i  quali  fiorirono  Sigiberto  Mo^^ffi'* 
naco  Celbatcnfe  di  gran  dottrina ,  e  Bernardo  da  Caftiglione  di  Borgogna  nato         1  * nobilmente ,  &  il  qual  di  17.  anni  fi  vcftì  con  trenta  altri  compagni  Monaco  nel 
Monafterio  di  Ciftelloibtto  il  gouerno  di  Stefano ,  che  v'era  il  terZo  Abbate.  E fù  in  breue  per  la  fua  fintiti,  e  dottrina  fatto  Abbate  di  Chiaraualle,  il  quale 
Monafterio  era  pure  alPhora  ftato  da  Roberto  Caualliere  molto  illuftre  edifica- 

to. Reffe  con  molta  gloria  Bernardo  36.  anni  quefto  luogo,  e  morendo  poi  di 
più  del  nome  di  fantità ,  ci  lafciò  ancora  molte  cofe,  ch'egli  Chriftianamente 
fcriffe ,  e  fpecialmente  i  commentari]"  fopra  la  Cantica ,  e  le  cònfiderationi  della 
contemplation  diuina  ad  Eugenio  Pontefice ,  &  vn  buon  numero  d'epiftole,  frà 
le  quali  ne  è  vna  à  i  Romani ,  che  agramente  riprende .  Scriffe  anche  vn'apolo- 
getico  ,&i  fermoni,  ch'egli  nelle  folcnnità  faceua .  Ma  ritorniamo  à  Pafcale  $ il  qual  nel  Concilio  di  Guardaftallo  ordinò  ,  chenonfoffero  più  come  prima 
Piacenza,Parma,Rhegio,  Modena,  e  Bologna  alla  Chiefa  di  Rauenna  fog* 
gette ,  per  hauer  tante  volte  i  Prelati  dì  Rauenna  alla  Sedia  Romana  ricalcitra- 

to. Ritornatone  poi  il  Pontefice  in  Roma,  fù  d'alcuni  Cittadini  pregato,  ch'- haueffe  voluto  in  luogo  di  Pietro  gouernatore  della  Città ,  il  qual  era  morto  » 
crear'in  quell'officio  fuo  fucceffore  il  figliuolo,  e  perche  non  volle  il  Papa  àffen- 
tirui,  per  non  hauer  più ,  che  diec'anni  il  fanciullo,  ne  nacque  tanta  feditio- ne ,  e  tumulto ,  che  f ù  Pafcale  >  perche  maggior  fcandolo  non  ne  feguiffe ,  forza- 

to ad  vfcìrfi  di  Roma ,  percioche  v  erano  molti  >  à  i  quali  non  pareua ,  nè  piace- 
ua,  ch'vn  così  fatto  Magiftrato  ad  vn  fanciullo  fi  commetterle  .  Ma  non  fi  Rujono» fmorzò  già  con  la  partenza  del  Papa  il  tumulto  .  Perche  ftando  in  Albano,  &  K°raa' intendendo,  che  Pier  Leone  fattore  della  Chiefa  in  cafa  fua  era  dàlia  fattio- 
ne contraria  combattuto,  e  trauagh'ato  con  l'armi,  fattofi torto  venire  dalla 
Ariccia  Tolomeo ,  nel  mandò  con  molte  buone  genti  volando  in  Roma.  Tolo- 
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meo  cacciando  gl'amierfarij  in  Tra  fteucrc,  e  parte  vccifi,paite  fattine  prigioni fc  ne  ritornò  à  dietro  mandandone  i  prigioni  per  le  terre  di  Campagna ,  perche 
ben  guardati  vi  fofifero .  Ma  egli  ad  vn  tratto  mutandoli ,  andò  lor  dietro ,  Se 
vfeito  lor  (òpra  à  guifa  di  nemico  alle  guardie  tolfc ,  e  nell' Ariccia  gli  fi  menò , 
fr^  li  quali  era  anch'il  figlinolo  del  gouernator  Pietro ,  ch'era  già  morto .  E  non contento  di  quefto ,  tolfe  ancora  dalla  deuotione  della  Chiefa  Sarmoncta ,  Nin- 

Hjp.u'co  IV.  feo ,  Tiberia ,  e  tutta  quella  contrada  maritima .  Henrico  in  quefto  venendone 
m Roma,    con  vn'eflercito  in  Italia  ,  gran  lpauento  vi  pofe ,  e  giunto  in  Roma ,  doue  non era  il  Pontefice,  che  ih,  Puglia  fi  ritroua.ua  à  far  concilio,  perche  fi  riputaua, 

priuo  della  dignità  dell'Imperio ,  e  del  potere  à  fua  voglia  conferire  le  Prelatu- 
re, fi  fece  di  nuouo  incoronare  dall'Arciuefcouo  Bracarenfe,bandito  di  cafa  fua, 

e  poi  tofto  à  dietro  in  Germania  fi  ritornò.  Pafcale  ancoragli  licentiato  il  Con- 
cilio di  Puglia ,  fe  ne  venne  con  l'efercito  de'Normanni  in  Roma  ,  e  ricuperò 

molte  terre,  che  gl'inimici  occupate  haueuano,  &  in  Preneftc  diede  grata 
Cnioianni  vdienza  à  gl'Oratori  dcll'Imperatol- Caloianni ,  ch'era  ad  Aleflio  fuopadrc__# 

imp.de  Gre-  nell'Imperio  de'Creci  fuccelfo ,  fra  l'altre  cofe,  eh  a  coftoro  commette,  fi  fù  , 
ci.  che  da  fua  parte  il  Signor  loro  contra  i  Saracin;  animaftero .  Ma  l'Abbate  di 

Farfara,  e  Tolomeo,  che  s'erano  così  male  portati ,  che  non  doucua  il  Papa 
loro  perdonare ,  andando  fuggendo  e  nafeofi,  finalmente  à  i  prieghi  degli  ami- 

ci communi  in  gratia  di  Pafcale  ne  ritornarono.  RafTettatc  a  quefto  modo  le 
cofe  della  Chiefa ,  e  confecrata  in  Preneftc  la  Chiefa  di  Sant'Agapito,  in  Roma 
fi  ritornò ,  &  hebbe  gran  copia  di  popolo  incontra,ch'vfcirono  per  honorarlo. 
Per  la  qual  frequenza  di  gente  in  così  l'atra  indifpofitione  ne  venne ,  che  conob- be douere  poco  apprelfo  morire.  Onde  tolti  i  Saracini  della  Chiefa,  &  ani- 

mato il  clero  alla  concordia,  ìk  alle  pace,  finalmente  a'vept'vno  di  Gennaro morì,  e  fu  con  fuprema  pompa  nella  Chiefa  di  S.  Giouanni  Lateranofepolto. 
Tenne  il  Pontificato  diciottenni ,  fei  mefi ,  e  fette  giorni ,  nel  qual  tempo  nelle 
fue  ordinationi  creò  cinquanta  Preti,  trenta  Diaconi ,  e  cento  Vcfcoui .  Con- 
facrò  quindeci  Chicfe  in  Roma,  e  vi  furono  fra  l'altre  quella  di  Sant'Adriano 
in  tre  fori ,  ch'era  d'alcuni  f  attiofi  fiata  profanata ,  e  quella  di  S.  Maria  in  Mon- 

ticalo nella  regione  d'Arsola .  Finalmente  riftorò ,  e  conficrò  la  Chiefa  di  San- 
ti Quattro  coronati,  ch'era  ftata  rouinata  in  quel  tempo,  che  Roberto  Guifcar- do  Prmcipe  di  Salerno  attaccò  fuoco  à  quella  parte  della  Città ,  eh  ©  frà  Latera- 

no ,  e'1  Campidoglio ,  come  s'è  nella  vita  di  Greg.VII.detto  . 
Creò  quefto  Pontefice  in  più  ordinationi  90.  Cardinali .  dieci  de'quali  furo- no Vefcoui,  50.  Preti,  e  trenta  Diaconi  >  Qui  fi  ponnerannoi  nomi  di  quelli, 

che  fi  fon  potuti  trouare  ne  gl'antichi  Archi  uij  della  Chiefa  Romana  ,  che furono. 
Leone  Monaco  Cafftnenfe ,  Vifcovo  Card.OJìienfe . 
Lambeno  da  F agnino  Bolognefe,  Vefc.Car.Ojlienje  ,  ebefù  pai  Papa  Honorio  IL 
Diuizjto  Vef:ouo  Card.L '  ufculanenfe  . Contado  Vefcouo  Card.PreneJìino  . 
Vkenzo  Vefcono  Card.Portuenfe  . 
L  eone  Vefcouo  Card.  Albano  . 
Pietro  diprete  Card.tìt.di  S.Silnefìro ,  e  Martino ,  VefcCard.Portuenfe , 
Curione  diprete  Card.Vefcouo  Card.PreneJlino . 
Vitale  Romano  ,  VefconoC  atd.Albanenfe . 
,....Vefcouo  Card. ..... 
Roberto  prete  Card.tit.dì  S.Aquila ,  e  Prifca ,  tù  7  monte  Auentino . 
Arnolfo.....prete  Card.tit.dì  S. Clemente  in  monte  Celio  . 
Romano  ò  Raino ,  0  Rainiero prete  Card.tit.di  S.Pietro  t  e  Marcellino  . 
R  .prete  Card-tit.di  S.Lorenxp  in  Vamafo . 
OiQne.....pretc  Card.di  S,Pudent$ana  t  tiudi  St  PaJIore . 
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Giovanni .....  preie  Card,  tit,  di  Santa  Cecilia. 
R  prete  Card,  di  San  SilueJìro,e  Martino,iit.di  EquiricC 
Conrado ....  prete  Card.di  Santa  Pudent:ana,tit.di  S.Paflorel 
C  prete  Card.,  it.di  San  Chrifogono. 
Defiderio ....  prete  Card.tii.di  Santa  Praffede. 
D  cedalo  ....prete  Card.  diSanrLorenxg  inDamafo. 
Gregorio ....  di  Cecano  Romano  prete  Card.di  Card.di  San  Lorenz?  in  Lucina, 
Hugo  Pi/ano ,  prete  Card,  de' Santi  dodici  Apojìoli. 
Saffo  de'Comi  cTAnagnùpreie  Card.tii.di  S.Stefano-in  Celio  monte, Pietro  PifanOyprete  Card.iil.di  San  Cabinioto  Sufanna. 
Giovanni  Cumenfe,prete  Card.tii.di  S.Chrifogono. 
f'gi<X?  »..pre:e  Card.tit.di  S«Siflo. 
Diuizjp ....  prete  Card.di  San  Silnejlro^e  Martino  jìt.d' E  quirit. 
Amico  ....  prete  Card.tit.di  S.NereOìér  Achi'leo. 
Anafl.ipo  ....prete  Card.  tit.  di  San  Clemente. 
Nicolo  Conte. ...Romatio,prete  Card.di  S.Gio:e  P aolojit.diP ammachio. 
T beobaldo  Buccapeco  Romano  prete  Card.  tit.  di  Sant'AnaJlaJia  ,  che  fù  poi Celejìino  1.  Amipapaconira  PapaHonorio. 
Gherardo  ....prete  Card.tit.di  Sant'Aquilane  Prifca^ul  monte  Attentino. Roberto  Pauefe, prete  Card.tit.di  S..... 
Guidone ....  preie  Card.  tit.  di  Santa  B albina. 
Willelmo ....  prete  Card,  di  Santa  Sabina  sul  monte  Auentinjo. 
....  prete  Card,  tit,  de' Santi  quattro  Coronati.  ] ....  prete  Card.  tit.  di  San  Vitale  in  Veftina.  \ 
Giovanni  ....prete  Card.  tit.  di  Sanl'Eufebio  confejfore. ....prete  Card.  tit.  di  San  Chiriaco. 
....prete Card.  tit.  diS.  Marcello  Papaie  martire. 
....  prete  Card,  di  San  Marco  in  Tranjìeuere  ,  tit.  di  San  Cali/io  Papa. 

De  gli  altri  dicidotto  predetti  Cardinali ,  non  fi  sa  nè  il  nome ,  né  il  titolo  ̂  
Giulio ....  Diacono  Card,  tit: di  Sant'Adriano. 
Romano ....  Diacono  Card,  di  Santa  Maria  in  Portico. 
Grifogono ....  Diacono  Card,  di  S.  Nicolò  in  Carcere  Tulliano. 
Greg....  Diac.  Card,  di  S.  Eujìachio  monaco ,     Abbate  di  S.  Greg,  &  Andrea. 
Leone  ....  Diacono  Card,  di  Santa  Maria  in  Dominica. 
Gregorio  Caietano  i  Diacono  Card,  di  Santa  Lucia  in  Settifolio. 
Aldo  di  Firentino ,  Diacono  Card,  di  San  Sergio ,  e  Bacco. 
T  beobaldo  Romano ,  Diacono  Card,  di  SS.  Vito ,  e  Mode  fio. 
Odorijìo  di  Sandro  ,  Campano^  Monaco  Caffinenfe ,  Diacono  Card,  di  Sant'Agata in  S  uòxrra, 
Rofcimano  ,  Monaco  CaJJìnenfe ,  Diacono  Card,  di  San  Giorgio  in  Velabro. 
Henricp  Siciliano ,  Diacono  Card,  di  San  The  odoro. 
Pietro  figliuolo  di  Pietro  Leone ,  Romano ,  Diacono  Card,  di  SS.  Cofma,  e  Damia- 

no- ,  ctìefù  poi  creato  Antipapa  Anacleto ,  //.  nello fchifma. 
....  Conte  ....  Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  Aquiro. 
S  tefano....  Diacono  Card,  di  Santa  Lucia  in  Silice  ,  o  in  Orfea, 
Crefcentio  ....  Diacono  Card,  di  Santa  Maria  Nuoua. 
Hugo  Alatrino ,  Diacono  Card,  di  Santa  Maria  in  Via  lata. 

De  gl'altri  quattordici  Diaconi  Cardinali  non  fi  sa  na  il  nome  >  nè  il  titolo,' 
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GELASIO  IL  PONT.  CLxIIL  CREATO 

del  1 1 18.  a'2j.  di  Gennaro. 

GELASIO  Secondo ,  chiamato  prima  Giouarmi ,  nacque  in  Gaieta  di  no- 
bilfanguc;fù  figliuolo  di  Crefentio  ,  tk  in  fin  da'fuoi  primi  anni  inge- 

nuamente s'alleuò,e  diuentò  dotto  :  e  nel  monafterio  di  mote  Cadmo  fot- 
to  l'Abbate  Odrifio  perfona  di  gran  fantità  apprefe  i  principi)' ,  &:  il  fondaméto della  religione .  Per  la  qual  cofa  chiamato  da  Vr  bano  Secondo  in  Roma  dopò , 
che  la  fua  vimì,e  fede  fù  conofciuta,fù  fempre  in  gran  ftima  hauuto .  Et  all'ho- 
rà  più,che  mai  la  fha&de  mo.ci:ò,quando  Vrbano  da'Germani,c  da  quclli,che  la 
fattione  di  Filiberto  Antipapa  feguiuano  ,  fù  nell'Ifola  di  San  Bartolomeo  fra 
due  ponti  attediato .  Percioch'egli  folo  con  Pier  Lione  mai  il  Santo  Pontefice 
abbandonò.  Di  che  ricordandoci  pofeia  Vrbano,quando  in  miglior  ftato  fi  vid- 
de ,  per  non  dimoftrarfi  ingrato ,  e  per  la  dottrina  ,«e  fede  di  Gelafio  lo  fece  fuo 
•Secretano  ;  e  gli  diede  il  carico  di  ridurre  in  miglior  forma ,  &  eleganza  lo  ftile 
della  Corte  Romana  ,  ch'era  per  l'ignoranza,  e  negligenza  de'paffati  laida- mente corrotto ,  e  guafto .  Veggendo  poi  quanto  degno  ne  foffe,  pensò  di  douer 
farlo  Cardinalc,e  ne  ragionò  in  cociftoro  più  volte.  Effendo  poi  morto  Vrbano» 
Pafcale  ,che  i  meriti  di  Gelafcio  bé  conofceuado  fece  tofto  Diacono  Cardinale. 
Morto  poi  ancora  Pafcale  ,  e  trattandofi  della  creatione  del  nuouo  Pontefice ,  fi 

CineioFan-  raunar<>;io  i  Cardinali  al  Palladio  fotto  la  cala  di  Lcone,e  di  Cincìo  Frangipane} 
gipane  mft*  d'vn  parere  di  tutti  eletto  Gioitami  Gaietanc,che  fù,come  diceuamo ,  chia- 
icii  Pj  efi  e  mato Gelafio .  Si  fdegnò,&  irritò  in  modo  Ciucio  Frangipane  per  queft'clettio- 

pngionc .  ne,per  haucr'egli  vn  de'fuoi  Cardinali  antepofto ,  ch'entratone  furibodo  co'iùoi feguaci  armati  nel  monafterio  del  PaJladio,c  fpezzate  ancor  le  porte ,  fenza  per- 
donarla à  quanti  con  lui  s'incontrarono ,  prefoper  il  collo  il  Pontefice,  lopofe  à 

terra  sedatogli  di  molti  calci  lo  fè  legare.  Gl'altri  Cardinali  ,  ch'erano  tofto 
montati  ne'lor  muli,e  caualli,per  fuggire  via ,  furono  pofti  à  terragne  fù  maniera 
di  villania ,  ch'à  quefto  facro  colkggio  fatta  non  foffe .  Il  popolo  Romano  >  che 
fornire  no  puote  quefto  così  fatt  oltraggio  tofto  prefe  l'armi  A"  in  cafa  di  Cilicio 
Frangipane  ne  corfeje  minacciando  l'vltima  ruina  di  quella  famigliale  tofto  no 
lafciauano  Gelafio  nella  fua  libertà,fù  cagione,che  quefti  temerari]',  c  fpcdalmé  • te  Leone ,  fi  gettaflero  à  i  pie  del  Pontefice ,  e  chiedeftero  humilmente  perdono. 
Montatone  dunque  fopra  vn  cauallo  bianco  il  Pontefice  ,  fc  ne  venne  perla  via 
facrain  Laterano,accompagnato  dal  clero,e  popolo  di  Roma,c  vi  fù  folennemé- 
tc  al  folito  incoronato .  In  quefto  Baldouino,ch'era  fubito  ftato,e  con  mcrfi,c  con 
lettere  animato  dal  Papa  a  foftenere  l'Impeto  de  gl'infedeli,  fin  che  in  Son'a  nuo- ue  genti  gli  fi  rnÌdaffero,prefe  vn  Cartello  chiamato  Sobal,  e  lo  fortificò, p>  re  ne 
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hancfcro  i  noftrijch'e  del  cótinuo  guerreggiauano  co'Barbari  doue  ricoucrarfi' Ma  clfcndoilgarzonctto  Bocmódo morto , fu  il  fuo tutore  Tancredi  dichiarato  Ta  .... 
da  tutti  Principe  d'Antiochia  .  Il  quale  effendo  dal  Rè  Baldouino  chiamato  cipc  d'Au-. 
con  le  genti,ch'haiieua  in  Gierufalé,raiTettate,cb'hebbe  le  cole  dello  flato  d' An- «iochia. 
ti  ::hiì,  v'andò.  E  veggendo  animato  il  Rè  à  doucr  fare  tatto  d'armi  con  Va 
grolTb  elTercito  di  Turchi,Saracini,&  Arabi,  ch'erano  c^uì  à  danno  de'noftri  ve- 
nrti.pcrche  1'cflercito  dc'Chriftiani  era  picciolo,fi  forzo  di  diffuaderglielo,mo- 
ftrando  in  quanto  pericolo  có  quefta  battaglia  le  cofe  de'Chriftiani  pofte  n'hau- 
lebbe.  Ma  Baldouino  non  volle  dai  gli  orecchie.Onde  combatrendo  co'l  nemico 
fù  vìpto ,  e  con  gran  fatica  con  alcuni  pochi  de'fuoi  nella  Citta  di  Gierufalem  fi 
ialuò  .  Tancredi  per  diuerfa  via  fuggendo  in  Antiochia  fi  faluò  anch'egli .  In- 

superbiti per  così  fatta  vittoria  i  Barbari,  n'afeefero  sù'l  monte  Tabor ,  e  tagliati 
à  pezzi  quanti  monaci  v'erano ,  fpianarcno  il  monafterio ,  che  v'era .  In  quefto 
tempo  non  viueua  Gelafio  quieto  per  cagione  dell'Imperatore  Henrico,  il  quale 
venutone  furibondo  in  Italiana  poncua  tutta  fofTopra,è  moftraua  di  volere  d'ho- 
ra  in  hora  paffare  fopra  Roma .  Per  la  qua!  cofa  il  Pontefice  ,  per  fgggire  l'im- peto dì  quefto  ncmico,fi  ritirò  prima  in  cafa  di  Volcamino  Cittadino  molto  po- 
tétc.ParédogH  poi  d'efler  qui  poco  ficuro,ne  mótò  co'fuoi  fopra  due  galere,ch'-  papa  fugge 
erano  qui  à  queft'effetto  venute,e  nauigò  giù  per  lo  Teucre  in  OfttaYeflendo  da  i  di  Roma  per 
foldati  Germani  su  per  le  riue  del  fiume  feguito ,  tk  i  quali  traheuano  delle  faet-  fegufcato  da) 
te,e  dcirakr'arnie?chV(T:  pGtCLiano.GiLuO  in  Oftia,  perche  il  mare  era  tempefto- lGcrmanu 
fo ,  e  non  iafeiaua  nauigare  fmontò  il  Pontefice  in  terra ,  e  ne  venne  in  Ai-dea  ac- 
compagn  ato  lempre  dal  Cardinale  Vgone  ,  ch'era  riputatiffimo  prelato .  Tfan- quillato  in  quefto  il  mare,fe  ne  ritornò  in  Oftia  ad  imbarcacene  pafsò  prim/i  in 
Terracina,poi  in  Gaieta>doue  fù  da  i  fuoi  Cittadini  amoreuoliffimaméte  raccol-  < 
to .  Q,ù  fi  ritrouarono  fubito  Guglielmo  Duca  di  Puglia ,  Roberto  Principe  di 
Capoua,e  Riccardo  dall'Aquila,!  quali  tutti  promeffero  douerli  sépre  effere  ob- bcdienti,come  buoni ,  e  veri,e  figliuoli  feudatarij  di  Santa  Chiefa.  Intendendo  a- 
dunque  Henrico,  che  quefti  Principi  poneuano  vn'eftercito  in  pùto  cótra  di  lui, creò  Antipapa  Mauritio  Arciuefcouo  Bracarenfe,per  opporlo  à  Gelafio,  e  chia- 

mandolo Gregorio  ,  alla  famiglia  de'Frangipani  lo  raccomandò .  E  non  conten-  Gregorio  An 
to  di  quefto,ne  pafsò  co'l  fuo  efercìto  sù  quel  d'Anagni,e  vi  pofe  il  tutto  in  roui-  eipapa. 
na.Et  hauédonuoua,mcntre  ch'egli  còbatteua  Tui  ricolo  luogo  fortiflìmo,come 
il  Papa  có  quelli  Signori  della  Puglia  li  veniua  con  grotto  efferato  fopra  delibc-  Scifmair. 
r  indo  d\  feire  d'Ita!ia>n'einpì  tutti  quei  luoghi,  ond'effo  in  quefto  ritorno  paffa-  Roma* 
ua,di  rapine,e  di  sague.Gelafio  rimanédo  quefti  Signori  della  Puglia  à  dietro,fe  naCllieIa* 
ne  venne  in  Roma,credendo,  che  per  la  partenza  d'Hérico  vi  doueffe  effere  ogni 
cola  quieta.  Ma  auucnne  altramente  di  quello,ch'egli  s'haueua  imaginato.  Pcr> 
ciochc  intefo ,  come  l'Antipapa  era  co'l  fauore  de  i  Frangipani  reftato  in  Roma, 
perche  temeua  della  potenza  di  quefta  famigliaci  flette  vn  tempo  in  cafa  d'alcu- ni fuoi  amici  naicofo .  Effendo  poi  vn  dì  andato  à  celebrar  nella  Chiefa  di  Santa 
Praifedc,hebbc  quei  fuoi  auerfarij  della  fattìone  cótraria  fopra,e  fene  fuggì,ch'- à  pena  puote  dalle  lor  mani  fcapare,  c  lo  difenfarono  egregiaméte  in  quefto  cafo 
le  famiglie  de  i  Corfi,e  de'Normanni,e'l  fuo  nipote  Crefccntio,  il  dì  feguéte,per- 
ch'era  fuggito  in  San  Paolo,ri  tornò  in  Roma  ben'accompagnato  da'fuoi  chéti,  e 
feguaci  armato .  E  facendo  parlamento  con  i  Cardinali ,  deliberò  d'vfcirfi  dalla 
Ci  tà,  perche  co'lcrefcerc  di  quefte  brighe  ,  ch'erano  per  andare  ogni  giorno auati,no  nafcclfe  maggior  dano,e  rouina.Lafciado  adùque  fuo  Vicario  nello  fpi- 
rituale  in  Roma  Pietro  Vefcouo  di  Porto,e  ì  accommandata  al  Cardinale  Vgone 
la.  Città  di  Beneuéto,perche  non  li  panie  ficuro  l'andar  per  terra  con  i  Cardina- 

li^ con  l'altra  compagnia ,  che  menaua  feco,nauigò  prima  in  Pifa  .  Doue  fù  da  i 
Pifanicortefementenceuuto.  E  detta  publicamente  la  cagione  ,  che  l'haueua  Papa  fi  ritira 
fatto  da  Roma  vfcire,di  nuouo  s'imbarcò  per  effere  in  Francia.E  giunto  primie-  in  Francia. .  -   ,  ...        ^  ̂   ramen- 
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ramente  nel  porto  di  Sant'Egidio,  vi  fìì  dall'Abbate  di  Clugnt.daYuoi  mònache 
da  tutti  quegl'altri ,  che  qui  p  er  lo  medefimo  rifpetto  concorfi  erano ,  affai  ma- gnificamente raccolto.  Quiui  mondato  à  cauallo  con  modefta  anzi,che  con  fplen- 
dida  compagnia  fi  pofe  in  viaggio;tìper  camino  dedicò  la  Chiefa  di  S.Cecilia  in 
Stagelloda  Chiefa  di  S.Silueftro  in  Tillano,e  la  Chiefa  di  S.Stefano  in  Tornaco  , 
notando  con  alcuni  farli  i  termini  delfè  Chicfe.  Giunto  finalmente  al  monafterio 
di  Clugni ,  qui  s'infermò  d'vna  punta,  e.tnorì  a' ventinone  di  Gennaro ,  hauendo 
tenuto  vn'anno,e  cinque  giorni  il  Pontifìcato.Fù  pieno  dì  fantità,e  degno  di  lo- de per  la  fua  vita,e  dottrina.  Onde  non  mi  fi  fa  facilmente  crederc,che  colui,che 
così  fantamente,e  con  tanta  coftanza  menò  in  tante  perturbationi  ,  e  procelle  la 
vita  ;  viua  hora  beato,  e  gloriofo  nel  Cielo .  Fù  fcpolto  dentro  le  porte  del  con- 
uento  di  Cingni.Creò  quefto  Pontefice  il  giorno  della  fua  incoronatione  vn  folo 
Cardinale  Diacono,che  fù  Pietro  Rufo ,  Diacono  Cardinale  di  S.  Maria  in  Co£ 
medin.Nel  tempo  di  quefto  Pontefice  vogliono  alcuni ,  ch'haueffe  principio  I- 

Tcmplari  ordine  de  i  foldati  Templari ,  i  quali  habitando  non  molto  lungi  dal  fepòlcro 
quando  co-  del  Saluator  noftro,riceueuano,  tk  albergauano  i  pellegrini,  e  gl'accompagnaua- minciarono .  no  poi ,  e  menauano  per  rutti  quei  luoghi  facri ,  perche  non  foffe  fatto  loro  dif- 

piaccralcuno .  Cufentino  loda  miiabilmeute  coftoro,  e  della  vita,  e  della  fede , 
ch'efil  in  quei  luoghi  moftrauano. 
CALISTO    II.    PONTi  CLxIV. 

Creato  del  1 1  if.  il  primo  di  Febraro . 

CALISTO  Secondo,  chiamato  prima  Guidon«,  fù  Borgognone,  & Arciuefcouo  di  Vienna,  c  difeendeua  dal  fangue  de  i  Redi  Francia. 
Egli  fù  fatto  Pontefice  da  quelli  Cardinali,  che  nella  morte  di  Gelafio 

in  Clugni  fi  ritrouauano  .  Ma  non  volle  egli  mai  l'habito  Pontificio  tor- re, fin  che  hebbe  nouélla  certa,  che  anche  gli  altri  Cardinali,  che  erano  re- 
ttati in  Roma,  &  in  Italia  confermato  l'haueuano.  Certificato  adunque  di  que- fto, &  accettato  il  Pontificato,  fc  ne  venne  finalmente  in  Roma  >  doueglivfcì 

tutto  il  popolo  incontra ,  facendofi  fefta ,  e  non  folamente  con  lui  rallegrandofi, 
ma  con  la  Città  ancor  ìfteffa  di  Roma ,  la  qual  fperana ,  che  doueffe  coftui  effer 
l'autor  della  pace,  e  delL  quiete  di  tutti .  Et  egli  raffettate,  ch'hebbe  le  cofe della  Città  pafsò  in  Ber.euento , doue  vennero  tofto ,  per  vifitarlo,  tutti  i  baroni 
di  quelle  Prouincie,  e  ipecialmente  Guglielmo  Duca  di  Puglia,Giordano  Duca 
di  Capoua ,  Arnolfo  Conte  di  Arriano ,  e  Roberto  Conte  di  Eauretello,  i  quali: 
erano  fenza  alcun  dubbio  i  principali  fignori  di  quefta  parte  d'Italia ,  &  giura- 

rono qui  al  Pontefice  fedeltà.  Hora  Califto,che  non  haueua  altroue  l'animo,che 
alla  guerra  dell' Afia ,  nella  qunle  fi  dubitaua  affai ,  che  haueffero  i  noftri  pot  utq 

fotte- 
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foftener  le  forze  de'Barbari  ;  ritornato  in  Roma  ,  mandò  Legati  all'Imperatore 
due  Cardinali ,  Lamberto  Vcfcono  d'Oftia  ,c  col  titolo  in  S.  Stefano  nel  Monte 
Celio,  e  Gregorio,  che  haueua  il  titolo  di  Sant'Angete.  Quefti  conchifero  age- 

volmente con  Henricolepace,&  attaccando  nel  loro  ritorno  nella  Chiefa  di  La-  Pace  fra  i!Pa 
tcrano  vna  tauoletta ,  nella  quale  quefta  pace  ferita  era ,  furono  cagione,  che  ne  Hcmuouf  ' nafecffe  fubito  tanta  allegrezza  nella  Città,che  non  fi  fentiua  altro  per  tuttoché 
farfi  fefta.M  a  Ruggiero  Conte  di  Sicilia  non  fece  molto  andare  quefta  allegrez- 
la  in  lungo,  perche  ritrouandofenc  il  Conte  Guglielmo  attente,  fi  occupò  à 
vn  tratto  la  Puglia.Era  Guglielmo  partito  d'Italia  per  andare  à  prender  per  ma- glie vna  figliuola  di  Akrfno  Imperatore  di  Coftantinopolt ,  &  hauea  partenlo 
raccommandata  al  Pontefice  la  Calabria ,  e  la  Puglia.Calìfto  adunque  partendo 
per  quefta  caufa  di  Roma ,  fe n'andò  in  Beneuento.  Di  qui  mandò  il  Cardinale 
Vgo  à  Ruggiero ,  che  fi  ritrouaua  all'hora  in  Calabria  combattendo  la  rocca  dì 
Niceforo,  perche  douefle  deporre  l'armi ,  e  lafciarc  l'imprefa  .  Ma  non  volle  , 
Ruggiero  obbedire  mai  cofi ,  chc'l  Papa  diceffe ,  anzi  più  caldamente  feguiua 
la  guerra ,  dubitando,  che  fe  ritornato  Guglielmo  fotte ,  l'ha  nette  impedito ,  c non  fi  folfc  etto  potuto  infignorirc  della  Puglia  ,  e  della  Calabria .  Si  poneua  il 
Papa  in  punto,  per  andai  gli  lòpra  ,  quando  in  vn  fubito  s'infermò,  e  con  lui vna  gran  parte  de  i  Cardinali,  e  ne  {ti  perciò  forzato  à  ritornarfi  in  Roma  . 
Con  quefta  occafione  Ruggiero ,  perche  non  era  chi  gli  oftafle ,  fi  fece  ageuol* 
mente  fignore  di  Calabria  ,  e  di  Puglia .  Et  à  quefto  modo  Guglielmo  ,  ch'era i    Rato  fopra  il  fuo  accalamcnto  ingannato ,  fenza  moglie ,  e  fenza  ftato  fi  ritrouò. 
E  ritiratoli  à  viuer'in  cafa  del  Principe  di  Salerno,  in  breuc  fenza  heredi  mo- 
ri  •  R  uggiero  tofto  ,  che  fi  vidde  legato  dinanzi  queft'auuerfario  ,  fi  fece  Re  d'-  f  f  "fh,am3t Italia  chiamare  .  E  Califto  non  pia  tofto  fi  vidde  fano,  che  raunò  in  Lacerano  Rèd'itaiia. 
vn  Concilio  di  noiiecento Prelati,  doue  fi  conclufe ,  e  deliberò,  chcco'l  più-  Concilio  ge- 

mo tempo  fi  mandafle  foccorfo  a'noftri ,  ch'erano  in  Sorta  guereggiando .  Con  netalc  iuRo- 
la  ìpcranza  di  quefto  foccorfo  prefoil  Rè  Baldouino  ardimento ,  fece  fatto  d'-  mzP^  g'1** •  •    n  -  i  >  t-      L  ■      i_>  ii>a/-       •  ,•        •  'liti  di  terra armi  con  Gazi,  Re  de  Turchi,  eh  erano  neliAfia  minore,  e  It  veniua  con  Santa> 
grotto  etterato  fopra,  e  lo  vinfe ,  e  fece  ancora  prigione  .  La  medefima  fortuna  .mprefedi 
hebbe  co'l  Rè  di  Damafo ,  che  ne  veniua  molto  potente  fopra  Gierufale,u,per-  Baidom  o 
cioche,  facendoui  battaglia  ,  lo  vinfe,  eruppe,  ammazzando  due  milla  de  RidiGiecu* 
gl'inimici ,  e  facendone  mille  prigioni.  Ma  fopragiungendo-tìaiac  Rè  de  i  Par-  UIcra* 
ti,  e  volendo  fubito  Baldouino,  fenz'afpettar  nuoue  genti,  combattere,  fu 
vìnto  con  gran  ftrage  de  i  luoi ,  e  non  folamente  vinto  ;  ma  fatto  ancor'cffo  , 
e  molti  de  i  fuoi  pi  incipali  prigione .  Per  la  qual  cofa  affrettò  Califto  il  foccor-  , 
fo ,  dubitando ,  che  per  la  perdita  del  Rè  Baldouino  non  andaflero  ancor  tutti  j^0*jj!j0* 
gl'altri  noftri  in  rouina,  tanto  più,  che  ne  faceua molta inftanza  Veramondo  ̂ a g\<tftfo *  Patriarca  di  Gierufalcm,  e  perfona  di  gran  fantità  ,  e  dottrina.  Moffi dunque  deli . 

,;'  iVenctiani  dalla  gloria  ,  e  dal  premio,  che  loro  sofferma,  pofero  in  ordine  Venniani  in 
10  vna  grofs'armata  .  E  fu  quefto  nel  MCXXI.  effendo  lor  Duca  Domenico  >oria  dann0 
f  Michiele  .  Nauigando  i  Venctiani  giunfcro  al  Zaffo ,  ch'i  Saracini  di  Babilonia  JffJSBi  a* 
K<  tcncuano  attediata  da  terra,  e  da  mare.  E  facendo  co'Barbari  fatto  d'armi  ,  |affb.  ' 
Jf;  li  viniero,  ne  fecero  gran  ftrage,  e  fciolferol'affedio  del  Zaffo  .  Dopò  quefto  liti, 
™  pattarono  l'opra  Tiro,  ch'era  già  ftata  affediata  vn  tempo  ,  elaprefero  ,  ben-  tiroprefada 
p  che  non  fenza  fangue  .  Haueuano  già  prima  patteggiato  i  Venetiani  ,  che  fi  VC£C,^,,anùèlc 
IcJ  deffe  loro  la  metà  di  Tiro ,  e  di  Afcalone  ,  ù  per  opera  ioro  fi  guadagnavano  .  imp.lG.eco. 
oli.  Emanuele  Impcrat.  de'Greci ,  ch'era  à  Caloianni  fucceffo,  inuidiofo  delle  tante  co  po  di  s! 
Ml  vittorie  dc'LatinijOi  dinò  a'Venetiani ,  che  richi annafferò  à  cafa  il  loro  Capitano  Theodoto 
u;J  dell'armata. li  qual'efsédo  chiamato  obbedì:  ma  in  quefto  ritorno  tutto  pieno  di  Vaie 

fdegno  focheggiò  molte  Ifole  dell'Imperatore  Greco  nell'Arcipelago  ,  e  futiani,  1 &  Rhodi  la  p;  ima,poi  Scio,onde  tolfe  il  corpo  di  S  Theodoro  martire,e  lo  portò 
*  inVcnetia,  poi  S'amo  ,  Metelino,  &  Andro.  Piefe  Modone,  e  la  fortificò  . Tolfe 
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Tolfc  à  gli  Vngari  Traguric  ,e  lo  fece  à  i  Venetiani  foggetto .  Ne  portò  ancor 
feco  in  Vinegia  vn  faflo,  sù'J  quale  vogliono,  ch'il  Saltatore  noftro  preflo  Tiro 
fedefle.  HoraBaldouino,  ch'era  fiato  fatto  dalli  nemici  prigione,  rifcolTofi con  vn  buon  dannaro,  fc  ne  ritornò  in  Gierufalem ,  e  ne  foftentò  per  qualche 
tempo  le  cofe  de  i  noftri ,  che  n'andauano  ogni  dì  al  peggio ,  &  in  rouina .  Ri- trouandofi  per  quefto  Califto  alquanto  quieto  per  cagione  delle  cofe  efterne  , 
creò  dodici  Cardinali ,  e  rifece  molte  Chiefe, ch'erano  per  l'antichità  rouinate. Rifarci  le  mura  della  Città,  ricondufte  alcune  acque  dentro,  e  le  rocche  di  Santa 
Chiefa  fortifìcò.Fece  molti  doni  d'oro ,  e  d'argento  à  molte  Chiefe  della  Città, comperò  molti  poderi ,  e  gli  donò  à  San  Pietro ,  &  edificò  in  pa!a77.o  la  Chie- 

fa di  San  Nicola .  Ma  perche  non  dui-alfe  molto  quefta  felicità ,  e  quiete  l'Anti- papa Gregorio ,  chiamato  prima  Bordino ,  volendo  il  nome  di  Pontefice  man- 
tenerfi ,  di  Sutri ,  doue ,  egli  ftaua  co'l  fauore ,  &  aiuto  d'alcuni  Tiranni  traua- 

t   GieeoSo  gliaua  con  corninone  Rorrcrie  i  romani ,  &alTafiInaua  quanti  foraftieri  inRo- 
Antipafa  tra  ma  >  Pcr  negotij ,  o  per  deuotioae  andauano .  Fatto  dunque  d'vn  fubito  Califto 
uag'.iaRoma  vn'efercito ,  mandò  auanti  con  quelli ,  ch'andauano  più  alla  leggiera  ,  Giouanni 
Fatto  d'armi  da  Crema  Cardinale  di  San  Chrifogono,  &  elfo  ieguì  co'l  refto ,  e  combatten- 

ti il  Papa  ,c      vinfe  jj  nemiCo ,  prefe  Sutri ,  e  pofto  Bordino  fopra  vn  camelo ,  à  guifa  di Aaatipapa.  trjonfante  ,  in  Roma  fi  ritornò .  Fii  Bordino  la  feiato  in  vita  :  ma  confinato  nel monafteriodi  Cauc  .  E  Califto  ;  che  non  lafciò,  mentre  viffe ,  di  fare  quanto 
feppe,c  puote  in  fcruigio  di  Dio ,  e  della  Chriftiana  Republica  hauendo  tenuto 
cinquenni, dicci  mefi,  e  fei  giorni  il  Pontificato,  morì  a'tredici  diDecembre, vacò  dopò  lui  la  fede  otto  giorni . 

Creò  quefto  Pontefice  molti  Cardinali-in  più  ordinationi:ma  fi  fanno  i  nomi 
folo  di  fedici ,  de'quali  furono  tre  Vefcoui ,  fei  preti ,  e  fette  Diaconi ,  che furono. 

Gv.ìlhelmo  .. .  Vefcouo  Card.PreneJlino . 
Egidio  ....  Vefcouo  Card.7  ofcoL.no  . 
Maiiheo ....  Vejcouo  Card. Albano . 
Amico  htniore  ....preie  Card. iti. dì  Santa  Croce  inGìerufalem  . 
Cr,  -crio  ....  Romano ,  prete  Card.de' S auti  dodici  Apofìoli . 
Pieno  Borgognone  ,  compatriota  di  S. Bernardo .  prete  Card.rft.di  S.Marcello .' Hubero  ....prete  Card.iìt.di  S.C  temente  . 
Pietro  figliuolo  di  Pietro  Leone  Romano  .  di  Diacono  Card.de' 'Santi  Co/ma ,  e  Da- mirino  ,fatioprete  Card. di  S.  Mariaìn  Ttanfeuere  . 
Crcfccntio  Romano  di  Diacono  Card,  di  S. Maria  Nuoua,faito  prete  Card. decan- ti Pie.ro  ,  e  Marcellino . 
Siefano  ..  .  Card  nella  Diaconia  dì  S.  Maria  in  Cofmedin  . 
fonata  Iunior  e  ,  Diacono  Card.de  i  Sanii  Co/ma ,  e  Damiano  . 
Gregorio  ....  Diacono  Card.de 'S 'aniì  Sergio ,  h  acco  ,  Marcello  ,  <ùr  Apule  io, A?igelo  ....  Diacono  Card,  di  Santa  Maria  in  Domnìca . 
Haimerico  ....  Diacono  Card. di  Santa  Maria  Nuoua . 
Maiteo  Romano ,  Diacono  Card.dì  Sant'Adriano . Giouanni  Datiferio  da  Salerno ,  Diacono  Card.dì  S.  Nicolò  in  Carcere  T  alleano . 

ANNOTATIONE. 

Pace  fra  tlPa  Ne)  Papato  di  Califto  II.  fù  fatto  quella  noteuolc  pace  ,  e  concordia  frà  l'Imperio,  e'IPa- gato.cPIrop.  Pat0  m  caP°  ̂ '  f°rk  cinquantanni i,  da  che  nacque  frà  Gregorio  VII  &  Henrico  III.  per  lo 
Edclla.  conferire  de'beneficii,gran  contefa.e  difeordia  .  Per  quefta  pace  l'elcttioni  de'Vefcoui,  e  de_» 

oli  Abbati  jche  fino  à  quel  tempo  a  g  l'Impera  tori. &  à  1  Rèapparteneuano  ,  furono  al  clero  >8c 
a'monaci  refe  .  Hora  ,  per  conchiudere  con  l'Imperatore  quefta  pace,vi  mandò  il  Papa  quelli degninomi  Legati.Lamberto  da  Bologna  Vefcouo  di  Oftia  ,  che  fu  poi  Honorio  If,Saflòue_> 
dc'Conti  d' An3gni,Grcgorio  de'Paperefij >  Romano,  il  quale^ effendo  all'hora  Cardinale  ;  fù 

poi 
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poi  Innóeentio  IT.  E  (ì  vede  di  ciò  fino  ad  hoggi  vna  pittura  in  vna  camera  dell'antico  palagio di  Lacerano  con  qiufto fentto- 
Ecce  Califtus  patriac  decus.honorjmperialc- 
Necjuam  Burdmum  damnar,pacemque  reformar. 

Fecero  mcutionc  di  quella  pace  Corrado  di  Littenauo  Abbate  Vifpergenfc  nella  vita  di 
Henrico  V.  Guglielmo  Tirio  nel  1 5 .  capo  del  primo  libro  della  guerra  di  Soria ,  Ochone  Fri- 
fingenfe  nel  16.  cap.  del fettimo libro,  Pandolfo  Pifano  nella  vita  di  papa  Caltfto  n.  & 
altri  molti , 

H ONORIO  Secondo,  chiamato  prima  Lamberto/iacque  nel  contado  d'- 
Imola* de  efsendo  V efeouo  d'Hoftia ,  fù  in  quel  tempo  chiamato  Ponte- 

fice, che  fù  dalle  mani  de'Barbari  Baldouino  nìcofso ,  &  aggiunfc  al  Re- 
gno di  Giemfafcm  Antiochia  efsédo  tutti  coloro  mo''ti,alliquali  di  ragion  quel-  guerre  di  So 

lottato  toccaua .  Ma  perche  non  fi  poteua  vn  così  fatto  Principato  fenza  vn  ci-  na  ' 
po  tenerc5ne  diede  la  cura,c'l  gouerno  à  Romando  figliuolo  di  Guglielmo  Duca 
d'Auftria ,  ch'hauea  la  figlinola  del  primo  Boemondo  per  moglie .  RaiTettate  à 
quefto  modo  le  cofe  del  Regno,andò  fopra  il  Rè  di  Afcalone,che  con  vn'elferci- 
to  d'Egittij  n'erano  venuto  à  trauagliarli  il  Regno,  e  con  vn  fatto  d'armi ,  che  vi fece,lo  vinfe,e  cacciò  à  dietro. Venne  per  fare  il  fomigliante:  macon  maggior  ef- 

ferato Baldequano  Rè  di  Damafco:ma  Baldouino  in  tre  gran  batta  glie  lo  vinfe,  Baldouino 
e  ruppe,&  ammazzò  come  pecore  vn  gran  numero  di  nemici.  Ma  ritornando  ad  j^^f,;^ 
Honorio,dico,che  fe  ben 'era  egli  nato  in  ofeuro ,  e  vii  luogo,era  nondimeno  per  ,|  ̂èdl  Afca li  fuoi  coftumi,e  litteratura  dVn  tanto  magiftrato  degno.  Ma  non  fi  loda  molto  il  looe,equ:l- 
modo,  co'I  qual'egli  hebbe  quefta  dignità , perche  gliela  diede  I'ambirione  d'ai- 10  di  Dima- 
cunt  più  tofto,ch'il  confentimento,èV  votone  de'buoni .  Percioch'eifendo  morto  (co- 
Cajifto.e  trattandofi  della  nuoua  elettione,l.eone  Frangipane  comrnandò  a'Car- 
dinali ,  che  non  doueiTero  fino  in  capo  del  terzo  giorno  creare  il  nuouo  Pontefi- 
cc,per  poter  più  maturamente  deliberarle  fecondo  i  canoni  procedere;  bendi' - 
egli ,  che  er'aftuto ,  e  malitiofo  lo  dicetTe  ;  per  altro  fi!ic,cioè,  per  potere  rn  quel 
m:zo  difporre  gl'animi  di  coloro,ch'haucuano  à  far  l'elettionc',  perche  foffc_j> creato  Lamberto  Pontefìce.Percioche  il  popolo  haurebbe  voluto,  (c  ne  moftra- 
ua  grande  anfietà)ii  Cardinale  di  S.  Stefano.  Il  che  moflraua  Leone  Frangipane 
di  voler  anch'egli,per  poter  con  ogni  artificio  potàbile  ingannare  tutti,e  nvl  fuo 
volere  recarli,  Alcuni  Cardinali,  che  dell'arte ,  dell'intcntione  di  Leone  s'auuid- 
dero,  perche  noi  gli  riufcilfe  il  difegno  fi  volfero  à  Teobaldo  Cardinale  di  SV 
Anaftafia,e  creatolo  Pontefice  lo  chiamarono  Clemente.  All'Itera  Leone  non  pa- 

rendo.- 
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AnSiSE'  rendogli  più  tempo  di  menare  Ja  cofa  in  lungo ,  perche  vidde  offefo  per  qnefh 
5cifma    ix!  elettione  il  popolo,tofto  à  gran  voce  propofe  Lambcrto,di  cui  diceuano,  e'1  po- 

rtila Rom.  polo ,  e*l  clero,  e  con  la  lingua  ,  e  con  le  mani  queft'elettione  approuò.  E  perche 
Chiefa .      non  mutaffero  coftoro  parere ,  volle  tofto  Leone,  che  nelle  Simie  ,  ch'è  vn  luogo preffo  la  Chiefa  di  San  Silueftro ,  foffe  Lamberto  Pontificalmente  veftito .  E  fc 

ben  con  quell'arti  nel  Pontificato  fi  ritrouòj  fu  nondimeno  poi  da  tutti  falutato Pontefice.Egli  vcggendofi  Papa,creò  Cardinali,alcunc  perfone  degne.i  quali  poi 
in  cofe  di  molta  importanza  fi  feruì .  Quefto  Pontefice  molto  fi  dilettò  della  fa- 

miliarità delle  perfone  preclare .  Onde  ritenne  in  Roma  vn  certo  Pontio  Abbate 
di  Clugni,ch'egli  conofceua  perfona  induftriofa,&  accorta.  Amò  ancor  molto  l'- 

ingegno d'Hildeberto  Vefcouo  Cenomacenfe,  il  quale  fè  poi  Arciuefcouo  d? ...    Turone,pcrche  in  verfo  heroico,&  elegiaco  fcriueua  affai  bene.  In  quefti  tempi 
Valori'    "  ville  Vg°  di  S.Vittore,qucfto  fu  fio  cognomeda  patria  fiì  Parigi ,  e  tu  eccellente 

dottore  Parigino .  Scriffè  molte  cofe  dottamente,  come  è  il  libro  de'facramentt, il  libro  delle  fentenze ,  vn  libro  in  Diilogo ,  che  lo  chiamò  Didafcolo  ;  vn  libro 
dellacura  dell'anima ,  vn'altro  dell'arti ,  e  delle  dottrine .  Tutti  quefti  letterati con  tanta  beneuolcnza  Papa  Honorio/ibbracciò,  che  non  lafciò,che  fare  per 

A    ,f      -  honorarlì,e  dare  loro  grado  di  dignità;  vna  cofa  però  nel  fuo  tempo  accafcò,che 
dicrote  hi  f«  affoi  malfatta,e  di  pefTimo  effempb .  Pcrcioche  fu  dentro  Roma  Arnolfo  ec- 

co morire  à  celiente  predicatore  fatto  da  chierici  à  tradimento  morire ,  perche  la  loro  im- 
tradimento  modeftia  ,e  fouerchialafciuia  riprendeffe ,  eia  loro  tanta  pompa  ,  ̂amdità-nel 

Romani  r  cumulare  danari;  pcrcioche  proponeua  la  poucrtà  di  Chrifto , e  l'integrità  dell* 
mente    %  vita  * £utt*  Pcrche bene  l'imitaffero .  Molti gentil'huomini  Romini,come  vero prende»»  lè  difcepolo  di  Chrifto,e  Profeta,lo  feguiuano,e  lo  loda  nano  al  Cielo .  Di  che  nac- 
troppopom-  que  ne  gl'altri  l'odio,  lo  fdegno,  e  la  malcuolenza  fino  a  farlo  morire .  Non  fi  sì 
pe,&  auidità  bene,fe  coftui  foffe  prcte,o  monaco,o  heremita .  Scriuono  alcunché  quell'atto 
del  danaro,  fommamente  ad  Honorio  difpiaceffe;ma  che  non  furono  mai  gl'autori  di  quella 

'  tanta  fcelcranza  ritrouati .  ̂ Creò  quefto  Pontefice  in  più  ordinationi  trenta  Cardinal: ,  de  i  quali  tre  ne  furono 
Vefcouiyfedici  pteti/sr  njndeci  diaconiche  furono. 

Gìouanni ....  di  prete  Card.tit.di  S.Cecilia,fatto  Vefcouo  Cardinale  Hojììenfe. 
Corrado ....  di  prete  Card.di  Santa  Pudentiana  fatte  Vefcouo  Card.  S abinenfè }  che 

fu  poiPapa  Anajlagio  IV. Gilo .....  Vefcouo  Card.T ufctil ano . 
„..Conte  ...  Diacono  Card.di  S. Maria  in  Aquiro  prete  Card.tit.di  S.Salina. 
"jWatiheo  ....  di  Dìaeono  Card.di  S.  Adriano  fatto  prete  Card.di  S.  Pietro  in  Vina- ta, tìt.£EudcJta. 
„..prete  Card.tit.di  San~„ 
Gregorio^.,  prete  Card.tit.di S.Balbina. 
Pietro  ....  prete  Card.di  S.  Silue/lro,e  Martino'. Gherardo  de  i  Cacci  anemici  £olognefe,prete  Cardjiudi  S.Croce  in  GìerufaUtnfh?. 
fù  poi  Papa  Ludo  IL  • 

.....  prete  Card.tit.di  S.... 
Vdalrico  ...  prete  Card.tit.di  SS. Gìouanni^  Paolo}neltit.diS.Pa)pmachÌQ* 
Pietro  ...prete  Card.tit.di  S.Anaflafia . 
Anfelmo  ...  prete  Card.tit.di  SJ^orenxo  in  Lucina* 

 prete  Card.tit.di  S....+ 
Letif redo -..prete  C ard.ùt. di S. Vitale  ìnVeflina, 
Henrico...prete  Card.tit.di  SS.Aquila^  Prifca* 
ìoxelino.  ̂ pr  eUCard.i  ituiì  S.C  ecilia* 
...prete  Card.tit.di  S. 
Maejlro  luo  Francefe^rete  Card.tit.di S. 
Stefano ...  Diacono  Card.di  S^cia  in  Silice ,0  in  Orfea. 

AuJtKir 
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Rvjlico  di' ìRuJlkit  Romano  ,  Diacono  Card.ér  arciprete  della  Cbìefa  de  i  SS. Apojìoli. Diacono  Card,  nella  Diaconia  di  S..„ 
Hugo...  Diacono  Card,  di  S.  T heodoro. 
Mac  (irò  Guido  Cajìellavo,  di  Città  di  cajìellb  diToJcanat  Diacono  Card,  di  S> 

Maria  in  via  Lata ,  che  fu  poi  Papa  Celejlino  II. 
 Diacono  Card.  diS.... 

Alberto ....  Diacono  Card,  nella  diaconia  di  S.  Theodor^ 
Pietro  ....Diacono  Ca  rd.  di  S... 
....  Diacono  Card,  mila  diaconia  di  S, 
....  Diacono  Card,  nella  diaconia  di  S> 
Matteo ....  Diacono  Card, di  S. 
Haucndo  Honorio  ben  retto  il  Pontificato  cinque  anni ,  due  mefi ,  &  vn  gior- 
no morì  a'i6.di  Teb.fù  da  tutti  pianto  ,  c  nella  Chiefa  di  S.Giouanni  in  Latcrano 

:on  ogni  pompa  poflibilc  fcpolto .  Vacò  la  fede  vn  dì  .  Non  sò  che  fi  voglia 
lire  quel  marmo,  douc  è  il  fuo  nome  fcritto,  e  damanti  la  Chiefa  di  S.  Praffede  fi 
vcàc  . 

•INNOCENTIO   IL   PONT.  CLXVI.  CREATO 
del  1 1  $  o.  a'  1 7.  di  Febraro . 

1 
NNOCENTIO  II.  Romano,  figliuolo  di  Giouanni,e  nato  in  Trafteue- 
re ,  tofto  che  fi  vidde  Pontefice,  fi  moffe  contra  Ruggiero  figlinolo  di  vn'al- 
tro  Ruggiero  Corate  di  Sicilia.perche  ogni  forza  faceffe  di  occupar  fi  lo  fta- 

0  di  Puglia  offendo  già  morto  Guglielmo ,  che  n'era  Duca ,  e  nel  quale  la  fami- glia di  Roberto  Guiicardoera  mancata  .  Si  ritrouaua  Ruggiero  accompagnato 
1  San  Germano ,  e  gli  andò  con  tanto  impeto ,  e  sforzò  il  Papa  fopra,  che  Lo  cac- 
:ió  di  quel  luogod'affediò  poi  in  Gallucio ,  doue  Ruggier  fi  era  ritirato.  In  que- \o  venédo  Guglielmo  Duca  di  Calabria  cógroffo  effercito,attaccò  in  battaglia, 
^vincendo ,  liberò  dalll'affedio  fuo  padre ,  e  fece  prigione  il  Papa  con  tutti  quei 
2ardinali,ch'erano  co  lui  nel  capo.Ma  poco  appreffo  Ruggiero  có  ma:  auig!'*o- a  modeftia  liberò  il  Papa ,  &  i  Cardinali .  Il  perche  poi  quanto  egli  v  olle ,  dal 
>apa  ottenne  fuor  che  il  titolo  del  regno ,  che  e  con  gran  premij,c  con  prpmeffc 
l'mgegnaua  d'ottenere.  In  quefto  mezo  Pietro  figliuolo  di  Pier  Leone  potentiffi- no  cittadino  Romano ,  fu  per  mezo  di  alcuni  ribaldi  creato  Antipapa ,  e  nomi- 
iato  Anacleto .  Ilqual pofte à  facco le  Chiefc  di  Roma,  toltone à forza  que 'te- 

òriche vi  erano,  e  maffimamente  da  S.Pietro ,  donde  rubò  vn  crocififfo  d'oro,e 
ante  corone ,  che  appefe  quuii  crano,ne  cumulò  tanto  danaio,  che  ne  traffe  age- 
lolmcntc  fubornandoli  quanti  fcandolofi  erano  in  Roma ,  dalla  Aia  parte .  Per lochc 

Ruggiero  C5 te  di  Sicilia cóbattuco  dal 

Pj.  a. Pontefice  ptìi 

f;io:ic  co  Car- 
di ali  ,  ch'er ranofeco, 

Anacleto  An- tipapa. Scifma  jt. 
nella  Chiefa 
Romana, 
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loche  ritornando  Innoccntio  nella  Città,  e  ritrouandola  in  modo  piena  di  ritiol- 

t>io»  '  in  te  ' che  par<*a  che  ne  douefre  nascer  gran  rouina ,  e  la  morte  di  molti  da  fe  fteffo 
Francia       cedendo  al  tcmpo,in  Pifa  prima  nauigò,poi  in  Genoua,  e  finalmente  in  Francia . 

L'Antipapa  Anacleto  in  quello  vedendoli  leuato  dinanzi  il  fuo  auuerfario ,  in- Ruggicro  comincio  à  fubornare,  e  nconciliarfi  più  che  poteua,  gli  animi  di  quelli ,  cht_> 
ettaro  Red--  haueano  fauorito  Innocentio,  e  per  tirarne  della  fua  parte  più  facilmente  Rug- 
ambaduc  le  giero  ,  lo  creò  Rè  d' amenduc  le  Sicilie.  Innocentio  celebrò  in  Chiaramonte  vn 
AnriMM     concilio ,  nel  quale  dannò  Pietro  Antipapa  con  tutti  i  feguaci  fuoi.Poi  fe  ne  andò 
«ne  p  Pa .    jn  QpKens,  doue  vifitò  il  Rè  Filippo,dal  qual  fu  con  molto  honor  riceuuto .  E 

pattatone  poi  in  Ciarcs ,  hebbe  per  camino  Henrico  Rè  d'Anglia  incontra,  e  l'ef- 
r  «viario  tm  fol'tò  conmo!te  ragioni  à  douer  prender  contra  i  Saracini  l'armi .  Piegando  poi tornano  ira  n£jja  Lothoringia  ritrouò  in  Leodio  Lotario,  ch'era  all'hora  flato  da  i  Germani 

creato  Rè,  e  n'hebbe  molte  offerte ,  e  promeffe  di  douer  ricondurlo  ficuramente 
Genoua  fat-  *n  Roma.Fattopoi  nella  Città  di  Rhcmi  vn'altro  finodo  fe  ne  ritornò  in  Italia,  e 
ta  Me:ropoli  fattone  vn'altroin  Piacenza  fe  ne  venne  in  Pifa,  la  qual  Città  co'Genouefi  pacifi- 

cò,ch'erano  flati  in  contefa  infieme  .  Fece  anch'il  Papa  Arcitiefcouo  il  Vefcouo di  Genoua,  che  fokua  effere  à  quel  di  Milano  foggetto ,  e  li  diede  tre  Vefcoui  di 
Corfica  fuffraganei  con  quel  di  Bobio.  Fece  ancor'Arciuefcouo  il  Vefcouo  di 

rifa  fatta_j  Pift  >  e  li  fé foggetti  altri  tre  Vefcoui  di  Corfica  con  quel  di  Populonia ,  Lotario 
Metropoli    in  quello  ne  venne  in  Italia  con  groffo  efercìto  ,  e  fatto  intender  al  Pontefice 
Lochano  Im  qUel,che  far  fi  doueffe  fece  due  partì  delFefercito,e  ne  venne  in  Roma .  Etto  oc- 
fncrfanUcr°dd  cupando  il  Ianicolo  entrò  da  quella  parte  nella  Città,  &  Innocentio  paffandoà 
Papa.         ponte  JVlamolo  l'Aniene  fe  ne  venne  in  Laterano,  ne  fi  vidde  comparir  l'Antipa- 

pa giamai,i  cui  fautori  furono  da  Lotar  io  con  gran  deftrezza  placati,  e  fatti  d'In- 
Lrtliavio  co-  nocétio  amie  i.Nè  reftò  pei  òLrtai  io  di  far,ch'Innocétio  per  fauuenire  foffe  dalli 
tonato  Imp.  fuoi  auuerfarij  ficuro.  Volendo  il  Papa  moftrarfi  d'vn  tanto  fciuigio grato ,  per- 
dal  Papa.     ch'era  già  morto  Hcnrico,incoronò  deirimp.Lotario,il  qual  poi  fubito  fe  ne  ri- 

tornò in  Germania.ptr  frenare  i  Leutici,che  s'erano  leuati  sù.  Il  Papa  celebrò  in Pifavn  concilio  per  lo  ben  di  S.  Chiefa,  &  à  difenfione  della  fede  Cattolica ,  e  vi 
condannò  di  nuouo  l'Antipapa  Anacleto.il  quale  in  quello  tempo  co'I  fauore,  & 
aiuto  di  Ruggiero,e  d'altri  fattiofi,  e  cattiui  fi  lcuò  di  nuouo  contra  il  Pontefice. 

Lothariolm  II  perche  Lotario  hauendo  domati  i  Leutici,  neritornòcon  effercìto  vn'altra 
p.  coma in^»  vo]ta  in  Italia,  &i  Pifanicauarononelmedefirj^i£mpovnapotentiffim'armat3 
uor  dclPapa  ~m  mare  *n  ̂auor      PaPa  '  °nde  fu ,  &  in  Roma  la  parte  contraria ,  e  feditiofa °  oppreffa,  e  Ruggiero  talmente,  &  in  terra,  &  in  mare  trauagliato ,  che  lafciandc quanto  hauea in  terra  ferma  ,  fù  inbreue  forzato  à  ritirarfi  in  Sicilia  .  Giouanni 

Imperatore  di  Coftantinopoli ,  ch'era  nemico  di  Ruggiero,  quando  quella  tan ta  vittoria  vdì  mandò  toftoi  fuoi  Ambafciatori  à  Lotario,  rallegrandofi  ,  ch< 
così  ben  fatta  con  quello  commune  nemico  l'haueffe .  Fra  quelli  Ambafcìator era  vn  Filofofo ,  il  qual  volendo  per  via  di  difpute  moflrar ,  che  la  Chiefa  latin; 
erraua  ,  per  hauer  contra  la  forma  del  Concilio  Niceno ,  cornetto  diceua(ne 
qual'era  flato  dichiarato,  lo  .Spirito  Santo  procedere  dal  Padre)  aggiuntoui 
ch'ancor  dal  Figliuolo  procedette ,  Pietro  Diacono  perfona  dotta ,  &  arguta," 
che  con  gl'altri  in  quella  difputafi  ritrouaua.Se  i  Latini,diffe,fi  debbono  dannan 
per  hauere  aggiunto ,  che  lo  Spirito  Santo  ancora  dal  Figliuolo  proceda,  molte 
più  fi  debbono  dannare  i  Greci ,  che  v'hanno  aggiunto ,  ch'egli  proceda  dal  Pa 
dre  folo,poi  ch'il  concilio  non  ditte  altro,fe  non  dal  Padre.Sentendofi  con  queft; arguta  nfpofta  quel! audace  delufo,  non  pafsò  più  oltre  nella  dìfputa.  Horai 
Papa ,  che  dubitò ,  che  partito  l'Imperatore  non  ritornaffe  di  nuouo  Ruggieri 

D  f°Pra  '  luoghi,che  fono  in  Terra  Ferma ,  creò  Ducaci  Puglia  Rainone ,  il  qua' 
«di' Puglia  era  vn  conte  ̂   Lothario,  &  era  con  alquante  genti  reftato  à  quell'effetto  in  Ita 
d»  poi  Papa  •  lia.Effcndo  poi  l'Antipapa  morto,e  fepolto  fecretamente  da  i  fuoi,  perche  eran< ancori  fuoi  Cardinali  nella  diuotione  del  Papa  venuti  ,  moftraua  la  Republic 

Chri- 



IKNOCENTIO  ir.  iti 
ChriAianadi  doiiere  quictaiTi  ,  quando  alcuni  fcditiofi  la  inquietarono  con 
creare  in  Roma  alquanti  Senatori ,  perche  gouernaffero  la  republica  Romana,& 
il  fuo  flato .  Mentre  che  il  Papa  à  quelle  nouità  fi  oppone  ,  e  ne  ratina  in  lutera- 

no vn  finodo ,  nel  quale  ordinò,  che  non  haueflc  laico  alcuno  ardimento  di  vfare 
violcnza,nèfare  à  chierici  oltraggio,  s'infermò,  e  morì  a' ventiquattro  di  Settenv bre,hanendo  retto  I4.anni,fette  mefi,e  otto  giorni  il  Papato.E  fu  nel  1 144. 

Creo  quefìo  Pontefice  in  più  ordinationi  quarantaquattro  card.fei  de 'quali  furonc Vefcouì,venttpreli,e  diciotto  diaconiche  furono .. 
1  Guido  Romano,  Vefcouo  car d.T iburtino .. Alberto  ....^Vefcouo  card.Ojìienfe .. 
Stefano  Vefcouo  card.  Prene/iino. 
Omaro  Vefcouo  card.T  ofcolano. 
T  heodeuino  Vefcouo  card.  Portuenfe. 
Pietro  Romano,Vefco"0  card.Albanenfe. 
Rainaldo  Campano,de 'Conti  d 'Abruzzo* monaco  C 'affi 'ne nj 'e, prete  card.tit.di.S. ....prete  card.tit.di  S  
Lue  a. ....prete  card,  di  Santi  Ciouanni,e  Paolo  tìt.diP ammachio . 
Martino..  . prete  card.tit.di  San  Stefano  in  Celio  monte .. 
GiuJìo....prete cardji  S.Pudeniiana,tit.di  S.PaJìore  . 

)  .....prete card.di  S..... 
Stantio....  .prete  card.tit.di  San  Sabina  in  Attentino  . 
Baldouino  Francef,  prete  card.tii.  di  S  che  fù  poi  fatto  Ar  citte feouo  di  Pifa. 

•  *i..prete  ctrd.ti  .diS  
Maejlro  Guiao  da  Città  di  Caflello ,  Tofano ,  di  Diacono  card,  dì  S.  Maria  in  via 

Lata,fa:to  prete  card.tit.di  S.Marcoyche  fu  poi  Papa  Cele/lino  II. 
...  prete  card.tit.  di  S..... 
Guido. ...prete  card.tit.  diS.  Grifogono. 
Pietro  ...prete  card.di  Santa  Pudenttana,tit. di  S.Pafìore. 
Gregorio.„..pfete  card.di  S.  Maria  in  Tranfìeuere  ,tit.  di  Calijlo  ,che  fù  poi  Vefcouo 

card.Sabinenfe. 
 prete  card.tit.di  S  

Vbaldo  Lucchefe  Tofcano,dì  Diacono  card.di  S.  Maria  in  via  Lata,  fatto  prete  card., 
tit.di  S.Pra(fede,poi  Vefcouo  car d.OJlienfe,e  finalmente  Papa  Lucio  III. 

....prete  card.tit.di  S  
-  Rainerio.....prete  card.tit.di  San  Aquila ,  e  Prifca. 
ì  Tomafo  prete  card.tit.di  S. Vitale  tii.dì  S.  Veflina. 
Roberto  Pifano prete  card.tii.  di  S  
Othone  Rom.mo,Diacono  card.di  S.Giorgio  in  Velabro. 

'   Diacono  card.di  S.... 
Guido  ...£>iacono  (ard.dì  Santi  Cofma,  e  Damiano. 

j  Guido  Romano,Diacono  card*  di  S.  Adriano. 
Boetio  RomanOyDiacono  card.di  Santi  Vitof  Modefìo. 
Vbaldo  Luchefe,Tofcano}Diacono  card.di  San  Maria  in  via  Lata,  fui  prete  card.tit. 

|      di  S.Prafìtde. 
'  Vafi..... Diacono  card.di  S.  Maria  in  Cofmedin. .  ...Diacono  card.di  S  
Grifogoho....Diacono  card.di  S. Maria  in  Portico . 

j  Gherardo.. ..Diacono  card.  diS.  Maria  in  Dominica. 
'  Ottauiano,Romano  Diacono  card.di  S.Nicolò  in  carcere  Tulliano,  chefù  poi  Antipa- pa Vittore  UH. 

 Diacono  card,  di  S.... 
Guido  Romano >, Diacono  card.di  S  
Gregorio  Romano  ,  di  Tranfìeuere ,  nipote  di  Papainnocentio  li.  Diacono  card,  di  S. 

Angelo. 



,m  INNO  CENT  IO  I?. 
Angelo Diacono  Card,  di  S  

Pietro  Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  Portico . 
Giouanni  Diacono  Card,  di  S.  Adriano . 
Jn  tempo  di  quejìo  Papa,  Ancleto  Antipapa  creò  fette  Cardinali ,  che  furono  dopò  la 

morte  di  Anacleto  confermati  da  Innocentio  11.  e  furono . 
Jonata  luniore  di  Diacono  Card.  de'S.  Cofma ,  e  Damiano  fatto  prete  Card.  %ÌU  di  S. Maria  in  T  rafleuere . 
Giouanni ....  prete  Card.di  S.Pudentiana  tit.di  S.Pafìore . 
Stejano  ..^  prete  Card.tit.di  S. Lorenza  in  Damafo  . 
Pietro ....  Card,  tit.di  S.Bufebio  . 
Siluio  Romano....  Diacono  Card,  di  S.  Lucia  in  Setlifoglio. 
Hermano .....  Diacono  Card,  di  S.  Angelo. 
Gregorio .....  Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  Aquiro. 

Non  fi  sa  fe  Anacleto  ne  creaffe  più  delli  iopradetti . 

Fiorirono  in  qircfto  tempo  Gilberto Inglefc  di  tanta  dottrina,  che  fu  per  la 
varietà  delle  difcipline  ,  eh  egli  ftudiate  haueua ,  chiamato  Vniuerfale ,  &  Am- berto  Arciuefcouo  di  Rhemi  in  nulla  à  Gilberto  fuomacftroin  cruditionc  ,  e 
dotti-ina  inferiore .  Quella  opera,  che  fino  ad  hoggi  fi  vede  di  modico  nella  vol- ta di  S.  .Maria  in  Trafteuere .. 

ANNOTATICENE. 

Che  Innocentio  li.  fuffe  Romano  figliuolo  di  Giouanni*,  Se  nato  io  Trattenere'.,  è  cofa  affai 
chiara. Ma  ch'egli  fuffe  della  famiglia  di  Papa.ò  di  Paparefi,  da  vn'antico  publico  marmorc  fi. 
caua.chefino  ad  hoggi  fi  vede  in  Roma  nella  picciolaChiefa  di  S.Giacobo  in  Trafteuere  fat- 

ta dal  Cardinale  Ciucio  fuo  nipote,come  dallo  fcritto  fi  caua,  che  ini  in  vna  tauola  di  marmo  fi 
legge.  E  che  quefta  famiglia  ruffe  qtiella.ch'è  hoggi  nobiliffima  in  Roma,ela  chiamano  dc- 
Mattei,iomi  perfuado  daqucfto.che  ne  gl'iftromcnti  antichi  di  quefta  famiglia,  quelli  clic  fo- 

M»giftrati  no  'lora  ̂ c'Mattci  iui  fono  de'Paparcfij  chiamati. Et  è  quefta  mia  opinione  confermata,chc  la 
«letti  da  Ro  famiglia  dc'Mattci  viene  di  TraftcuereJ&  non  molto  l'arme  di  quefta  famiglia  da  quelle  dell', 
mani  per  il  antica:  dc'Paparefij  diffcrifcono  .  In  quefto  tempo  il  popolo  di  Roma  incominciò  à  fjr  guerra 
goucnio  del  co'popoli  cóuicinijCome  fono  i  Tiburtini,i  Tofculani.gli  Albani,!  Prcneftini,  e  gli  altri  di  tei- 
la  Città,        r3  j,  Campagna.  E  finalmente  in  capo  di  cinquantanni  con  la  roui  na  di  Tufcolo  hebbeio  que' 

lìc  guerre  finc.Hora  con  l'occafione  di  quefte  guerre  fu  tolto  ad  Innocentio  II.  chiamaua  anzi 
la  pace,che  la  gucrra,il  gouerno  della  Città,e  fù  contra  fu  a  voglia  creato  vn  nouo  corpo.ò  for- 

ma di  Republica,ekggcndofi  debordine  equcftre  alcuni  Senatori  (con  Confoli ,  come  il  Piati' 
na.e'l  Volteranno  vogliono,;**  vn  Patritio.chc  foffe  come  capo  de  gli  a!tri,cou  alcuni  giudici- 

Popolo  .   e  ac*  crTcmPlo^e  Romani  antichi.  Et  in.  cjnefte  controuetfic  il  popolo  di  Roma  effendo  come  n~ 
cleto  Rom.  kclle  al  Pontefice.ifeommunicatOjfu  primieramente  del  tuKo  dall'clelettìone  del  Pontefice,  ef" come  efclu-  clofo,&àpoco  à  poco  anch'i  principali  del  clero,fin  che  fù  quefta  elcttionc  à  Cardinali  foli  re. 
fodalla  elct  meffa  .  Il  primo  Papa.che  fuffe  fenza  interaento  del  popolo  eletto  dopò  la  morte  di  quefto  In- 
rione  del  Pa  nocentio.fù  Cdeftino  IX.5Ì  caua  da  vn  libro  antico  fenza  il  nome  dcll'auttore.ch'è  nella  libra- 

ta ria  di  Vaticano.daOtonerrifingenfencl  i3.e  ji  &  34. hb.  delle  fio hiftoric.Sc  fri  primo  libro 
de  gcfti  dell'Imperatore  Federico  nel  17.Sc  ìe^chefolarneate  quefta  cofa.  deH'cletrionc  tocca» 



CELESTINO    IL  4^ 

CELESTINO  II.  PONT.  CLXVtt.  CREATO 
del  ii4j.  a^y.  di  Settembre. 

CELESTINO  II.  chiamato  prima  Guidone ,  e  nato  in  Tofcana  in  Città  di 
CaftelIo,che  vogliono,  che  foflfe  chiamata  da  gl'antichi  Tiferno ,  effondo 
Cardinale  di  S.  Marco,  fu  per  vn  generale  fentimento  di  tutti  in  luogo  d'- 

Innocentio  creato  Pótefice.  E  fu  in  quel  tépo,ch*effendo  morto  il  Rè  Baldouino 
in  Sona,  Fulcone  Conte  d'Angioia,e  genero  di  Baldouino,  pigliò  i/ i-egno  Gero-  Fulcone  Rè folimitano,e  col  valore  di  due  fuoi  figliuoli  gagliardaméte  vn  tépt>  lo  difefe.Per-  di  Già  tifale 
cioche  effendo  venuti  à  correre  sù  quel  di  Antiochia  i  Turphi,che  nel  golfo  del  ,««ede  à  Bai 
mare  di  Perfìa  habitauano  no  lòlamétc  Fulcone  !i  vinfe,  e  ruppe,  anche  ne  tagliò  d0Ulno* 
da  tre  mila  à  pezzi ,  &  altrettanti  ne  fè  prigioni .  MofTo  dal  dilpiacere  di  quefta 
rotta  Alaf  Turco  con  vn'aiuto ,  c'hebbe  di  Babilonia ,  pafsò  fopra  Edcffa  Città  EdeflTa  prefa della  Mcfopotamia,e  chiamata  Arach  da  gli  Hcbrei,  la  quale  haueua  già  Baldo-  da'Barbaci, 
uino  ha  unta  da  Gottifredo,il  fratello.E  fù  prefa  quefta  Città,*?  Taccheggiata  cru  • 
delméte  da'barbari,che  fecero  tutti  quelli  morire,chenon  volfero  negare  la  fede 
di  Chrifìo ,  e  violarono  donne  nobiliffìme ,  e  principali  sù  l'Altare  di  S.  Giouan Battifia,che  fipeano  effe  re  da  noftri  religiofamcnteie  con  fomma  diuotione  tenu- 

to.Ma  non  sò  à  che  modo  Fulcone,mentre,che  fi  faceua  groffo,e  nuouo  apparec- 
chio di  gente,feguitando  nella  caccia  vn  lepore,mentrc  che  troppo  frettolofo,& 

incauto  gl  e  fopra,  cadendogli  il  cauallo  fotto  morì .  E  li  fucccffc  nel  regno  Bal- 
douino ,  il  figliuolo,  che  fù  il  terzo  di  quefto  nome.  - 

Creò  quejìo  Pontefice  in  una  crdrnatione  fola  quattordici  Cardinali , fette  de  i  quel- 
li furono  peti ,  e  fette  Diaconi ,  che  furono. 

Giberto  ...  prete  Card,  co'l  tit.  di  San  Marco. 
Guido  ...  p rete  Ca*d.  di  San  Lorenzo  in  Damafo. 
...prete  Card.  tit.  di S. 
Nicolo  ...  Card.  tit.  di  S.  Chiriaco. 
Manfredo  ...  Card.  tit.  di  Santa  Sabina, 
...  prete  Card.  tit.  di  S. 
Ariberto ...prete  Card.  tit.  di  Sani 'AnaJÌ afta, Pietro  ...  Diacono  Card,  di  Santa  Maria  ìnVortico. 
...  Diacono  Card.  diS..~ 
...  Diacono  Card,  di  S.... 
Giouanni ...  Diacono  Card,  nella  Diaconia  di  Sant'Adriano* ...  Diacono  Card,  diS.... 
...  Diacono  Card,  nella  Diaconia  di  S..„ 
Ajìaldo ...  Diacono  Card,  nella  Diaconia  di  Sani' h  ufi achìo, *  J         S  Mo-iì 



m  L  V  C  I  O    I  I. 

,^Tf<Tr?<lT?°:  nuVna^°{s  f°a  fdice>  che  in  tStto  il  fuo  Pontificai 
cgH  fi  Papa  '       C  Ct  Cd° 10,ch  dulieili^  per  la  breuità  del  tempo** 
L  V 

C  I  O     I  I.     PONT.     C  L  X  V  I  II, Creato  del  1 144.  *I2.  di  Marzo . 

LV  C  I O  Secondo  Bologncfo ,  e  figliuolo  d'Alberto ,  prefe  in  quel  tempo il  Pontificato,  che  venne  in  Italia  la  nuoua.dclla  rouina  diEdefla.  Que- 
fta è  quella  Città,  nella  quale ,  come  nella  Sacra  Scj  utura  fi  legge ,  mandò 

Tobia  il  figliuolo  à'Gàbclo.,e  la  quale  fù  da  Tltad  .o  £  portolo  conucrtira  alla 
fede  di  Chrifto ,  e  nella  qual'adorna  delle  reliquie  di  S.  iomafo  regnò  quello  A- 
bagaro,chefcriuendoalSaluatornoftro,  meritò  d'ivi  rpe  per  le  mani  di  lui rifpofta .  Quando  Bernardo  Abbate  di  Chiarauahc  ,  e  pu  fona  di  gran  fantità,e 
dottrina  intefe  quefta  perdita ,  e  ftrage  de'noftri ,  tolfe  imprefa  ,  d'animare ,  & eflortare  per  lo  bene  della  religione  Chriftiana  ,e  con  merli ,  c  con  lettere  tutti  i 
Principi  dell'Occidente  perche  prcndeflero  contra  i  bracini  la  Croce.il  che  có 

Corrado  fai  effetto  caldamente  cffeqin.  Perloche  Corrado  Sueuo,  ch'era  dopò  Lothario^a- 
Solia  ' "    to  cletto  Rè  de'Romani,fi  Ree  fcriuere  in  quefta  militia  di  Chrifto.  Mentre  ch« fi  fa  nella  Fi  àcia,cV  nella  Germania  apparecchio  per  pattare  in  Soria,Ruggiero, 

che  vedeua  i  Pontefici  altrouc  volti ,  fe  ne  ritorno  potente  in  Italia ,  e  vi  ricupe- 
rò in  breue,quanto  già  perduto  vi  hauea,fenza  chi  ritrouar  gl'ofìatté.Per  la  qual 

coft  accrefeiuto  d'animo ,  e  di  forze ,  pafsò  con  vn 'armata  in  Africa  ,  e  ne  traua- giiò  in  modo  il  Rè  di  Tunifi,che  losforzò  à  chiedere  la  pace.e  darli  per  hauerla, 
il  tributo  ogn'anno/d  qual  tributo  per  3'o.anni  continui  fi  pagò.  Hora  hauendo 
Corrado  fatto  vn  grotto  cttercitodi  huomini,c'ie  volontariamente  prefero  con lui  la  Croce,ne  pafsò  in  Coftantinopoli ,  &  effendo  con  prieghi,  e  con  promette 

E  man.  !mp  di  Emanuele  Imperatore  de'Greci  quafi  sforzato,  paisò  tofto  in  Iconio ,  doue  li 
maluso,    promctteua  colui  douer  madar  vcttounglie,  e  quap.to  faceua  dibifogno  aH'efler- cito,afltdiò,e  battagliò  anche  fieramente  vn  tempo  quella  Ottiche  naturalmé- 

te,e  per  induftria  humana  era  molto  forte .  Ma  hauendo  quell'Imperatore  fede- rato (atto  mifchiare  con  la  farina  il  geffo>  fu  cagione,  che  mangiando  i  noftri  di 
quefto  panc,ne  morittero  in  breue  tati,che  fenza  potere  cofa  di  buono  farc,ftiro- 
no  sforzati  à  ritornarfi  nella  Thracia  adietro.  Hebbe  ben  quefta  imprefa  tato  di 
buono  che'l  Rè  Baldouino  riprefo  animo,con  queflo  ibecorfo ,  che  s'afpettaua , /fellone  ti  prefe  finalméte  à  forza  Afcalone,  che  haucua  tenuta  attediata  gra  tépo,hauendo 

pvefa  oaChn  poco  auati  edificata  l'antichiftìma  Città- di  Gaza,ch'ei  a  dal  nemico  ftata  abban, 
ft,aul  •       donata  aftatto.Hcbbc  ancora  di  più  il  medefimo  Baldouino  ardimento  d'andare 

in- 
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incótro  à  Satrapi  de'Turchi,che  la  contrada  di  Gierico  trauagliauano,  &  in  vna 
battaglia  ammazzò,comc  vogliono,da  cinque  mila  di  quefti  barbari ,  Diede  an- 

cor cofi  gran  rotta  à  Norandino  capitano  dell'efferato  di  Damafco,che  n'era fui  contado  di  Gierufalem  venuto  a  far  danni,  che  poco  mancò ,  che  non  entraf- 
ftro  i  noftri  co'nemici,che  fuggiuano,dcntro  Damafco.  Ma  ritorniamo  à  Lucio Pontefice.che  non  reftaua  in  queftomezo  di  far  quanto  era  neccrTario  per  quefta 
imprefa.Crederei  io,ch'egli  grandiffimo  defideno  haueife,che  Gierufalem  fi  ri- 

tenete da'noftri,per  effer  flato  già  Cardinale,c<#titolo  di  S.Crocc  in  Gierufalé, laqual  Chiefaegli  quafi  di  nuouo  rifece.  Per  fuo  ordine  fi  raunò  nella  Francia  vn 
finodo  d'alcuni  Vefcoui,&  Abbati  con  Baliardo  Filofofo  Peripatetico,  e  di  gran  galnrcj0  jje<> dottrina,ma  ch'in  alcune  cofe  della  fede  non  fentiua  bene.Coftui  effendo  con  ef-  rct  ico. ficaci  ragioni  in  prefenza  del  Rè  Lodouico  conuinto,non  folamente  fi  difdiue ,  e 
mutò parcre,ch' ancora  fi  veftì  mònaco ,  e  le  n'andò  poi  con  alcuni  fuoi  difcepolt 
à  viaicr  in  vn  luogo  deferto.E  Lucio  nel!'  vndecimo  mefe ,  e  quartodecimo  gior- 

no del  fuo  Papato  morj,a'25.di  Febr.e  fu  nella  Ghieiadi  Latcrano  fepolto . 
Creò  quello  Pontefice  in  una  ordinatone  quattordeci  Cardinali  Squali  -vnofù  Ve- 

fcot'o.fetie  preti,e  Jet  Diaconiche  furono. 
Guarino...-Romano>VeJlot:o  card  Yrenefìino. 
Vbaldo.... .prete  card.iit.di S. Croce  inGierufalem. 
Hugo  prete  card.iit.di  S.Lorenzo  in  Lucina. 
Giulio  Romano  prete  card.tii.dì  S.Marcello,fù  poi  Vefcouo  card.Prene/ìino 
....prete  card.tit. di  S..„ 
Guido.. ...prete  card.di  Santa  Pudeniianattrt.di  S.Paflore. 
Vili  ano.... prete  card.iit.di  S/in  Stefano  in  Celio  monte. 
Bernardo  Romano,prete  card.tit. di  S .Clemente . 
Ridolfo  Diacono  card.di  San  Luca  in  Settifolio. 

 Diacono  card.di  S. Maria  in  Portico. 
Bernardo:...Diacono  card.di  S...„ 
....Diacono  card.di  S„- 
Iacinto  Bubo  Romano  ,  Diacono  card,  di  S.  Maria  in  cofmedin  ,  che  fù  poi  Papa  ' Cele/lino  III. 

EVGENIO   III.  PONT.   C  L  X  I  x. 
Create  del  114  j.  £27.  di  Febraro  ... 

EVGFiNIO  TU.  Pifano,  eletto  già  monaco  da  San  Bernardo  ,  e  fei-JJJf^ 
to  Abbate  di  Sant'Anaftagio  »  fù  nella  Chiefa  di  S.  Cefario  creato  Pon-  giiciigoiKc 
tefice.  Perei  oche  non  eflendoi  Cardinali  d'accordo  nella  creatione  d'vn  „0  di  Roma 

ài  loro,molIi  dallo  Spirito  fantoelefiero  Eugeniche  conofecuano  effere  perfo-  à  Romani,. 
S   2         na  fan- 
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^J^F*va,nnafanti(fima.  Egli  che  vidde  i  Romani  fare  grand'inftantia ,  c  minacciar  anco- 
ra, perche  fuflerp  i  loro  Senatori  confermati ,  fe  ne  fuggì  di  notte  ne'Sabint  ac- compagnato da  i  Cardinali ,  enei  monafterio  di  Farfara  fù  confecrato.  Facen- 

Lodouico  ̂ °.P°'  poco  conto  delle  minacele  de  Romani ,  à  tale  i  Senatori  fte/fi  ridufle ,  che 
Rè  di  Frw-  chiedendo  la  pace  rinontiarono  il  magiftrato.  E  ritornando  in  Roma  quando  ir> 
cia  vàin  So*  tefe ,  che  i  Romani  dilTImulatamente  fi  erano  riconciliati  con  elfo  lui ,  dubitan- 

za- dodi  qualche  inganno ,  fe  n'andò  in  Tiuoli ,  e  fù  in  quefta  fuga  da'Romani  con faette ,  &  altre  arme  perfcguit«§o .  Paffatone  pofeia  in  Pifa  nauigò  in  Francia  , 
Rè  d"8^' r°  ̂-OUe  an*m°  >  &  efsortò  molto  il  Re  Lodouico  all'imprefa  contra  Turchi,e  Sara- 
•ffalta  f'iuo*  cml  ?*tre  marc  •  £t  offendo  Lodouico  andato ,  e  giunto  col  fuo  efferato  in  Co- 
ghi  dell'Ini  ft»ntinopoli,ll  ritrouò  non  meno  egli  dall'Imp.Emanucle  ingamato,tradito,che r  .Greco .     già  Corrado  di  Sueuia  fi  folTe.Percioche  ciTendofi  lafciato  perfuader  à  menarne 

in  Magione  afpra  l'efferato  per  li  deferti  della  Soria,  àcosì  fatta  neceflìtà  fi  ritra- 

ài    Francia  eia  >  e  li  tolfe  llfola  di  Corfù ,  Corintho ,  Thebe ,  e  Negropontc  .  E  farebbe  col 
farro  prigio.  medefimo  impeto  paiTato  fopra  Coftantinopoli  ,.fe i  Vcnetiani,che  comparuero 
n-cdai,  ?ata  nel  marloro  conlcfTanta  galere,  interrotto  quefto  difegno  non  gli  haueffero- 
icfda Rue"  Nauigò  adunque  Ruggiero  per  volontà  di  Dio  nelle  marine  dell'Afta.  Fra  in gicro ,  Rè  dì  quefto  tempo  partendo  Lodouico  Re  di  Francia  poco  lungi  dal  porto  di  San  Si- 
Siciiia,       mone  perpaiTarh  Paleftina,ftato  fatto  prigione  dall'armata  dc'Saracini .  So- pragiungédo  qui  adunque  Ruggiero  aiTaltò  ad  vn  tratto  quelli  barbari,  eli  vin- 

ile liberò  il  Rè  Lodouico  con  nitti  i  fuoi .  Tn  quefto  l'armata  Venetiana  ,  che 
fauoriua  l'Imperatore  Emanuele,ricuperò  tutti  que'Juoghi,  ch'haueua  Ruggie- ro occupatile  disforniti,  e  fenza  guardia  lafciatili .  Hora  hauendo  Ruggiero  la- 

fciato Lodouico  di  Francia  nel  Zaffo.pafsò  fopra  Coftantinopoli,e  sii  gl'occhi  d' 
Emanuele  pofe  i  borghi  della  Città  in  rouina,e  pafsò  vittoriofo  tanto  oltre  ch'il 
palagio  iftelfo  dell'Imperatore  combattè ,  e  colfe  di  Aia  mano  nel  giardino  regio 
le  poma .  Ma  ritornandone  poi  tutto  ifpenfierato  in  Sicilia ,  s'incontrò  con  Far* mata  Venetiana ,  che  bene  inftrutta,  &  in  punto  veniua  ,  é  combattendoli!  per- 
dè  venti  galere  delle  fue ,  &  con  gran  fatica  fuggendo  fi  faluò .  In  quefto^  vnite 
infieme  le  genti  foro1  Cor  rado,Lodouico,  e  Baldouino ,  pafsarono  con  ogni  sfor- 

zo fopra  Damafco ,  la  qual  Città  fù  dalli  ferivi  di  Abram  edificata  in  luogo  aper- 
to,.^ naturalmente  arido,ma  fatto  con  artificio  fecondo ,  percioch'efsendout  per 

acquedotti  fot  terranei  portata  gran  copia  d'acque ,  che  tutta  la  contrada  irriga- no, fù  fatto  tutto  quel  luogo  mirabilmente  fertile.  Pafsando  vnfolo,  e  picciolo 
fiumicello  prefsole  mura  della  Città,fà  da  vna  parte  vna linguetta  di  terra,  nella 
qual  i  noftri  accamparono ,  e  ne  poteuano  da  quefta  parte  vietar  l'acqua  a'nemi- 

/rmata  Ve-  ci ,  ch'erano  dentro .  Maà  perfuafione  d'vn  certo  Affino ,  al  quale  haueua  il  Rè 
nctianada.»  Baldouino  gran- fede,trasferirono Ì  noftri  da  quefta  parte  all'altra  oppofita  della 
™*  rotta  al  Qfofa  jj  campo,  dicendo  Cottili  poterfi  meglio  la  Città  battagliare  da  quell'altra 
fo  Damaleo  P"*rte,ch'era  mefi  fol  te .  Non  furono  più  tofto  partici  i  noftri,ch'occuparono  gì* 
afsediata  da  inimici  tofto  quefta  linguetta  di  terra ,  e  sì  la  fortificarono ,  che  vietauano  a'no-v 
Chriitiani .  ftri  l'acqua  ,  e  le  vettovaglie  ,  Veggendofi  adunque  traditi ,  e  morir  di  fame ,  e 
Efscrc.to  de'     fete  f  finalmente  non  fenza  gran  confufione ,  &  vergogna  lafciarnno  i  noftri 
2Tfe?k  r^seàl°  > &  nc  ritornarono  Baldouino  in  Gierufalem,  Lodouico,  ik  Corrado  in 
IraTdalPaJse-  Europa  ,nel  mille  centocinquantaduc,con  perdita  di  vn  gran  numero  di  foldati, 
•fo  di  Dama  che  per  vari  j  cafi  perirono .  In  quefto  era  Eugenio  venuto  fn  P*oma,animati  ch- 
fcr,  hebbc,e  chiamati  all'imprefa  di  oltre  mare  i  fedelt,e  v'era  flato  con  gran  beneuo, 

lenza,  e  pompa  riceuuto.  Egli  ricuperò  Terracina,  Sezza,  Norba ,  eia  Roc- 
«affctaneCa  ca  <*'  Filinone,  ch'erano  ftate  da  varij  tiranni  occupate  >  Et efsendofi  poi  ritirato 
làYftirpatf  }v  in  Tiuoli  per  ri«rc.ufi,  poco  apprefso  vi  morì  à  gl'otto  di  Luglio»  hv.i  ndo  otto apua , 
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anni ,  quattro  mcfi ,  c  venti  giorni  gouernata  la  Chicfa ,  e  fù  con  molta  pompa 
portato  in  Roma ,  e  fepolto  in  San  Pietro ,  e  per  fuo  ordine ,  &  à  fue  fpefe  fù  ri- 
eoncio ,  ò  fù  rifatto  il  portico  di  S.  Maria  Maggiore ,  come  dal  titolo ,  ch'iui  fi 
fcgge ,  fi  può  conofcere . 

Creò  quejìo  Pontefice  in  più  volte  ventitré  Cardinali ,  due  de' quali  furono  Vefcoui, undici preti ,  &•  dieci  Diaconi ,  che  furono. 
Hugo ...  Vefcouo  Card.  OJìicnJ'e  >  e  primo  di  Veletri. Fra  Nicolò  di  Maluefchiria,  btglefe ,  Monaco ,  ér  Abbate  di S.  Rufo  <*pprejjb  Va- 

lenZj*,  dell'Ordine  Cijlercienfe  ,  Vefcouo  Card.  Albano. 
Giordano  Orfìno ,  prete  Card.  iit.  de' S'ami  G abitilo ,  e  Sufanna. Ottauiano  Romano ,  di  Diacono  Card,  di  S.  Nicolo  in  carcere  prete  Card,  tit,  di  S, 

Cecilia ,  che  fù  poi  Antipapa  Vittore  IV. 
AJìal do... .prete  Cara.  iit.  di  Sani' Aquila,  e  Vrifca. 

Rolando  P 'amparo  Settefe  pre.e  Card.  iit.  di  San  Marco  ,  che  fù  poi  Papa  Alef- fandr.Ul. 
Ce   odo  prete  Card.  iit.  di  S.  Stefano  in  Celio  monte. 
Granatini  P aparo  Romano  ,  prete  Card,  di  S.  Lorenzo  in  Damafo. 
Giovanni  Come  d' Anagni  prete  Card.  iit.  di  San  Giouanni ,  e  Paolo, 
Cinthia  ....  Prete  Card',  tit.  di  S.  Lorenz?  in  Lucina. Henrico  Pi  ano  prete  Card.  tit.  de  Santi  Nereo  ,  &  Archileo. 
Giouanni  di  More ....  prete  Card.  iit.  de'Sanii  Silueft  o ,  e  Martino, Guido  Pifano  , prete  C  trd,  tit.  di  S.  Chrifogor.o. 
Rolando  Paparc  Senefc ,  Diacono  Card,  de' Santi  Cofma  ,  e  Damiano  ;  indi  prete Card,  di  S.  Marco. 
....  Diacono  Card.  diS.... 
Giouanni ....  Diacono  Card,  di  Santi  Sergio ,  e  Sacco. 
H:rardo ....  Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  via  Lata, 
Hihprando  CraJJo  Bolognefe  Diacono  Card,  di  S.  Eufìachio. 
Maejlro  Oione  da  Brefcia ,  Diacono  Card,  di  S.  Nicolò  in  carcere  Tulliano, 
Bernardo ....  Diacono  Card,  di  Santi  Cofma ,  e  Damiano. 
Raimondo....  Diacono  Card,  di  S  Maria  in  via  Lata. 
Si..,.  Monaco ,  &  Abbaie  nel  Monafìerìo  Sublacenfe ,  Diacono  Card,  di  S anta Maria  in  Dominica. 
Guido  da  Crema...  Diacono  Card,  indi  prete  Card.  iit.  di  S.  Calijìo. 

ANASTAGIo   IV.   PONT.   CLXX.  CREATO 

del  1 153.  a' io. di I  uglio. 

AN  A  S  T  A  G  I O  IV.  Romano  ,  figliuolo  di  Benedetto  ,  &  Abba- 
te di  Sa;1  Ruffo  di  Velitre  i'ù  eftendo  Cardinale  creato  Pontefice  n\ 

S   5  quei 
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quel  tempo,  che  Alfonfo  Re  di  Spagna ,  ritornando  daH'imprefa  di  Gierufa* lem,  morì,  e  li  fuccefTe  Santi  o  il  figliuolo  nel  Regno  ,  il  quale  morehdójbbrb 
appreflo  nella  guerra ch'egli  per  la  fè  di  Chrifto  fece  in  At  alia ,  htbbe  Ferdi- Ki<aido  di  nando  fuo  fratello  fuccelfore  .  Horahauuto  Anaftagio  ■  Papato,  donòvnbel- 

S%n  vittore  liflìmo ,  &  ricchi/lìmo  calice  alIaGhiefa  di  Laterano ,  ce  in  breue  t  empo  edificò 
Sfamo,  vn  bel  palagio  prelTo  S.  Maria  Rotonda  .  Egli  natica  ancor  in  animo  di  far 

molt'altre  cofe  sì  alla  dignità  della  Chiéfa- appartenenti  ,  come  per  ornamento 
della  Città,  ma  la  vita  breue  gliela  l'interroppe  Riccardo  d'<  S. Vittore  illuftrò  il fuo  tempo,nel  qual  coftui  viflejpercioche  fu  Riccardo  eccellente  dottor,e  fcrif- 
fe  grauemente  molte  cofe,  e  frà  l'altre  vn  libro  de  Trini  tate .  Fv.ce  anche  molti 
fermoni  al  popolo  non  men  dotti,ch'eleganti.  In  quefto  tempo  quafi  tutta  Euro- pa fentì  gran  fame  ,,&  Ariaftagionon  reftòmai  di  dar  in  fecreto,  e  palefe  à  i  po- 
ueri  il  lor  bifogno .  Mà  egli  morì  a'due  di  Dccemb.  tenuto,  ch'hebbe  la  dignità 
Pontificia  vn'ànno ,  quattro  mefi  »  e  ventiquattro  giorni ,  e  fù  in  vna  tomba  di 
porfido  dentro  S.  Giouanni  in  Laterano  fepolto .  Nei  fuo  tempo  vogliono  alcu- ni ,  che  faceflfe  Gratiano  il  decreto ,  Pietro  Lombardo  il  libro  delleSentenze  ,  e 
Pietro  Comcftore  l'hiftoria  ecclefiaftica. 

Creò  quefto  Pontefice  otto  Cardinali  vno  de'quaìi  fù  Vefcouo,  quattro  preti, 
«  tre  Diaconi ,  e  non  fi  sa  nè  il  nome ,  nè  il  titolo  d'alcuni  di  loro ,  folo  fi  sa ,  chc'l primo  fù  VefcouoSabinenfe. 

A  D  R  I  A  N  O     I  V.     PONT.     C  L  X  X  W 

Creato  del  1 144.  a'j.  di  Decembre. 

ADRIANO  IV.  Inglefe  fù  da  Eugenio  creato  Vefcouo  d Al
bano  ,. e 

Cardinale  ,  perch'eflfendo  ftato  mandato  à  predicare  in  Noruegta 
hauea  recata  quella  Prouincia  alla  Fede  vera  di  Chrifto  .-  Morto 

poi  Anaftagio,fù  Adriano  creato  Pontefice  ,  &  eiTendo  tentato  da  i  Romani 
alle  volte  con  prieghi,  alle  volte  con  minacele  ̂ chhaueiTe  voluto  n.afciare 
à  i  Confoli  liberamente  il  gouerno  della  Città,  coftantiflimamente  loro  lo  nego, 

E  perche  il  clero  facea  iftanza  ,  ch'egli  andafte  in  Laterano  à  confecrarfi. , 
x«oW.hf  flette  faldo  ancora,  e  ditte  non  volere  prima  andanti  ,  eh  Arnoldo  da Urtici* 

So  heretico ,  &  il  qual'era  prima  ftato  condennato  da  Eugemo,non  fi .vfcifle  di  Ro- 
ma  .  Di  che  fdegnato  il  popolo  abitarono  su  la  via  facra  il  Cardinale 
di  Santa  Pudentiana  ,  ch'andaua  al  Papa  ,  e  _h  diedero  due  ferite .  Si  fdegno 

forte  di  queft'atto  Adriano  ,  e  n'ifeommunieo  il  popolo  >  ne  voi  e  aflol- 
tierlo  mal,  fin  che  non  fù  Arnoldo  cacciato  dalla  Otta  ,  &  i  Confoh  lafciaro  • 
too  il  magiftrato,  e  reftò  libero  al  Pontefice  il  gouerno  di  Roma  .  In  mie  ito 

*iezo  Guglielmo  Re  di  Sicilia,  ch'era  à  Ruggiero  faccetto,  occupo  il  bo^c 
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di  Eencucntò ,  &  in  campagna  di  Roma  Ccperano,c  Bauco  terre  della  Chicfa.il 
perche  fdcgnato  il  Ripa  ,  fcommunicò  grauemente  quel  Rè  ,&  affol  nette  dal  R?JEi*Sj 
giuramento  i  fuoi  vaflalli ,  perche  più  facilmente  ribellare  fi  potcffcro.Era  ftato  fUCccde'Rug in  quefto  tempo  Federigo  Sueuo  creato  Imperatore ,  il  quale  fe  ne  venne  con  giero  al  pa- 
vn'effcrcito  in  Lombardia,  ttaffcdiata  Tortona  ,  che  recalcitraua  all'Impc-  drc.cmuoue 
rio ,  incapo  di  certo  tempo  la  prefe  à  forza .  E  tofto  poi  con  marauigliofi  cele-  fF"f  a11* 
rità  fi  drizzò  alla  volta  di  Roma .  II  Papa ,  che  fi  ritrouaua  àll'hora  in  Viterbo ,  pededèoSae J>u  douere  tenere  falde  nella  diuotione  di  Santa  Chiefa  le  terre  circoftanti  ,  vi-  uolmp.paff* 
ito  Oruieto ,  c  ciuità  caftcllana .  E  conofeendofi  inferiore  all'efferato,  che  Fe-  con  efsercit» 
dcrigo  mcnaua  feco ,  tentò  per  mezo  de'fuoi  Legati  la  pace .  Ethauuta,gli  vfcì  |j!  t°m)>«* incontri  sù  quel  di  StJtri .  L'Imperatore  tofto ,  che  Io  vidde ,  fmontò  da  caual-  rce 
lo,  c  come  vero  Vicario  di  Chrifto  lo  falutò.  Venutine  poi  in  Roma  di  compa- 

gnia ,  mentre ,  cheTPapa  dentro  la  Chiefa  di  S.Pietro  ornaua  Federico  della  co-    Federigo  É 
rona  dell'Imperio  ,  ftando  le  porte  dell?.  Città  chiufe ,  perche  tumidto  alcuno  coronato  Ina 
fi  à  i  Romani ,  &  i  Germani  non  nafecffe ,  venne  per  il  Ponte  di  Sant'Angelo  la  pcr.in  Rema 
plebe,  Rdmafia  armata  fopra  i  Germani,  e  n'ammazzò  in  Vaticano  molti .  Vfcì  PaPa> 
a  quefto  tumulto  l'Imper.  e  fatto  entrar  tofto  l'efferato  ,che  ne'prati  di  Nerone  i^JJ, 
accampato  era,fecc  ritirare  i  Romani  à  dietro,occidendone,c  facendone  prigio-  nella  coron* ni  moki.  Finalmente  placato  a  iprìeghì  del  Papa  flmp.  lafciò  i  cattiui  liberi  tionedifede 
via .  Volendo  poi  all'vfariza  andarne  in  Laterano  di  compagnia ,  e  non  potendo  «c». 
fenza  pericolo  di  tumulto  farlo ,  perche  vedeuano  il  popolo  in  arme ,  fe  n'anda- rono alla  Magliana,cquìpaffato  il  fiume  pei  la  Sabina ,  eper  il  Ponte  Lucano 
paffarono  in  Laterano  -  e  l'ordine  della  folennità  feguirono ,  &  effettuarono .  In quefto  mezo  il  popolo  di  Tiuoli  venne  da  fe  fteffo  à  darfi  in  potere  di  Federico  * 
Il  quale  come  intefe  effere  quella  Città  della  Chiefa ,  nel  medefimo  punto  ad  A- 
drianolarefe,enonmohoappreffopoinella  fui  Germania  fi  ritornò,  lì  Pa- 

pa ài  prieghì  dei  Baroni  della  Puglia  pafsò.  a  Beneuento ,  e  con  la  preff-nza  fua 
fola  ricuperò  da  Guglielmo  la  maggior  parte  del  Regno  »  ?r.  quefto  venne  per  prologo 

cacciare  Guglielmo  d'Italia,  fe  li  dauaper  quefto  tre  Città  maritime  in  Puglia .  p** Quando  Guglielmo  hebbe  di  ciò  nouella  fi  sforzò  di  mouere  il  Papa  à  pietà,  c 
li  prnmefìedi  doua  nonfolamentereftituirli  quanto  hatiea  alla  Chiefa  tolto  : 
ma  di  donarli  ancora  altre  cofe ,  e  di  tenerne  à  freno  i  Romani  ribelli  di  Santa 
Chiefa,  fe  gli  daua  il  titolodi  Rè  d'ammendue  le  Sicilie .  II  Papa  non  puoté  ciò 
fare,  perche  alcuni  Cardinali  vi  repugnarono.  Perlaqual  cola  rifolutofi  Gu-  Guglielmo 
glielmo ,  entrò  con  mal'animo  nella  Puglia  co'l  fuo  effercìto,e  lapofe  d'ogni  par-  cuì^nPu* 
te  a  ferro,  &  à  fuoco .  Pattato  poi  fopra  i  Greci ,  &  i  Pugliefi ,  ch'erano  preiTo  glia  ,&  è  dal Brindifi  accampatici  fece  battagliai  li  vinfe .  Onde  tofto  la  Puglia ,  e  Terra  di  Papa  dichia- 
Otranto  fe  gli  arrefe.  Sdegnato  il  Papa  co'Cardinali,pcrche  oppreffi  fi  foftero  al-  r«o  Rè  dell' 
la  pace  ,  ch'elfo  fare  intendeua ,  tolfe  Guglielmo  in  grati?  ,  e  li  diede  il  titolo  del  ̂n";ffid.C:f  *  • 
Regno  delle  due  Sicilie.fattofì  prima  giurare  di  non  douer  far  cofa,  che  la  Chie-     5rei1»*  • 
fa  Rom.  offendeffe .  E  r affettate  à  fuo  modo  le  cofe,  fe  n'andò  in  Oruìeto,e  fù  il 
primo  Pont.che  quefta  Città  habitaffe,  &  ornaffe.E  tondone  poi  ad  ìnftanza  de'- 
Romani  ritornato  inHoma,&  effendo  trauagliato  da'Confol;,ch'ogni  sforzo  fa- 
ceuano,per  riponere  la  Città  in  'ìbertà,fe  n'andò  in  Arignano,doue  poco  appref- fo  mori  il  primo  di  Settembre,e  fù  nel  quarto  anno,e  decimo  mefe  del  fuo  Papa- 
to.E  lafciò  in  gran  riputatione  lo  ftato  di  S.  Chiefa .  Perche  fortificò  molte  Ca- 

rtella preffo  al  lago  di  S.  Chriftina ,  e  fece  quafì  inefpugnabile  Radicofano  ,eh'é 
hora  de'Senefi  Riccardo  monaco  di  Giugni  lodato  molto  da  gl'altri  fcrittori 
fcriffe  con  elegante  ftile  l'hiftoria  di  quefti  tempi.Fù  il  corpo  di  Adrian  portato 
in  Roma,e  fepolto  in  S.Pktro  preffo  al  fcpolcro  dì  Papa  Eugenio. 
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Feceqiiefto  Pontefice  due  ordinationi  di  Cardinali ,  nella  prima  creò  iuzjj Cardinali  Diaconi ,  che  furono . 
Buondì .....  Diacono  Card.di  S. Michele  Arcangelo . 
Bof 5  Inglefe ,  Diacono  C ard.de  SS. CoJ ma ,  e  Damiano . 
Nellajeconda  ordinaiione  creò  i>entidne  Cardinali,  quattro  de' quali  furono  Vefro- 

uo  i  dieci  preti ,  &■  otto  Diaconi ,  che  furono . 
Vbaldo  da  Lucca ,  Tofcano  ,  di  prete  Card.tìt.dì  S.PraJJìde  ,  fatto  Vefcouo  Card. 
Oflìenfe ,  e  Velihenfe  che  fu  poi  Papa  Lucio  III. 
Giulio ...  prete  Card.tìt.dì  S. Marcello ,  poi  Vefcouo  Card.PreneJììnO  . 
Bernardo  ...  Vefcouo  Card.Poriuenfe  ̂ -altramente  dì  Selua  Candida  . 
Vallerò ...  Vefcouo  Card. Albano-, 
Hìltbrando  Crafio  iolognefe ,  di  Diacono  Card.  S.  Eufìachìo ,  fatto  prete  Card,  di 

Santi  Apqfìo  li . 
Buondì ....  dt  Diacono  Card  di  S.  Angelo  fatto prete  Card-tit.dì  S.GrìfogOno  . 
Bofo  Inglefe  ,  di  Diacono  Card.Sanii  Cofma ,  e  Damiano ,  fatto  prete  Card.  tit.  di S.  Pudentìana . 
Vberio  prete  Card.tìt.dì  Santi  Aquila ,  e  Prifca . 
Vgo  prete  C ard.tit. di  S. Croce  in  Gìerufalem  . 
Giouanni  prete  ....  Card.iii.di  S.AncflaJìa . 
Alberto  di  Mona ,  da  Beneuenio ,  prete  Card.tìt.dì  S.  Laurenza  di  Lucina^  cheftt 

poi  Papa  Gregorio  Vili. 
Guglielmo  ....  prete  Card.di  S.Pietro  in  Vincola  iìt.di  Fudojia  . 
Guido  da  Crema  yprete  Card.  dìS.  Maria  in  Trajìeuere  ,  tit.di  C 'alido ,e  Gìtdio .  Card.tìt.dì  S.... 
Alberto  Diacono  Card.di  S.  Adriano  . 
Ardicio  Reuoltella  Mìlanefe  ,  Diacono  Card.di  S.Teodoro  , 
Bonifacio  ....  Diacono  Card.di  S. Cofma ,<  Damiano  % 
Cinihio  Romano  Diacono  Card.di  S.Adriano  . 
Pietro .  ..  Diacouo  Card,  dì  S.  Fuftaehig  . 
Giouanni  Bvzjzjtto  Napolitano ,  Diacono  Card.di  S. Maria  in  Portico  . 
Gregorio ....  Diacono  Card  di  S  
Vutlelmo  Cittadino  ,  &  Arcidiacono  di  Pania ,  Diacono  Card.di  S..„. 

ALESSANDRO   MI.   PONT.  CLXXIL 

Creato  dei  uj^.a'j.  di  Settembre  . 

ALESSANDRO  III.  Senefe ,  figliuolo  H  Ranuccio ,  fiì  dopò  la 
Adriano  da  ventidue  Cardinali,  che  li  diedero  le  voci ,  creato  Ponte- 

fice ,  ancor  ch'altri  tre  Cardinali  creaffero  Ottauiano  Cittadino  Ro. -        -  -  ma-  t 
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mano, c  Cardinale  di  S.  Clemente  ,  il  quale  chiamarono  Vittore.  Il  perche  Yj"0"  Anti 
nacque  feifma.  All'hora  dubitando  Alcflandro ,  che  quelle  riuolte  non  andaf-  Scfirk»  t+. 
fero  fouerchio  alianti  conia  rouina della  Chiefa,  mandò  ifuót  Legati  all'Imp.  nella  Roma. 
Federico, che  teneua  all'hora  attediata  Cremona}  e  lo  pregò,che  haueffe  voluto  na  Chiefa. 
con  la  fua  anrtorità  quelle  feditioni  fopire.  Alche  ripofe  Federigo ,  che  ne  douef- 
feroammenduei  Pontefici  andare  in  Pauia,  doueanch'cgli  andato  farebbe ,  per intender ,  e  rkonofeere  quelle  diflferentie .  Quando  Aleflandro  quefta  rifpofta 
intefe,fe  n'andò  tofto  in  Anagni,&  Ottauiano  occupò  Segna. Sdegnato  Federigo, eh  il  P.^pa  non  haueffe  obbedito,mandò  due  Vefcoui  ad  Aleffandro  con  ordine ,  Federico  Tin- 

che Cardinale ,  e  non  Pontefice  chiamando  lo  citaflcro  al  Concilio .  Aleffandro  P-f»"'  rifeci* 
riburtò.e  cacciò  via  qucfti  Vefcoui ,  i  quali  tofto  fe  n'andarono  à  ritmuare  Ocra-  Ant,PaP»» 
tifano  in  Segna ,  e  lo  menarono  con  elfo  loro  in  Pauia ,  perche  hauelfc  l'Impera- 

tore hauuto  chi  ad  Aleffandro  opporre.  Federigo  ratinato  vn  ConcÌIio,confer- 
mò  Pontefice  Ottauiano,  e  adoratolo  con  le  ceremonie  folite  lo  menò  fopra  vn 
bianco  cauallo  per  la  Città  di  Pauia .  Moffo  Aleffandro  da  quefta  ingiuria ,  che 
gli  fi  faceua  ,  e  tàttili  prima  benché  indarno,  ammonire  ;  ifeommunicò  Ottauia- 

no, e  Federigo,  e  fcriflè  à  tutti  i  Principi  del  Chriftianefmo,  moftrando  quanto 
fi  luffe  con  ragione  moffo  à  ciò  fare .  Ritornatone  pofeia  in  Roma  nel  fecondo 
anno  del  fuo  Papato ,  vi  ritrouò  molti  contrari ,  per  hauere  già  l'elfercitò  di  Fe- 

derigo occupato  tutto  Io  ftato  di  S.  Chiefa  fuori ,  ch'Oruicto ,  &  Augni  Per  la 
qual  cola  Alelfandro,perfuadcndogliel'ancor  Filippo  Rè  di  Francia,imbarcatolt  paffa  j]  papa in  Terracina  fopra  vn  legno ,  che  à  quello  effetto  li  mandò  Guglielmo  Rè  di  Si-  ,„  Francia  . 
cilia,fe  ne  pafsò  nella  Francia. E  qui  facendo  in  Chiaramonte  vn  Conci]  io, v'ifeó-  oue  feommu 
municò  tofto,rimp.&  Ottauianoimétre  dette  cofe  in  Europa  palfauai'io,  effondo  niCÌ  '*tmp«  c 
Baldouino  III. in  Gicrufalcm,prefe  tofto  Almerico  fuo  fratello  quel  Regno,  per- 
che  f.nza  capo  ritrouandofi  in  luoghi  così  cinti  da'Barbari  d  ognintórno  non 
ne  incc>rrelfe  in  qualche  calamità.  E  ralfettate  le  cof.  del  11  cg!io"i!-juinto  pafsò        .  . 
fopra  l'Egitto,  douc  facendo  giornata  con  Dragone  Capitano  dell'eflcrcito  ne-  dj  G,etufa- mico.ipaigendogra  fangue  dcBarbari  lo  vinfe,&  afsediò  Alefsandria,  che  Tira-  len,  (accedè 
cino  fratello  del  Soldano.,e  Re  de  i  Saracini  haueua  occupata  à  tradin.icnto.Hora  à  Baldouino 
gli  Alel'sandrini ,  che  non  potcuano  più  al  lungo  afsedio  foifrire  ,  e  d'altro  canto  HI 
non  haurebbono  voluto  diuentare  à  i  Chriftiani  fuggetti ,  fi  diedero  con  quefta  \"s* 
conditione  in  potere  d'Almerico,  che  cacciato  il  tiranno  Tiracino,in  potere  del  dja-f  dar'w Soldino  lor  Signore  li  defse .  Hauuto  adunque  Almerico  vn  gran  danaro  da!  Sol-  di  Gictufa- 
dano,  quefta  Città  fi  refe .  Intefo  poi,  che  coftui  con  fraude" andana,  e  li  manda-  lem ,  e  prefa. 
lia  il  danaro  in  lungo  pafsandoglì  fopra  l'afsedio  dentro  la  Città  del  Cairo,  fri  r1il'°,apC; 
quefto  Federigo  in  Italia  Taccheggio  Torton'a,fpianò  Milano,donde  crcdo,ch'aI.  £a Gietlìfi? 
l'faora  Ridolfo  Arciuefcouo  di  Colonia  i  corpi  de'Magi  nella  fua  Chiefa  trasfe-  icm, l  ifccje  trauagltò  incredibilmente  Cremona  .  Il  perche  vniti  inficme  i  Vcronèlì , 
Viccntini,Padouani,e  Venetiani,temendo  ciafeun  di  k  ftefso  fi  fìfoluettero  di  nó 
dare  più  altramente  à  Federigo  aiuto,  mentre  à  quel  modo  rpuinaua  la  Lombar-  Federigo  i™ 
dia. Accefo adunque  di  fetegno  Federigo ,  pafsò  con  fellone  animo  fopra  Verona ,  per.  fà  gran 
p.r  battagliarlajma  vdito  del  foccorfo  dell'altre  Città,ch'à  i  Veronefi  veniua ,  fi  danni  io  Ica. 
ritirò  in  Pauia ,  e  con  Oratori ,  e  con  lettere  il  Rè  di  Francia  efsórtò ,  che  per  tor  lw" 
via  dalla  Chiefalo  feifma  doucfse  menare  feco  Alefsandro  nel  Concilio  ,  doue 
prometteua  doucre  anch'efso  col  fuo  Vittore  andare .  Et  in  Diuionc  vn  luogo  , 
doue'l  fiume  Sauo  la  Francia  dalla  Germania  diuide .  Quefto  luogo  fi  deftioàto 
al  concilio,e  nel  quale  rafsettate,ch'hebbe,il  meglio,  che  puote,  Federigo  le  cofe 
d'Italia  co'l  fuo  Ottauiano  andò  accópagnato  dal  Rèdi  Scotta ,  e  da  quel  di  Boe- tia,c  da  vnagran  copia  di  gente  armata. Ma  perche  AIcfsadrodiceua,non  volere 
\  quel  Cócifio  andarc,ch'efso  badito  nó  hauefsc,  &  il  qual'haueua  egli  già  inco- rniciato in  Turonejtutto  colerico  Fcderigo,e  minaccicuoIc,fene  ritorno  in  Ger- 

mania,^?, dandone  Ottauiano  in  Italia  con  penfiero  di  douere  tofto  feguirio.  Mi cfsendo 
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Guido  daCre  efsédo  quefto  Antipapa  in  Lucca  morto,  fii  tofto  in  fuo  luogo  Guido  da  Cremi 
maAntipapa.  creato  i  Romani  creando-Confoli  quelli,  ch'erano  amici,e  fautori  d'Aleffandro, 

Io  richiamarono  tofto  in  Italia .  E  venuto  per  barca  prima  in  Sic'Iia,poi  in  Ro- 
ma, vi  fù  con  gran  fefta,  e  piacere  di  tutti  tolto .  Con  la  venuta  d'Aleffandro  in 

Italia  fi pofero  i  popoli  della  Lombardia  in  gran  fperanza  di  libertà .  Onde  nel 
JMCLXv.ne  prefepo  l'armi  contra  Federigo,che  troppo  crudelméte  regnaua  ,  e prefero  ad  vn  tratto  alcune  fortezze.  Federigo  fe  ne  ritornò  co  groffiffimo  effer- 
cito  in  Lóbardra,e  fenza  far  dannò  a!cuno,contra  la  fperanza  -d'ogni  huomo,paf- 
fato  il  Pò  fe  ne  venne  sù  quel  di  Bologna .  E  diuifo  l'effercito  vnaparticella  ma- 
dò  in  Lucca  per  ficurtà  dell'Antipapa,  ch'ini  era,co'l  refto  dell'efferato  ne  pafsò fopra  Ancona.E  tenutala  vn  tempo  afTediata,rhebbe  in  fuo  potere  finalmente.In 

^jata"* ptefa  <5uefto  ̂   Città  confederate  della  Lombardia  fecero  capo  in  Milano ,  e  lo  fortift» 
dàll'i'mp.Fc-  carono,e  per  effer  contra  Federigo  più  potéti,tolfcro  nella  lega  il  popolo  diLo- dcrigo  .      di  già  nemico  de  i  Milanefi.Ma  era  nato  à  Federigo  vn  maggior  verme  nel  cuo- 
Lega  di  Lom  re.Pcrcioche offendo  Guglielmo  Rè  di  Sicilia  morto,EmanueIe  Imperatore  de  t 
bardia  cétra  Greci  mandò  i  fuoi  Oratori  al  Papa ,  promettendogli  vn  grotto  effercito  contra 
Dim5<fa°dcl-  Federigo,e  di  douer  vnire  la  Chìefa  Greca  con  la  Romana,s'egli  fofferto  hauef- 
l-Imp.Grcco  fc,che  l'Imperio  Romano  già  nell'Occidentale ,  &  Orientale ,  diuifo  riunito  dì 
al  Papa.      nuouo  fi  forfè.  Non  è  affai  chiaro  quello ,  ch'à  quefìi  Oratori  rifpofto  fuffe,  per» 

cioche  il  Papa  all'hora  nella  guerra,  elvera  fcà  i  Tofcolani,Albani,e  Romani  in- 
tricato fi  ritrouaua.Vcggendofii'Fof<rolani,&  Albani  aggrauare  fouerchio  da  i 

Romani  ne'darij,che  li  pagauano,alzando  le  corna  fi  rifentirono.  Di  che  fdegna- 
ti  i  Romani,  ancorche'l  Papa  vi  rcclamaffe,  n'andarono  fopra4  Tofcolani  à  gran fchierc.il  Conte  Rainone  cacciato  già  da  Ruggiero  dal  Ducato  di  Puglia,hauea 
in  quefto  tempo  la  republica  de'TofcoIani  ingollano.  Et  effendo  nelle  cofe  mi- 

litari efperto  hauuti  fcco  i  Germani,  ch'in  Nepi,e'n  Sutri  erano ,  diede  cosi  fatta 
Rom  rottidi  rotta  a  Romaniche  dal'ali'  hora  in  poi  nò  riebbero  forze  di  difenfarfi  nella  Cit- 
Tofcolani .   tà  non  che  d'vfcire  à  trauagliarne  il  nemico  fuori. All'hora  Federigo  tolta  quin- 
Roma  afff  ci  occafione  di  vendicar  ringiurie,ch'effo  diceua  hauer  da  Aleffandro  riceuute, 
diata,  e  coro-  fc  nc  venne  d'Ancona  in  Rcma.Ét  accampato  ne'prati  di  Nerone,tentò  di  entra- 
batwa  dall'-  re  per  for2a  m  R0!-g0 .  ma  ne  fù  dàTamiliari  del  Papa  coftantiffìmamentc  tenuto 
imp.  e  cr.-  v  ̂  jctro  jj  ̂\  feguente  haurebbe  attaccato  alla  Chicfa  di  S.Pietro  fuoco,fe  à  que- 

lla furia  quelli ,  ch'haueuano  della  Chiefa  cura,  prouifto non  vi  haueffero.il  Pa- 
pa ,  che  nel  palazzo  di  Laterano  non  fi  teneua  molto  ficuro ,  e  lì  pareua  d'haue^ re  di  hora  in  hora  i  Germani  fopra,fe  ne  fuggì,e  ritirò  nelle  cafe  de  i  Frangipani 

preffo  al  palladio .  Vdito  Guglielmo  Rè  di  Sicilia,  e  figliuolo  del  gran  Gugliel- 
ma a  Alcfsa-  mo^  pencolo  grande ,  nel  qual  il  Papa  fi  ritrouaua ,  li  mandò  tofto  due  buone 

dro  fugge  di  galere  con  vna  quantità  di  danari,pcrche  faluar  fi  poteffc.Prometteua  Federigo 
Roma.       al  popolo  di  Roma  la  pace  con  quefta  conditione,  che  de'due  Pontefici  deporto 

l'vno  ,  elcggeffe  l'altro ,  che  foffe  più  degno  giudicato.  Aleffandro ,  che  ben  co» 
nofceua ,  che  tutta  quefta  pratica  in  fuo  danno  era .  partì  di-notte  di  Roma  ,  e 
fuggendo  fi  faluò ,  venendone  prima  in  Gaieta ,  poi  in  Peneuento .  Federico  fù 
dalla  pefte ,  che  crefceua , cacciato  di  Roma ,  perche  parimente  e gl'huomini , e 
gl'animali  periuano .  E  giunto  nella  Lombardia ,  gli  fi  fecero  incontra  le  Città 
della  lega  con  vn'effercito .  E  fuggendo  fempre  ftudiofamente  la  battaglia ,  che 
gl'era  con  molta  inftanza  offerta ,  fe  ne  pafsò  in  Alemagna  .  Partit  o  che  fù  d'Ita- lia ,  le  Città  confederate  à  communi  fpefe  edificarono  in  gratia  del  Papa  appref- 
fo  al  Taro  non  lunghi  da  Rouereto  la  Città  d'Aleffandria,  che  così  dal  nome  del 

di  Lòbardìa  Ponten>ce  chiamarono  ;  e  qui  fecero  da  tutte  loro  venire  ad  habitarc  vna  colo- edificata  da'.  n'a  di  quindici  mila  huomini,  ài  quali  compartirono  il  territorio,  e  i  luoghi 
ia  lega  de'-  della  Città,per  fami  edifici;".  E  i  Romani ,  che  non  s'erano  della  rotta  hauura  di- Longobardi^  menticati,  partito,che  viddero  Federigo,  prefero  Albano  à  forza ,  e  lo  fpianaro- 

no.  Hauerebbono  fatto  anche  il  medefìmo  à  Tofcolani,  fe  il  Papa  non  glTha-, 
ueffe 
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lieflc  fp  allentati ,  e  rattenuti  con  minaccie,  e  fcommuniche .  Mandò  ili  nuouo 
"l'Imperatore  Emanuele  altri  fuoi  Oratori  in  Roma  à  far  promettere  maggior 
cofe,chc  prima,  s'il  Papa  forte  condefeefo  alle  Tue  domande,.  Ma  Alclfandro  fece 
tìuefta  ■  -:  ipt)fta,ch'cglt  non  voleua  riunire  quel,  ch'i  fuoi  maggiori  à  ftudio  fepa- 
rato  haucuano.In  quello  morì  l'Antipapa  Guido  da  Crema  nella  Chicfa  di  S.Pie 
rro,nejla  qual  ancora  con  vna  grolfa  guardia  di  Federigo  fi  ftaua .  Fu  in  fuo  luo- 
go   i  rietini  icditiofi  creato  Giouanni  Vngaro  Abbate  di  Sirmio,  e  già. infame  Giouann'Vn 
pei  furto .  A  colini  il  Conte  Rainone ,  che  temei  per  la  rotta  già  data  à  !t  vm-  g«ro  Anto- 

ni, «wfrgnò  i  ofcola no  con  patto  ,  ch'egli  à  lui  itéfle  all'incontro  Mont-rufco-  P*« 
né  '.  Ma  no  >  fi  Rainonein  Montefiafcone  da  quel  popolo  accettato ,  nc'T<  >fco- 
lani  l'Antipapa  fo-fr  ronoj  nè  Rainone  ritornando  in  Tofeolàno  vi  f  i  tolto  den- 

tro. 1 1  perche  fé  ne  paisò  tolto  in  Veroii,  dou  era  il  Papa,  e  cedendoli  tutte  Iè 
ragioni ,  ch'elfo  li  Tofcolano  hauea ,  gliele  donò-.  I  Tofcolani  medefirnamen- 
te  per  vnputlico  decreto  chiamarono  Aleifandro,  c\:  in  poter  di  lui  li  diede-  Ambasciato- 
ro.  Q:iì  diede  il  Papa  vdienza  à  gl'Oratori  del  Rè  d'Inghilterra,  che  venne-  «  V'tRèd' 
roaducufaril  Rò  ioro,  il  qual  fi  dice ua  ch'hauclfe  coltrato  nella  morte  del Bearo  Tornalo  Arciucfcouo  di  Conturbi*.  Vociando  il  Papa  così  facUaien-  Tonrafo  di 
te  fede  alle  parole  de  gl'Oratori ,  mandò  due  Cardinali  con  ampia  poteftà  in  Connubi». 
Inghilterra,  perche  diligentemente  del  fatto  s'informa  Aero .  Il  Rè,  perho- 
norar  quelli  Legati ,  lal'ciò  l'Imprefa  ,  nella  qual  quella  inuernata  occupato  fi ritrouaua  ,  &  andò  ad  incontrarli  in  Normandia  .  Hora  effendofi  quello 
negotiodifeuifo,  à  quello  final  mente  fi  venne  y  che  perche  non  ben  eoftuu 
nel  fatto,  il  Rè  Henrico  del  giuramento  fi  purgò,  c  promelf e  douer  far  peni- 

tenza per  la  morte  di  quel  Sant'huomo,  ancor  ch'innocente  ne  folle;  fola- 
mente  perche  panie r  che  con  la  gara,  e  con  l'odio,  ch'in  vita  li  moftrò, hauclfè  quifi  occafione  alla  morte  di  lui  donata.  Prorrnle  4i  pi  i  anche  di 
mandar  200.  foldati  pagati  per  vn'anno  à  fue  fpefe  à  gucreggiare  in  Soria 
contri  infedeli ,  e  di  douereu^o  tre  inni  con  ogni  sforzo  polfibile  con  barbari 
guerreggiare  r  &  dtfeniare  nel  fuo  regno  la  libertà  ecclcfiaftica  ,  &  di  non 
opporli  alle  appelTationi  fitte  alla  corte  Rom.  Per  quelle  cofe  y  ch'egli  coi 
giuramento  confermò,  meritò  d'hauerne  dal  Papa  perfe,  e  fuoi  fuccefibri 
fi  titolo  di  quel  regno  .  Onde  f.ne  oflfcruò ,  poi  che  tutti  i  Rè  d'Inghilter-  Inghilterralì 
ra  dal  Pontefice  Romano  le  ragion  di  quel  regno  riconofeano.  Hora  il  Pa-  .f*Lc^°jJrg 
pa  hauendo  gran  tempo  trauagliato  per  viuerc  con  Romani  in  pace,  fi  cedc  \{  papa 
condulfe  finalmente  à  dir  loro  ,  che  elio  non  voleua  altro  r  che  delle  cofe  j|g0uernodi 
fiere  impacciarfi  ,  e'1  gouerno  delle  altre  cofe  della  Città  folfe  il  loro  ,  e  RomaàiR» perche  ne  ancora  quello  otteneua ,  fi  vfcì  di  Roma ,  &  andolfcne  in  Segna ,  do-  man* . 
ne  alcoltò  i  Legati ,  che  ìitornauano  d'Inghilterra ,  c\r  intefo  dei  miracoli  del 
Beato  Thomafo ,  lo  canonizò ,  e  lo  pofe  nel  numero  de  gl'altri  Santi .  Federico  Ftcderi^° in  quello  ritornando  per  lo  paflfo  di  Moncenifi  in  Italia,  pigliò  à  tradimento  (^fàdanaì 
Sccutia ,  e  la  rouinò .  Di  che  Ipauentatt  gl'Allegiani  in  potere  di  lui  fi  diedero.  <je|  ̂apa^ 
E  tenne  quattro  meli  l'Imperatore  alTediata  ftrettamenre  Alelfandria,  Si  heb- 
be  da  gl'aaTcdiati ,  che  gfvfciuano  del  continuo  fopra,  di  molto  danno .  Onde 
fianco  lafciando  il  giorno  di  Pafqua  l'alfedio  ,  fe  ne  venne  in  Pauia .  Doue  tra- 
ponendouiil  Papa  la  fua  autorità,  fi  trattò  della  pace  d'Italia ,  alla  quale  ven- 

nero volentieri  i  Vcnetiani ,  per  hauer  altroue  con  l'Imperatore  de'Greci  che  . 
fare .  Perciocbe  haueua  Emanuele  co  i  bacini  infocati  tolta  la  villa  ad  Henrico  ̂ ""pn'ua'o 
Dandolo  Cittadino  Venetiano,  e  mandato!  lui  dalla  Signoria  per  Ambafcia-  degl  'occiurf'a tore.  AlTcdiando  in  quello  il  RèAlmcrica  la  Città  del  Cairo  ,  e  fperando  Emanaci», 
di  potere  prenderla,  con  vn  gran  danaro,  che  ne  hebbe  ,  lafciò  l'affcdio ,  e  Almerico  fo- 
fopra  Afcalone  fi  molfe.  Ma  poco  apprelfo  ancora  da  quello  luogo  partì,  sì  p,Bj^'^;a 
perche  li  mancauano  le  vettouaglie ,  come  perche  vedeua  fianchi  del  lungo  tra-  jij.R^trGie. 
naglio.i  foldati.  E  ritornato  à  caia ,  poco  foprauuTe,  e  lafciò  à  Baldouino,il  figli-  cufalem . nolo 
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Molo  il  regno.il  qual  Baldouino,fe  ben  fù  ftranamente  leprofosgouernò  nódim*- 
no  con  gran  coftanza,&  prudenza  il  regno .  Alerfandro.quanclo  li  panie  di  veder 
in  pace  ,  c  quiete  Italia ,  creò  alla  nuoua  Città  d'Aleffàndria  il  Vefcouo .  E fù  nel  1 175.  Ma  non  pafsò  molto,  che  ritornato  con  grofiffimo  efferato  Fede, 
rigo  in  Italia ,  la  pofe  ad  vn  tratto  tutta  foffopra .  Ma  i  Milanefi  con  l'aiuto  de  i confederati ,  con  fpefTe  battaglie  talmente  lo  travagliarono  ,  &  affliffero  ,  che 
manco  poco  vna  volta ,  che  non  foffe  Federigo  ifteffo  cffendogli  ammazzato  il 
cauallo  fotto ,  anch'elfo  morto ,  e  vi  morirono  molti  Pauefi ,  e  Comafchi ,  che 
feguiuano  la  parte  dell'Imper.  Et  il  Papa  priuò  il  Vefcouo  di  Pauia  ,  della  di- gnità del  pallio ,  e  del  portare  della  Croce ,  per  effcrfi  con  Federigo  accoftato.I 
Baroni  di  Federigo,credendo,che  quefte  rotte,  e  perdite  auueniffero  per  lo  per- 
fèguitare  della  Chiefa,che  l'Imperatore  facea,li  fecero  pubicamente  intendere, 

Saladino  a-  cne  se&^  non  ̂   r'conciliaua  to^°  co  *  PaPa  > e  non  kfciaua  così  ingiuria  guerra  , 
lorofocapi  à  ̂e  ne  farebbono  elfi  ritornati  in  Germania.  Mentre  che  quella  pace  fi  ritrarrla 
no ,  fatto  Rè  in  Italia  fù  in  luogo  di  Norandino  Rè  de'Saracini ,  che  morì ,  creato  il  Saladino 
dei saiaei ni.  Cauallierodi  gran  valorc.Tl  quale  prefo,e  morto  in  battaglia  il  Rè  d'Egitto  ,  ag- 

giunfe  torto  al  fuo  regno,e  l'Egitto ,  e  la  Soria .  Paffando  poi  fopra  i  Chrifti  ini , 
non  v'hebbe  fimile  ìùcceffo.  Perche  fe  ben  vinfe  nella  prima,  battaglia  prclfo  A- fcalone,fù  nondimeno  nella  feconda  prelfo  Tibcriadc,e  da  Baldouino  vinto.  Ri- 

fatto pofeia  l'cffcrcito ,  pafsò  fopra  l'Imperatore  Emanuele ,  ch'era  entrato  nella 
Imp.  Greco,  Cilicia.E  fingendadi  fuggiremo  traffe  in  vn'imbofeata ,  ch'hauea  pofta  fra  certe prefo  da  Sa-  valli ,  e  qui  lo  vinfe>e  fè  prigione,e  lo  lafciò  poi  con  quefta  conditionc,che  tofto 
p  n°*Ai  r  °!Uantohaucanc^  ^fiaacclu^ato^  rilafciaffe.  Era  già  Papa  Alcrfandro,  per 
hndto  in  Ve  conchiudere  la  pace  d'Italia,  paffate  in  Venetia,doue  anche  Federigo  venne  , 
netia  condii-  c  su  M  porta  di  San  Marco  li  baciò  il  piede .  Andatine  poi  all'aitar  maggiore  , 
de  la  paco  qui  lunga  hora  fopra  iluegotio  della  pace  parlarono,la  quale  fù  il  dì  feguéte,  co- 
com'lmp.Fc  me  sera  defidcrata, conchiufa  .  Dopo  quefte  l'Imperatore  chiefto  corfibiato  dal 
deuco.       Papa  fi  partì,e  fe  ne  venne  prima  in  Rauenna,poi  in  Bert inoro  ;  la  qual  terra ,  per 

la  commodità  del  luogo  hauea  deliberato  di  ritenerli  :  quando  a'pricghi  del  Pa- pa finalmente  alla  Chicfa  la  refe .  Partì  anche  da  Vcnetia  Alcffandro  con  tredici 
galere  del  Rè  Guglielmo, e  quattro  di  Vcnetia ,  al  cut  Principe  per  rhono.ro ,  e 
feruigiojch'hauea  dalla  Signoria  riceuiito/ece  molti  donijC  d'alcune  dignità ,  & infegne  ornò.  Nauigòil  Papa  in  Siponto  ,e  fmoitatoà  terra  ne  pafsò*  Troia 
prima, poi  à  Bcneuento  ,  per  lo  pafso  di  San  Germano  fi  condufse  in  Ana- 
fni .  E  poco  appreffo  in  Tofcolano  andò,e  cominciò  à  trattare  con  i  Romani  di 
onere  torre  affatto  da  Roma  il  magiftrato  dc'Confoli .  E  perche  per  efferfi  già 

Accordo  fat-  con  cinquantanni  quello  magiftrato  inuecchiato  ,  parca  molto  difficile  à  poter 
&  iKomltìi  torfì dc*  tutto,perciò  pattegiarono,c  promifero  i  Romaniche  no  poteffero  que- 
ìntorno    al  fti  Confoli  eletti  dal  popolo  il  loro  magiftrato  esercitare  prima,  ch'ai  Pontefice 
goueroo  di  giuraffero,di  douer  elfer  alla  Chicfa  Romana  fcdc!iffimi,e  di  no  douer  mai  trat- 
£omj  "       tare  co^a  *  che  f°tì-c  Per  nuoccrc  m  ql'aIche  modo  alla  dignità  Pontifìcia  .  Coq- 
fanenre  f"*  chiufo  à  quello  modo ,  ne  venne  la  terza  volta  il  Papa  in  Roma,  egli  vfeirono 
todaPapal,  per honorailo>e  fargli  fefta  tutti  i  principali  della  Città  incontra  .  E  celebrò 
Aiefsindro  tolto  in  Latcrano  vn  Concilio ,  sì  per  moderare^  frenare  i  coftumi  troppo  licen- 

tiofi  della  corte  ,  come  ancora  per  vietare  fotto  pena  di  feommunica  ,  che  non 
haiwlfe  alcun 'ardimento  di  portare  in  terra  d'infedeli  nè  ferro,  ne  arme  ,  nè  le- 

gna. Quafi  in  qucfto  tempo  morì  l'Imperatore  Emanuele  ,  e  lafciò  l'Imperio,  aj 
Alcfficìl  figliuolo,  dandogli  Andronico  per  tutore,  il  qual  per  alquanti  an- 

ni gouernò  con  molta  prudenza,  e  lealtà  l'Imperio,  c  co'l  fuo  cófen  ti  mento  diede 
anche  Filippo  Re  di  Francia  Agnefc  fin  figliuolaal  garzonet.to  Alelfio  per  mo- 

glie .  Baldouino  Quarto  di  quefto  nome  anch'cgli,  per  proludere  anzi  a  tempo 
alle  cole  del  regno  di  Gicriifalé,diedc  per  moglie  Sibilla  fua  forellaà  GiigHtl;:  u 
M.irr hefe  di  Móferrato  cognominato  Lògafpada,  c  cauallierc nelle  cofe  ra.ifrta.rt ec<;e> 
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eccellente,  giudicando ,  che  forte  occorfo  il  bifogno ,  haurebbe  Guglielmo  con 
gli  altri  Principi  Chriftiani  potuto  egregiamétefoccorerlo .  Alcffandro  in  que- 
So  dopò  tanti,e  così  affidui  trauagli,quando  pareua,  che  doueffe  da  quelle  tante 
perturbationi  tirannice  quietarfi,morì  in  Roma  à  i  ventifette  dAgofto,  hauedo 
gouernara  vent'vn'anno ,  e  dicinoue  giorni  la  Chicfa ,  e  tolti  dal  mondo  quattro Antipapi  feifmatici ,  per  le  cui  lèditiòni ,  e  ruiolte  fù  per  pericolare  la  nauiceìla 
di  Pietro.  Creò  queflo  Pontefice  in  più  ordinati oni  trenta  due  Cardinali ,  e  può 
effere ,  che  ne  create  più .  Ma  s'hà  notitia  Tolo  di  quefli,de  i  quali  fei  furono  Ve- feoui ,  quindici  preti ,  &  vndici  Diaconi ,  che  furono . 

T  be  ode  uino... Vefcouo  Card.tit  di  Vottuenfe ,  e  di  Santa  Ruffina  . 
Henrico...di  prete  Carditi.  ùt.di  SS.  Nereo ,  ér  Acchilleo ,  fatto  Vefcouo  Card,  /li- bano . 
M.... .Vefcouo  Card.V  rene  (lino . 
Bernardo  Vefcouo  Care1.  Freneftino  dopò  l'antedetto . Pietro....Vefcouo  Card.T  of colano  . 
Paolo  fcolare  Romano ,  Vefcouo  Card.Prenefiino . 
Giouanni  Conte  d Anagnì ,  dt  Diacono  Card,  di  Santa /Maria  in  Portico ,  prete Cardinale  Jt.di  S. Marco . 
T eodoro...preteCard.  ai  S. Vitale  ti:. di  Vefììna . 
Teodino ,  o  Te  oh  al  do. ..prete  Card.  ìi.di  Santa  Croce  in  Gierufalem . 
Pietro...preie  Card.ùt.  di  S.Lorenxp  in  Damafo . 
Gregorio....prete  Card.tit.di  S. Marco . 
Manfredo.. .prete  Card.tit. di  S.Cecìlia . 
Pietro...prete  Card.tit.di  S.Grifogono . 
Bibiano.^prete  Card.tit.di  S.Stefano  in  Celio  monte  . 
Labor  ante. .."Diacono  Card.di  Santa  Maria  in  Portico,  fatto  prete  Card.tit.di  San- ta Maria  in  T  rafievere . 
Rainiero~.preie  Card.di  SS.Giouanni ,  e  Paolo,  tit.dì  Pammackio . 
Pietro.. .prete  Card.di  S. Lorenz?  in  Damafo . 
Ardui?io...-preie  Card.tit.di  Santa  Croce  in  Gierufalem  . 
Pietro. ..prete  Card.tit.di  SS. Gabinio ,  e  Sufanna . 
Matteo...prete  Card.tit.di  S.Martello . 
....Card.titMS.  '  ~* 
Giouanni  Conte  cf  Anagni ,  Diacono  Card.di  S. Maria  in  Pertico . 
D.Diacono  Card.di  S.Giorgio  al  Velo  d'Oro  . Laòor ante. ..Diacono  Card.di  Santa  Maria  in  Portico .  , 1 
Pietro. ..Diacono  Card.di  Santa  Maria  iti  Aquiro . 
Rainerio~.Diacono  Card.di  S.Giorgio  in  Velabro,  detto  altramente  Raino  » 
Maefiro  Gratiano  ,  Diacono  Card.di  S.Cofmo  >  e  Damiano . 
Ma£tep...Diacono  Card.di  Santa  Maria  Nuoua . 
Berriardo....Diacono  Card.di  S.Nicolò  in  carcere  Tulliano . 
Deodato...Diacono  Card.di  Sant'Adriano . 
* '....Diacono  Card.di  S. Bufi  achio . V...Diacono  Card.di  S.  Michaele ,  Arcangelo . 

ANNOTATIONE. 

Lo  feifma  d'Aleffan ito  Terzo,?  di  Vittore  quarto,e  de  i  fucccflbri  loro  co  le  caufe,  onde  na~ fcefle,alTai  accurata.e  difTdfamsnte  è  fcritcn  da  Redcnico  canonico  Frifingcfe  nel  fecódo  libro, 
ò  pure  quarto  dell'hiftone.ch'egli  à^jgiunfc  àcquei  le  d'Otonc  Vefcouo  Frifingéfc  daf  r  4.  capo 
fino  al  7o  EG.ouanni  Prete  di  Cremona,*  l'Abbate  Vfpergenfc  ,  &  vn  Cappellano  di  Papa  A- 
leflaudroTcrzo.che  fiderò  iu  quello  tempo.  E  ftì  quello  feifma  cagione ,  ch'efclufo  adatto  il 
clero,  &  il  popolo  dalfclectione  del  Pontefice;  à  i  Cardinali  foli  quello  atto  lì  rimetteflc  .  E  ne 
fùairhora  priraieiamétc,pcr  cuiiate  gli  feifmi  fucturi , fatta  da  quello  Alcfsadro  Tetzo,ncl  co 
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Cagione  per  ei,,odi  L«e"«>  «a  Legge  de  i  due  terzi  de  i  Cardinali ,  che  co  i  «iti  loro  a  queft'elertione che  l'elerric-  concorro  no.  La  qual  legge  fu  fatta  nel  n7y.  E  fecondo  quefta  formula  fu  Lucio  terzo  p„. nedel  Pócc  meramente  creato  come  da  vn  breue  del  medefimo  Pontrfitc  ,  chehò ,  chiaramente  fi  vede 
fef«  foTàÌ  ̂        m'  5£     W"  da!  m'°  °'d,n^4"»ròqttì  v„  breue  catalogo  de  .  Pontefici  Romani 
Ord  mali      f"T  ESÉS  H$  <  °rNif 0,0  Maniacntio  canonico  regolatore-*  Laterauo  ,  ch'ira Cardinali.     qUefto  tempo  v.fTe    a  PaprAleiTandro  Terzo,  e  che  fàmolro  proposto  per  gli  nomi  Veri  ,  & ordme  de  i  Pontefici ,  &  à  confermare  molte  altre  cofe  ,  ch'io  hò  di  foprarocchc . e  l'ho  cauato. 

da  vn'antico  archimo  della  Chiefa  di  Lacerano ,  &  è  quello  nella  lingua  woffca. 
Se  brami  di  fapcr  fino  a  dì  noftri 

Catalogo  de  i  paflrati  pontefici ,  dirollo . 
ieifi  5ntShS".    Flì  Pr ima  Pietro  al  gran  Papato  aftunto  ; °  E  con  lui  Lino ,  Cleto ,  e  poi  Clemente  > Ne  fi  sà ,  fe  fu  quarto ,  ò  pur  Secondo , 

Poi  Anacleto ,  indi  Euarifto ,  e  poi 
Aleffandro ,  &  a  lui  fuccefle  Sifto. 
Indi  il  Greco  Thelcsforo  v'hàloco, 
Segue  poi  Higinio ,  &  Aniceto ,  e  Pio , 
Sotero ,  &  Eleuthero ,  e  poi  Vittore, 
E  Theforino ,  e'1  martire  Califto. 
Vengono  dopò  quelli  Vrbano ,  e  Marco  . 
Pontiano ,  &  Antero ,  e  Fabiano. 
E  con  Cornelio  viene  Lucio  Primo  : 
Stefano  è  Papa  poi ,  Sifto  ̂ e  Dionigio, 
Vn  Romano  Felice ,  &  Eutichiano , 
E  dopò  loro  vn  Caio ,  e  Marcellino , 
Marcello ,  Eufebio ,  Milciade ,  e  Silueftro», 
E  Marco ,  e  Giulio ,  e  Liberìp ,  e  Felice , 
E  Damafo,  che  fù  del  clero  Vn  fpecchio . 
Và  Liberio  in  effilio ,  e  gli  fuccede 
Felice ,  ch'ai  martirio  è  tratto ,  e  mortoj Onde  è  Liberio  riuocato ,  e  a  lui 
Il  buon  Damafo  poi  fuccede ,  come 
Gieronimo  alla  fua  Cronica  ferme  . 
Vien  poi  Sil  icio ,  e  poi  fegue  Anaftagio , 
A  cui  fuccede  poi  Papa  Innoeentio. 
Zofimo ,  Bonifacio ,  e  Celeftino  » 
Sifto ,  e  Leon ,  così  eloquente ,  e  dotto. 
Segue  Hilario,  Simplicio ,  e  Felice, , 
Pelagio ,  &  Anaftagio ,  e  dopò  quefti 
Simmacho ,  Hormifda ,  e'1  buon  Giouanni  Papa  „ 
Agapito ,  Siluerio ,  e  poi  Vigilio , 
E  dopò  lui  Pelagio ,  indi  Giouanni, 
Benedetto ,  Pelagio , e'1  buon  Gregorio  > Che  fù  lucerna  della  Chiefa  fanta . 
Indi  Sabiniano  in  Blera  nato, 
E  vn  dopò  l'altro  poi  due  Bonifacij, E  Deodato ,  e  Boni  fa  tio  Quinto 
Honorio ,  Seuerino ,  e  quel  Gìotiannì  » 
Ch  e  fra  i  beati  :  Teodoro ,  e  Martino, 
Che ,  come  leggo  >hebbe  con  tra  i  Greci . 
A  quefti aggionge Eugenio, e  Vitaliano,, 
Rodato  con  Domno, e'1  Siciliano,,  Agi- 
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Agathòné ,  è  Leon  Papa  Secondo, 
Benedetto ,  Giouan ,  Conone ,  e  Sergio, 
Giouanni  Sefto,e  del  medefmo  nome 
Vn'altro ,  che  féRoma  alma ,  e  gioconda.' Sifimo  di  Giouan  nato  in  Soria. 
Vien  Coftantino  poi ,  vicn  poi  Gregorio, 
A  cui  il  terzo  Gregorio ,  e  Zaccaria, 
Stefano ,  e  Paolo ,  Coftantino  fegue  : 
Vn'altro  Stefano  anco ,  de  Adriano  ; Vn  Leon  Terzo ,  e  poi  Stefano  Quarto; 
Pafcale  >  Eugenio ,  e  Valentino  Papa. 
Gregorio  Quarto ,  e  Sergio ,  e  Leon  Quarto, 
Benedetto ,  Nicola,  &  Adriano , 
Giouanni  Ottauo  di  si  gran  dottrina . 
Martino ,  ch'hebbe  sì  pochi  anni  il  manto  - Poi  Adriano, e  di  Adrran figliuolo, 
Stefano  Quinto ,  e  dopò  luiTormofo . 
Indi  hebbe  Bonifacio  il  manto  grieue. 
Stefano  Sefto  poi ,  indi  Romano , 
Cui  Theodoro >  e  dopò  lui  fuccefte 
Giouanni  Nono ,  Benedetto ,  e  Leo. 
E  Chriftoforo ,  e  Sergio ,  &  Anaftagio  » 
Landò ,  G  iouanni  Decimo ,  e  Leone , 
E  Stefano ,  e  Giouanni  vn'altro  Leo , 
Dopò  il  qual  fegue  Stefano ,  e  Marino,1 Agapito ,  Giouanni ,  e  Benedetto 
Chiamato  Quinto ,  &  vn  Leon  con  lui. 
Giouanni  appreffo ,  Benedetto ,  e  Domno 
E  Bonifacio ,  e  vn'altro  Benedetto E  dopò  lo  Giouanni  Quartodecimo. 
E  del  medefmo  nome  altri  due  tali. 
Gregorio  Quinto ,  e  poi  pure  vn  Giouanni, 
Silueftro  ,e  due  Giouanni ,  vn  dopò  l'altro. 
E  Giouanni  Vigéfimo  van  dietro . 
E  vn  altro  Benedetto  >  e  a  quel  Giouanni 
E  di  Decimonono  il  nome  diero. 
Silueftro  fegue  con  Gregorio  poi, 
E  con  Clemente  Damafo ,  e  Leone; 
A  cui  fuccede  poi  Vlttor  Secondo, 
Stefano  Nono ,  e  Benedetto  Decimo. 
Con  quefti  va  Nicola ,  c  d'AIeffandro. 
E  Gregorio ,  Vittore ,  e'1  buono  Vrbano. E  Pafcale ,  Gelafio,  indi  Califto. 
Honorio  poi,che  ornò  il  luogo  di  Pietra 
E  dopò  lui  Innocent  io ,  e  Celeftino. 
E  Lucio ,  che  perche  degno  di  lui 
Non  era  il  mondo ,  ci  fù  tofto  tolto. 
Eugenio  Terzo,  e  poi  il  Quarto  Anaftagio, 
Et  Adriano ,  &  AkfTandro ,  il  quale 
Degno ,  è  ch'in  ogni  età  viua  il  f  uo  nome. 

LV- 



ito. Lvcio'ri  r; 
L  V  C  I  O    III.    PONT.    C  L  XX  II  I. 

Creato  del  li  8i.a'2p.d'Agofto . 

Andronico 
Itrp.  Greci fceicr«to  ,  c 
perfido  , 

LVCIO  Terzo  notato  di  nobile  famiglia  in  Lucca,  prefe  con  vn  com- 
mune  confentimcnto  di  tutti  il  Pontificato  nel  tempo,  ch'Andronico tutore  del  fanciullo  AMìo,  cacciati  viai  latini,  che  qucfto  fanciullo 

t'auoriuano ,  e  l'atto  affogare  in  mare  il  modefimo  Aieffio ,  mentre  che  andaua— » 
con  vna  barchetta  à  ìpalTo  s'infignon  dell'Imperio  de  i  Greci .  E  per  poter  cori vna  non  minore  fccleranza  mantenerli  nella  tirannide,  fece  in  breue  morire.^ 
tutti  quelli  principali ,  de  i  quali  poteua  per  il  valore  loro  temere.  Effendoin 
qucfto  morto  in  Cierufalcm  Guglielmo  Longa  ipada,  e  volendo  perciò  Pal- 
douino  die  cole  di  L*o  nipote  prouedere  ,  rimaritò  Sibilla  con  Guido  da  I  ufi- 
gnano ,  che  dalla  famiglia  de  i  Pittaui  dùcendeua ,  e  con  quefti  patti  gliela  die» 
de ,  che  doueffe  G uido  dopò  la  fua  morte  gouernare  in  nome  di  Baldouino  fuO 

GuidodaLu  nip0te  il  regno  ,  finche  ad  età  perfetta  lo  vedeife ,  e  poi  gli  reftituiffe  il  regno. 
I.c  quaii  cofe  tutte  con  l'auttorità  del  Pontefice  s'effequiuano ,  il  quale  giudica- 

ta importare  molto  a'Chriftiani  il  ritrouaTfì  i  Principi  dell'Afia  ftrctti,e  d'amo- 
iuolezza ,  e  di  parentado  inficine ,  perche  meglio  alle  forze  da'Saracini ,  e  de'- 

fignano . 

Papa  (caccia. to  di  Roma 
per  voler  an 
miliare  in  ten- to rnoinc  de 
iC«nfoli. 

reuolezz:  . 
Turchi  haueffero  potuto oftare .  Ma  mentre,  ch'egli  s'ingegna ,  eco'lfauore 
d'alcuni  Cittadini  fa  ogni  sforzo ,  per  leuarc  affatto  di  Roma  il  nome  de  i  Con- 

foli, tu  cacciato  dalla  Ci  ttà,&a'fuoi  fautori  j  che  furono  pi  efi,  fu  tolta  la  vi- 
ta .  Sentcndofi  il  Papa  con  tant'acerbezza  oltraggiato;  ne  ratinò  in  Verona  doue fi  condulTcvn  Concilio,doue  molto  la  tata  infolcnza,e  fuperbia  di  Romani  biàf- 

mò,&  efibrtò  tutti  i  Principi  del  Chriftianefinoà  douer  foccorrere  i  noftri,  che 
per  mantenere  in  Afta  l'honore  di  Chrifto  fe  ne  ritrouauano  del  continuo  in  cc- ceffiuì  trauagli  .Percioche  molto  il  Saladino  dalla  difcordia.e  feditione,che  fra  t 
noftri  Principi  vedeua,fc  ne  venne  à  porre  il  cótado  di  Gierufalem  in  rouina.  E 
ladifcordiade'noftri  era  quefta.Fù  per  fua  molta  fuperbia  depofto  Guido  Lufi- 
•»nano  dal  gouerno  del  regno,  e  defignato  tutore  di  Baldouino  Beltramo  Còte  di 
Tripoli  •  Onde  ftaua  à  termini  la  cofa  >  che  parca  ,  che  d'hora  in  hora  fi  doueffe ventre  all'armi .  Non  reftò  il  Papa,e  con  lettere , e  con  mcifi  di  loro  ricordare, e 
perfuaderc,chc  pofte  le  lor  gare  da  parte ,  tanto  al  nemico  oftaffero,  finche  nouo 
foccorfo  loro  d'Europa  andaffe .  E  già  effendo  h  quell'effetto  venuto  Heraclio 
Patriarca  di  G  ierufalem  prima  in  Verona  al  Papa ,  e  poi  in  Francia  al  Rè  Filip- 

po, fi  ponea  vn  gran  numero  di  foldati  in  punto  per  douerpaffar  in  Soria.  Ma 
Guglielmo  Guglielmo  Re  di  Sicilia ,  volendo  dell'Imperatore  Andronico  vendicarfi  per 

Rè  di  Sicilia  ejj() }  ch'hauea  coftui  à  i  Latini  fatto,  ne  pafsò  molto  fuori  di  tempo  con  vn'eC 
ilTaitaiaiite  ̂   f0pra la  Grecia,e  ne  pofe  perciò  ogni  cofa  in  volta .  E  prefe  ì  forza  SaIQ. <w*  nichi 
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Hcht  Città  della  Macedonia*  trauagliando  per  varie  vie  altre  molte  Citta  dell! 

Grecia ,  e  della  Tracia ,  altre  à  forza  ne  prefe  ,  altre  Taccheggiò ,  fenz'hauer  mai 
1  Andronico  ardimento  di  comparirui,come  colui,con  cui,e  Dio.e  gl'hiiomini  fi 
Iritrouauano  irati ,  per  hauerne  molti  fatti  morire ,  e  più  affai  mandati  in  cfilio  - 
I  Forzato  dùquc  daquefta  ncceflìtà  il  popolo  di  Coft.uinopoli  chiamò  dalla  Mo- 
»  rea  all'Imperio  vn  certo  Ifuc  di  fanguc  reale  ,  il  qual  vinfc  Andronico  in  batta-  ifiac,  è  fitto 
elìa  lo  fcccprigione,e  fc  con  varij  cruciati  morire.  Perla  morte  d'Andronico,e  Imp.  di  Coo- 

per la  paccche  frà  Guglielmo,    Ifaac  fcguì ,  facile  cola  era  al  Pontefice  perfua  Vf^1"^^; 
\  dcre  có  promelfe,e  có  premij  al  Rò  GugIielmo,che  palTaffe  anch'egh  m  Sona  in  ueaiire,  * 
t  foccorfodc'noftri.Ma  mentre.chc  vanno,e  vengono  à  quell'effetto  molti  meuì,il 
buon  bbeio  in  Verona  morì ,  tenuto  ch'hebbe  quattr'anni ,  due  mefi ,  e  diciotto 
giorni  il  Ponti  fica  to,e  fùcon  gun  pompa  nella  Chiefa  Catedraledi  quella  Città 
daiianti  all'altare  fepolto.  E  perche  non  fi  dimenticò  mai  della  patria  fua,l'ornò , 
mentre  viffe ,  di  molte  dignità .  E  frà  l'altre  cofe  ottenne  dall'Impcrator  Federi- I  co,  con  cui  pacificamente  vitìc,  che  non  poteffero  i  Tofcani  altra  moneta,che  la 

I  Lucchcfe  fpcndcrc,comc  i  Longobardi  fpendcuano  quella  di  Pania  fola  con  l'ef- 
<  figie  dell'Imperatore .  Percioche  hauea  già  prima  il  Papa  riconciliati  có  l'Impc- 
■  ratore  i  Longobardi .  Scriue  Tolomeo  da  Lucca,  ch'in  quefto  tempo  fiorirono 

Comeftorc,chc  ferine  l'hiftoria  del  teftamento  vecchio,  e  del  nuouo ,  e  1  -  £ietro  Comc Pietro 
Abbate  Gioachino  in  Calabria,chc  fù  dotto,e  ftimato  molto  nell'arte  del  predi-  Jbbaic  Gioa re ,  che  fotto  certe  ambagi ,  e  figure  elTercitaua ,  e  moftraua  altrui .  chjno, 

A  N   N  O  T  A  T  I  O   N  E. 

Quefto  Lucio  nacque  in  Lucca  di  ?na  nobile  famiglia  chiamata  Accingo!*  .  Et  eftendo 
nel  terzo  anno  del  fuo  Papato  cacciato  di  Roma  per  vna  feditionc  dal  Senatore ,  e  non 
da  iConfoli.comc  fcriue  Platina/e  ne  venne  in  Verona  patria  rnia,ch'era  all'hora  affai  florida, 
per  fami  vn  parlamento  de  i  Principi  Chriftiani .  Ma  ri  morì ,  e  vi  fù  nella  Chiefa  Catcdralc 
c«n  quefto  titolo  fepolto . 

Luci  Luca  dedit  tibiortum ,  Vontìfcatvm  , 
OJìia ,  Vapatum  Roma ,  Verona  mori .  Immo 

Et  Verona  dedit  tìbi  lucis gaudia ,  Roma 
JBxilium  ,  curas  OJìia ,  Luca  mori  . 

I  quali  terfi  non  dicono  alrro  in  efFetto,fe  non  ch'egli  nacque  in  Lucca/ù  Vcfcouo  di  Ofti*, Ponte  fìcc  Romano,e  mori  in  Verona  .  A  coftuì  fucceflc  Vrbano  Tcrzo,chc  fù  da  i  Cardinali  in 
Verona  eletto,  e  morì  in  Ferrara .  Onde  fù  in  fuo  luogo  eletto  Gregorio  Ortauo,che  vilTe  po- 

co ,  e  fù  in  Pifa  dopò  lui  eletro  Clemente  Terzo  .  Si  caua  dalle  bolle  de  i  medefimi  Pontefici 
ch'ho  io  cauare  dalla  libraria  di  Vaticano.  Oeò  quefto  Pontefice  in  vna  fola  ordinatone  vc«. tiun  Cardinali  due  de  i  quali  furono  Vefcoui  nouc  prette  dicci  Diaconi.ckc  furono. 

Teobaldo  ...  Vefcouo  Card.  OJÌienfe  ,  e  Velitrenfe. 
...  di  Magvntia ,  Vefcouo  Card.  Sabinenfe. 
Vbetio ...  -prete  Card.  tit.  di  S.  Lorenzo  in  Damafo. 
Ridolfo  Nigello  Vifano,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Apojlolì. 
Albino ...  prete  Card,  tit.  di  Santa  Croce  in  Gierufalem, 
JWaeJìro  meliate  Francefe  ,prete  Card.  tit.  di  SS.  Giouanni,c  Paolo. 
...  prete  Card.  tit.  di  S.... 
Ciouanni  Monaco ,  Abbate  Volenfe ,  prete  Card,  tit,  di  S.  Martino  a' monti . „,  prete  Card.  tit.  di  S..„ 
...  prete  Card,  tit,  diS,... 
...prete  Card.  tit.  di  S.... 
Bofo  Francefe ...  Diacono  Card,  di  San  iftichiele  Archantclo . 

■  T  Gbc 
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Gherardo...  Diacono  Card,  di  Sant'Adriano, 
Ottaviano  ...  Diacono  C  ard.  di  Santi  Sergio ,  e  Bacco  ;  Marc  elio ,  Ór  Apuleio ....  Diacono  Card,  nella  Diaconia  di  S.... 
lo/redo ....  Diacono  Card,  di  S*  Maria  in  Dia  Lata. Albino ...  Diacono  Card,  dì  S.  Maria  Nvoua. 
Rolando  P 'aparo  Sene/e ,  Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  Portici. ...  Diacono  Card,  della  Diaconia  di  S.... 
Pietro  ...  Diacono  Card,  di  S.  Nicolò  in  carcere  Tulliano. 
Ridolfo...  Diacono  Card.  dìS.  Giorgio  al  Velo  d'Oro. 

VRB  ANO III.  PONT.  CLXXIV. 

del  n8  j.  a'2j.  di  Novembre, 
CREATO 

VR  B  ANO  Terzo  Mìlanefe  *klfe  famiglia  Crinella,  hauuto  il  Pontifl- 
cao,  fi  sforzò  di  ridutre  à  concord i.ii  Principi  Chriftiani  ,  ch'erano  in 
Soria  5  perche  per  la  lor  difeordia  non  ne  foffero  oppreffi  da'Barbari  . Ma  offendo  morto  Rè  Baldouino  IV.  il  leprofo ,  il  Conte  di  Tripoli ,  Tutore  di 

Guido  da  Lu  B^01"110  V.  non  puote  nè  del  fanciullo  ,  nè  del  Regno  il  goucrno  prendere  > 
figliano  Rè  perche  Sibilla,  ch'era  la  madre  del  fanciullo^  Guido  Lofignano  il  marito  glielo 
ài  Gicrufa- vietauano.  Il  fanciullo  poco  al  zio  foprauiffe.  Perche  morì  in  capo  d'otto  me- iem.  fi,  e  ne  tenne  la  madre  tanto  quefta  morte  occulta  ,  e  fecreta,  quanto  le  panie  > 
Difcordia  de  cjle  bafìaffe di pervaderai Patriarca,  &  à gl'altri  Baroni  d'ottener  ,  che  foffe 
Chn'nfani  in  Guido  fuo  marito  creato  Rè.  Di  che  Ramondo  Cote  di  Tripoli  fi  ritrouò  forte 
SonaSaladi-  fdegnato ,  e  per  più  facilmente  vendicarfi  di  qucft'oltraggio  ,  che  dicea  efferli 
no.  fiato  fatto,  fi  confederò  co'l  Saladino.  Per  la  qual  cofa  ne  veniua  Tripoli  ,  c'1 Principato  di  Tìberiade,e  di  Galilea  efclufo  di  poter  foecorrer  i  Chriftiani.Per- 

cioche  al  Conte  Ramondo  in  quel  tempo  obbedivano  per  ragione  di  fua  moglie 
quefte  Città:  defidcraua  molto  il  Saladino  occafione  di  poter  rompere  la  tre- 

gua, ch'hauea  co'Chriftiani  ,  eli  venne  fatto.  Percioche  il  Principe  diMon* 
reale  ,  che  poffedeua  vna  contrada  di  là  dal  Giordano ,  e  ne  mandaua  del  conti- 

nuo a'noftri  in  Gierufalcm  vettovaglie  ,  feioccamente  quefta  tregua  co'ISala. 
dino  ruppe  »  Di  che  lieto  il  Saladino,  à  cui  pareua  d'hauer  già  il  fuo  intento,fat- to  vn  groffo  effercito  di  gente  da  piè,  e  da  cauallo  pafsò  fopra  Tolomaide,ch  era 
da'Caualieri  templari  guardata  ,  e  difefa.  E  facendo  co'l  nemico  battaglia  re- 
ftò  inferiore  benché  de'nofiri  molti  ne  moriffero,có  il  Maeftro  del  Tempio.  Ri- 

fece il  Saladino  l'effercìto ,  e  quafi  accrcfciuto  d'animo  per  quefta  rotta  ne  infta  ■ ua ,  e  trauagliaua  più  j  che  prima  i  Templari .  Ramondo ,  che  non  molto  al  Sa* 
Tadino  haueua  fede ,  lafciando  in  Tifceriade  fua  moglie ,  in  Tripoli  fi  ritornò ,  e 
riconciliatofi  con  Guido  Lufignano,ancor'cgli  la  lega,ch'haueua  co'Baroni  rup- 

pe. 
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pe.  II  perche  veggendofi  il  Saladino  Toccafione  del  guerreggiare  alianti,  lafcia- 
ta  Tolomaide ,  fopra  Tiberiade  ne  andò .  Il  Re  Guido ,  perche  tutti ,  &  i  Tem- 
plari  fpccialmente  li  faceuano  grand'iftanza ,  ch'egli  con  l'efferato  fopra  il  ne-  biadino  dà 
mico  andaffe ,  fopra  il  Saladino  pafsò ,  il  qual  in  vn  luogo  ameno      irriguo  ac-  ch'iSV  e 

,  campato  fi  ri  trouaua .  I  ooftri>  ch'in  vn  luogo  arido,e  difauantaggiato  ini  pref-  ptclldC  il  Rè 
fo  accamparono,furono,il  dì  feguente  forzati  à  combattere^  furono  perchcifpa-  di  Gicruia . 

1  fimauano  della  fete,  con  loro  gran  ftrage  vinti .  Jn  quefta  rotta  furono  quafi  tilt-  £P.?jttà.dci 
1  t'i  principali  fatti  prigioni  infieme  co'l  Rè  Guidofteflo,e  co'l  macftro  del  Tem-  Jjj^Jjf!^ 
pio ,  e  furono  lamaggjor  parte  fatti  morire .  Co'l  corfo  di  quefta  vittoria  pafsò  iadmo. 
il  Saladino  fopra  Accone ,  e  la  hebbe  à  patti ,  che  li  Chriftiani ,  che  v'erano  den- 

tro ,  fallii  con  vna  vefte  indotto ,  sVfdffero  fuori ,  e  n'andaffero  via .  Con  la  me- 
I  defima  profperità  prefe  Baruti ,  Biblio ,  e  tutti  que'luoghi  maritimi  fino  adA- 1  fcalone ,  che  fentendofi  forte» e  munitionata  rifpofe  al  nemico ,  non  voler  arren- 

derà finche  non  vedeua  prefo  Gicrufalem  .  Nacque  fenz'alcun  dubbio  molto  a i  noftri  la  molta  humanità,  e  fede  del  Saladino.  Percioche  così  fi  faceua  egli 
vgualcà  tutti,  che  non  fù  alcuno  giamai,  che  fi  fdegnaffe  d'effcrgli  foggetto  . Paffatone  adunque  fopra  Afcalone,  e  combattutala  dieci  giorni, Thebbe  final- 

mente con  quefta  conditione,  ch'egli  lafciaffe  il  Rè  Guido  ,  &  il  maeftro  del 
Tempio  liberi .  Molto  fi  affrettala  il  Saladino  d'rfauere  quefto  luogo ,  percio- che haucua  già  hauuto  auuifo  come  Corrado  Marchefe  diMóferrato  era  à  Tiro 

i  giunto  con  vn'armata  dell'Imperatore  de'Greci  Iiàac  >  la  cui  forella  haueua  po- co anzi  tolta  quefto  Marchefe  per  moglie,e  fi  fofpktaua  ancora ,  che  fotte  qui  in 
breue  venuto  Guglielmo  Rè  di  Sicilia  con  quaranta  galere .  Hora  intefo  i  Tur- 

chi con  quanta  fua  gloria  haueffe  il  Saladino  vinti  i  Chriftiani ,  morti  da  emula- 
tione  di  gloria ,  paflarone  fopra  Laodicca  .  Et  hauutala  ,  vennero  sù  quel  di 

1  Antiochia ,  doue  riebbero  da  i  Chriftiani  così  gran  rotta ,  come  l'haueuano  già  i  Gicrufalem |  noftri  hauuta  dal  Saladino .  Combatteuain  quefto  il  Saladino  fieramente  la_-t  prcfa  dal  Sa- 
Città  di  Gierufalem,  la  qual'i  noftri,  che  dentro  v'erano,  difperati  del  fo  ccor- ladino , fo ,  diedero  finalmente  con  quella  conditione  al  nemico,  che  fe  ne  poteffero  tutti 
vfeire  fallii,  e  con  tutte  quelle  facoltà,  ch'hautffe  ciafeuno- potuto  portarfi  in 

'  ftalla.E  fù  la  perdita  di  quefta  Città  in  capo  d'ottantaott'anni ,  da  ch'era  ftata  da 
Gottifredo  prefa .  Vna  parte  de  i  noftri ,  che  n  Vfcirono ,  fe  n'andò  à  Tiro ,  vn - 
altra  in  Antiochia ,  in  Aleftandria  vn'altra ,  donde  poi  molti  con  l'armata  di  Si- 
j  cilia  fe  ne  paffarono  in  Italia .  Il  Saladino  entrato  in  Gierufalem  gettò  via  prima 
i  le  campane  da  i  campanili ,  e  poi  tutte  l'altre  Chiefe  profanò ,  fuori,  che'i  Tem- 
:  pio  di  Salamone,nel  qual  piimi^ch'entraffe  fi  huò,come  vogliono,  d'acqua  rofr. Renarono  in  Gierufalem  con  volontà  del  Saladino  Chriftiani ,  Afiati  i  Soriani , 
1  Armeni,Giacobiti,Giorgiani,t  G reci. E  Saladino  lafciateui  vna  fortirtima  guar- 
I  dia ,  con  gran  fretta  fopra  Tiro  n'ari  dò' ..ch'era,  da  gli  noftri  ft  ita  data  in  guardia 
•Guglielmo.  Il  qual  confidandoci  nell'aiuto  dell'armata  di  Sicilia  ,  tenne  i)  Sa 
lad ino  àdietro.Maintcfofi  poi  ,  che  quefto  fei-oce  barbaro  era. andato  alla  Volta 

f  d'Antiochia,  per  battagliarla ,  Papa  Vrbano,  ch'era  tutto  pofto  nel  foccorfo  de  i 
I  noftri  oltre  mare.cd  andaua  in  Venetia  per  ottenerne  vn'armua  ,  tanto  difpiace- 
re  lenti  della  calamitai  perdita  dc'noftri,che  per  viaggio  in  Ferrara  morì  à  i  19. 
t  d'Ottobre,haucndo  vn'anno,  dicci  meli,  c  venticinque  giorni  la  dignità  4cl  Pon- tificato goduta . 
I     Creo  quefto  Pontefice  in  due  ordinationi  affai  Cardìnali-.m&ihà  notv.iafolo  di  -ven- 

tiquattro V f/cotùyOtto  preti,  &  atto  Diaconiche  furono  .. 
-  /      r.   "  pste  card.  lit.  di  S.  Croce  di  Gierufalem ,  fatto  Vefc.  card.  Albano ,.ycfco:iQ  card.T ufctdano . 
Giù  .Conte  e£ Anaon<ydi  prete  card.di  S.Marco,fatto  Vefc.card.  F'renefino. A..  Cittadinoje  Vefcouo  di  Verona^  Ve(couo  card.... 
Pici>3.,..p  u  le  carJ.tii.  di  Santa  Cecilia. 

T    £  Pietro 
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Vietro....preteCard.tit.diS.Clemente . 
Bofo....prete  Card.tit.di  Sani Anajìafia  '. 
Aleffio...pteteCard.di SS.Gabinìo >e  Sufann*  . Tietro...Card.di  SJPictro  in  Vincola  . 
Giordano...prete  Card.di  Santa  Prudentiaua. 
„.prete  Card,  tit..» 
«.prete  Cardjit. 
Bobo... Diacono  Card. di  San  Gregorio  al  Velo  d'Ore , Gregorio„..Diacono  Card.di  S. Maria  in  Portico . 
«.Diacono  Card.di  S..., 
Giovanni  Felice  Romano ,  Diacono  Card.di  S.EuMachìo  '. 
Giovanni  Malabranca  Romam ,  Diacono  Card.di  S.T  heodcro  ¥ 
...Diacono  Card.di  S^ 
Bern^fr'óiJDiaconoCard.S. Maria  Nuova . 
Gregorio,  JDiacQno  Card, di  S. Maria  in  Aqviro  . 

GREGORIO   Vili.  PONT.  CLXxV. 

Creato  del  1 1 87.  a'2  8.  d'Ottobre  * 

GREGORIO  VITI,  da  Bcncuento ,  fu!  con  grand  applaufo  di  tutti  creato 
Pontefice ,  e  tofto  mandò  lettere ,  e  Legati  à  i  Prencfpi  del  Chriftiancfi- 
mo  animandogli  à  dolici-  con  ogni  sfor2o ,  e  per  terra ,  e  per  mare  pafsar. in  Soria  à  ricuperare  fi  perfa  Gierufalem.  E  per  facilitare  il  negotio, 
pafsò  in  perfona  à  Pifa ,  per  pacificar  qnefto  popolo  con  i  Geno- 

uefi,  &  animarli  pofeia  ammend'uc,  ch'erano  molti  po- tenti in  mare  à  quella  fanta,e  benedetta  impre- 
fa.  Ma  mentre,  eh 'afsai  fi  trauagliaua. in  così  fama,  e  buona  opera,, 

nel  cinquantefi- 

mofcc- timo  gi  orno  del  fuo  Papato  ih  Pi  fai 
iftcfja  morì  à  i  fediei  di 

Decembre  . 
C-0, 
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CLEMENTE     III.     PONT.  CLXXVI. 

Creato  del  1 1 S8.  a'io".  di  Gennaro . 

ri 

CLEMENTE  III.  Romano  figliuolo  di  Gfoiarari,  e  cognominato  Sco-  Z'ffi^ì 
lare,fubito,  che  prefe  il  Pontificato  ,anch'egli  tutto  fi  volfe  aH'imprefa  k&J1^  1 di  Terra  Santa .  Percioche  feguendo  il  Saladino  il  fuo  progreffo ,  hauc- 

ua  già  prefe  25.  Città  del  Principato  d'Antiochia  >c  fubornato  il  Patriarca,  che v  era  dentro ,  natica  ancora  Antiochia  prefa .  Per  qtiefta  cagione  molti  Principi  principiChr, 
Chriftiani ,  ch'erano  dal  Papa  follecirati ,  prefero  l'armi .  Et  i  principali  furono  ftianj.che  aa 
l'Imperatore  Federico  ,  Filippo  Rè  di  Francia ,  Riccardo  Rè  d'Inghilterra ,  &  darono  all' Odo  Duca  di  Borgogna ,  che  furono  da  molti  Vefcoui ,  &  Arciuefcoui  feguiti .  imprefa  <fi 
I  Venctiani  ancora,  &  i  Pifeni  cauarono  in  mare  grofiffìme  armate .  Della  Vene-  Soru- 
tianafù  Capitano l'Arciucfcouo di Rauenna, della Pil'ana  il  Vefcouo  ifteffo  di 
Pifa.  Il  Rè  Guglielmo  tenendo  il  mare  ficuro  da'Corfari ,  foccorreua  con  ogni 
forte  di  vertotiaglie  dalla  Sicilia ,  e  dalla  Puglia  i  noftri .  I  Frifoni  ancora ,  e'Da- 
ni ,  e  Fiaminghi  con  vn'armata  di  cinquanta  galere  a  quèft  imprefe  fi  moffero ,  c 
corteggiando  l'Africa ,  fecero  à  quei  Barbari  grani  danni ,  prefero  ,  c  facchegr* giaronoSilualor  terra  .  Bela  Re  di  Polonia  ,  perche_  più  ficura  ,  c  eomm!  ria- 

mente haueffero  i  nortri  il  lor  viaggio  feguiro  per  edere  in  Afia  ;  fi  pacificò  con 
gli  Vngari ,  con  i  quali  era  in  guerra .  Erano  già  tutti  i  noftri  venuti  à  Tiro ,  s'- erano vniti  inficme  ;  molli  fopra  Tolomaide,  &  haucuano  già  incominciato  a  To!oma:  i= 

aflediara  da  i 
Canltiani . Fa:to  d'acme col  Saladino forca  Tolo» 
nutd:. 

batterla ,  quando  fopragiunll  qui  con  graffo  eftercito  il  Saladino,  e  furono  pe 
ciò  i  noftri  forzati  à  combatter  co'l  nemico,  ch'haucu  ino  dinanzi  ,< 

e  con  quel  , 

ch'era  loro  alle  fpalle  .  La  battaglia  d  irò  fiera  lunga  hora,  e  già  la  vittoria  pen- àeua  ha  t  noftri  quando  per  vn  causilo  dVn  Chrjftiano ,  che  fuggi ua ,  e  che  per. 
ciò  penfarono  i  noftri ,  ch'il  nemico  vincitore  foOTe ,  fe  ne  pofero  pian  piano  in- 

fuga .  Goffredo  Lufignano ,  ch'haucua  in  guardia  gli  alloggiamenti',  vfeito  con molto  ardimento  fuori,c  tenne  il  nemico  à  dietro^e,  ne  diede  animo  à  i  noftri,che 
rinfrancandofi  volgeffero  alla  battaglia  il  vifo .  Furono  nondimeno  quel  dì  ta- 
fliati  da  due  mila  Chriftiani  à  pezzi .  Morirono  poi  anche  di  ferite,  che  v'heb- ero ,  il  macftrodel  Tempio,  &  Andrea  Conte  di  Brenna .  Durando  poi  di  lun- 

go l'affediodn  tanto  bifogno  di  tutte  le  colè  i  noftri  ftellì ,  ch'aftediauano ,  v.z^j vennero ,  che  dal  nemicò  fteffo  chiede uano,c  procurauano  le  vettouaglie .  Il  Sa- 
ladino ,  à  cui  parue  d'hauerc  l'occafione  à  fuo  voto ,  lafc  iarido  il  campo  pieno  di tutte  le  cofcncceffarie  alla  vita  ,  partì.  Et  effendo  torto  fenza  ordine  aicuno 

corfi  i  noftri  à  farne  preda  ,  ritornò  d'vn  fubito  il  Saladino  lor  fòpr  1  ,  &  all'ini-  Rumori  fri 
ptnfata  oppreffc,e  tagliò  à  pezzi  molti .  Ne  i  Chriftiani  per  quefto  lafciaro.no  Y-  fcigng  di  Si- 
affedio,  ancorché  di  più  nel  campo  mortifero  molti  di  diffenteria,  delia  qual'in-  cuu  * 

T   5  fermiti 
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fermità  morì  Sibilia ,  che  qirlui  era  co  quattro  figliuoli,ch'haueua  di  Guido  ha- 
uuti .  Mentre ,  che  in  Afia  tolta  quello  palfaua,morì  ih  Palermo  Guglielmo  Rè 
di  Sicilia:  e  perche  non  lafciò  legitimo  herede,ricadeua  alla  Chiefa  quel  Regno. 
Ma  i  Baroni  dell'I  fola  crearono  Rè  torto  Tancredi  nato  di  Ruggiero  N  or  mano, 
e  d'vna  fua  concubina  ;  il  qual'era  così  da  nulla ,  che  Guglielmo  viuendo  foleua 
direch'eflfo  non  forte  per  neffun  conto  figliuolo  di  Ruggiero.Hora  volendo  Pa- 

pa Clemente  l'opra  le  ragioni  dr  quel  Regno  preualerfi ,  vi  mandò  torto  vn'elfer- 
,  .    .  cito .  E  mentre,che  Tancredi  vi  s'oppone,fu  di  fanguc ,  e  di  rapine  quel  Regno 

/fiaCprcc°^"  pieno.  S'era  già  partito  co  Ifuoeflercito  Federico  per  poffare  in  Afia  ,  &  era 
alcune  eut'-.  Per  l"Vhgari$ ,  e  per  la  Thracia  venuto  in  Coftantinopoli .  L'Imperatore  Ifaac ,. 

che  della  potenza  di  cortili  dubitò ,  l'elfortò  a  douer  torto  pafifare  lo  ftretto .  Et egli ,  perche  anche  il  Papa  ,  e  con  lettere ,  con  mefli  gliene  faceua  inftanza,  pafsò- 
torto  con  l'elfercito  in  Afia ,  doue  prefe  la  Città  Filomena ,  ch'era  guardata  da  i 
Turchi  ,  e  corfa  la  contrada  d'Iconio  s'infignorì  dell'Armenia  minore  .  Ma 
mentre ,  ch'egli  entra  per  bagnarli  in  vn  rapido  fiume  ,  vi  perì .  Perciò  il  luo  ef- 

ferato ,  che  sù  quel  d'Antiochia ,  fi  condulfc,parte  d'infermità, parte  fuggendo 
in  breue  fi  dilfipò .  là  Rè  Filippo ,  e'1  Rè  Riccardo  fe  ne  vennero  di  compagnia 
per  barca  con  le  lor  genti  in  Melfina .  Ma  di  qui  partendo  non  hebbero  la  mede- 
fima  fortuna.Percioche  Filippo  hebbe  il  tempo  profpero,c  giunto  à  faliumcnto- 
nel  torto  di  Tolomaidc  ,  accrebbe  l'elfercito  de  i  Chriftiani,  e  diede  loro  animo 
à  douer  contra  i  Barbari  operare  bene  l'armi .  R  iccardo  andò  per  mezo  perfo  in 
Cipro ,  de  clfcndogli  da  i  Greci  vietato  il  porto,  fmontò  à  forza  in  terrai  efpu- 
gno  ,  e  prefe  i  principali ,  e  più  importanti  luoghi  deH'IfoIa .  E  lafciatigli  con 
buone  guardie ,  fene  paso  finalmente  in  Tolomaidc.  La  qual  C'trà  era  all'hora 

•  combattuta  fieramente  da  i  noftri ,  ma  vna  buonaguardia  del  Saladino  ,  che  v'- 
era dentro,  vfeendo fpelfo  fuori  daua  à  i  Chrirtiani ,  che  fare  .  In  quello  Cle- 

mente lafciando  le  cole  di  Tancredi,  mentre  che  le  cole  noftre  dell'Alia  qualche 
miglior  fuccelfo  hauelfero  ,  fi  volfe  tutto  à  riordinare  ,  e  moderare  le  cofe  eccle- 
fiaftichc  •  Onde  correfe  feueramente  i  coftumi  cattiui  d'alcuni  Chierici,che  con 
troppalicenza  viueuano.  Edificò  il  clauftro  di  S.Lorenzo  fuori  delle  mura,  e 
fece  vna  buona  fpefa  nel  palagio  di  Laterano,  &  adornò  anche  d'opera  di  rno- faico  la  Chiefa  .  Ma  egli  poco  apprelfo  morì  à  i  venticinque  di  Marzo ,  e  fu.  nel 
terzo  anno ,  è  quinto  mefe  del  fuo  Papato, con  gran  pompa  nella  Chiefa  di  Late- 
janofepolto. 

Creo  quello  Pontefice  in  alquante  ordinationi  tredeci  Cardinali,due  de  1  qua- li furono  Vefcoui ,  fei  preti ,  e  cinque  Diaconi ,  che  furono . 
Ottani  ano  di  Diacono  Card,  di  SS. Sergio,  e  Bacco,  fatto  Ve/cono  Card.Ojiieie 

fe  ,e  Veliirenfe. 
Giou anni ....  Vefcovo  Card.  Vtenejlìno. 
GìouanniVefcouo  di  Tofcolano ,  e  dì  Viterbo ,  prete  Card.  tit.  di  S .  Clemente.. 
Romano  -prete  Card.  tit.  di S.  Anajìajìa. 
Guido  prete  Card  dì  S.  Maria  ih'Tra?iJìeuere. F  prete  Card,  di  San  Marcello. 
Vuilelmo  Ardue/cono  dì  Rhemr  Francefe  ,  prete  Card.  tit.  di  S .  Sabina., 
R  Abbate  C 'affine  nfe  ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Pietro ,  e  Marcellino. 
Egidio  Diacono  Card,  di  S.  Nicolò  in  carcere  7  ulliano, 
Gregorio  ....Diacono  Card,  di  S.  Gregorio  al  Velo  d'oro. D Diacono  Card,  de  i  SS.  Co/ma ,  e  Damiano. 
...  Diacono  Card.  San  Vito ,  Modejìo ,  e  Crefcentio . 
Grcrorio ...  Diacono  Card,  di  SS.  Sergio ,  e  tacco. 

ASSO 



CELESTINO  III. 

ANNOTATICENE. 

.  Fù  per  flrf:  cinquantanni  Tna  continua  difeordia  ciuile  fu  il  popolo  Romano,  Se  i  Pótefici 
da  Lnocenno  li, fino  à  Clemente  Terzo.caufata  dall'occafionc  del  regimento  d' Vtbano,hauc. 
do  il  popolo  tolto  al  Papa  il  gouerno  della  Città,  e  datolo  con  fuprema  autorità  à  i  Senatori ,  &t 
ad  vn  Paintio,ch'era  come  capo  de  gli  altri ,  come  ferme  Otone  Vcfcouo  Fnfingenfe  nel  fetei- 
mo  Iibr  ■  rfeU'hiflorie,  e  nel  primo  de  i  getti  dell'Imperarci  Federico  ,  e  l'Abbate  Vrfpergenfe, 
Se  vn  libro  fenza  nome  dell'autore,  delle  vite  de  i  Pontefici  ch'è  nella  libraria  Vaticana  .  Onde 
per  cjurfta  cagione  morirono  di  difpiacere  Innocè'tio  Secondo,  e  Ce  le  il  ino  Secondo  e  fu  Lucio 5ecc>nioquafi  tagliatoà  pezzi  .  Eugenio  Terzo,  AlclTandro  Terzo,  e  Lucio  Terzo  ne  furono 
pere  ò  cacciati  d.  Roma,&  Vtbano  Terzo,  e  Gregorio  Ottauo  liebbero  bando,  fin  c/ie  (tanche 
(Bendile  le  parti  venne  il  popolo  con  Clemente  Terzo  fuo  Cittadino  a  quella  concordia,  c  pa- 

cchile fi  crealkro  al  [olito  iSenatori,ma  in  luogo  del  Potritiofi  rifacc^c  vn  gouernatore  coma 
prima  era,  Io  hò  appretta  di  me  gli  accordi.ele  conditioni  di  cjudta  pace  con  la  fottoferittionc 
di  tutti ,  egli  hò  cauati  da  i  I  bri  de  i  cenfi  della  camera  Apollolica.  D'allhora  in  poi  furono.^ 
rempi  per  la  Chiefa  più  tranquilli  f  e  quieti . 

CELESTINO   III.  PONT.   C  L  X  X  V  II. 
Creato  del  i  ip  i.  ̂ 29,  di  Marzo  . 

CELESTINO  III.  Romano,  figliuolo  di  Pietro,  cognominato  Bubone , 
prefo ,  ch'hebbe  il  Pontificato,  non  potendo  foffrire,  che  Tancredi  il  re- gno di  Sicilia  fi  poffcdefle,fece  fecretamente  catiare  da  vn  Monafterio  di 

Palermo ,  douc  fatta  monaca  fi  ritrouaua  Coftanza ,  figliuola  del  Rè  Ruggiero , 
È  difpcnfandola ,  la  diede  ad  Henrico  VX  figliuolo  di  Federigo  Barbarofla  per 
moglie  con  quefta  conditionc ,  che  douefìe  come  dote  di  quefta  Conftanza  tua 
moglie,  ricuperarli  il  regno  d'amendue  le  Sicilie,  e  pagarne  ogn'anno al'Pon- tefice  il  cento  come  feudatario  di  S.Chiefa  .  Molto  Henrico  da  quefta  cortefia, 
reftituì  al  Papa  Tufcolano ,  che  con  buone  guardie  fortificato. hauea  .  I  Roma- 

niche dal  Papa  l'hebbero,tofto  pattandola  lo  rotiinarono,  e  fpianarono  talmen- te ,  che  ne  portarono  in  Roma  anche  i  Calti,  che  nel  Campidoglio  in  memoria  di 
qucfto  fatto  gran  tempo  fi  conferuarono .  Henrico ,  e  Coftanza ,  che  fopra  Na- 

poli fi  ritrouauano ,  furono  dalla  pefte ,  che  disfaceua  il  loro  eitercito,sf orzati  à 
lafciare  l'attedio.  I  Chriftani ,  ch'haueuano  due  anni  in  Afia  tenuta  attediata 
Tolomaide,  finalmente l'hebbero  à  patti  con  quefta  conditione ,  chei  Bàrbari 
reftituiflero  à  i  noftri  quella  parte  della  Croce  del  Sign.  che  s'era  à  i  Chriftiani 
t  olta  ,  e  Ce  n'andafjfcro  con  vna  vefte  per  vno  indotto  à  faluamcnto ,  douc  pili  lo- 

ro piaceli"  j .  Ma  perche  non  fi  ritrouaiu  il  legno  della  Croce ,  Riccardo  iè  mol- 
T  4  ti 

Coftanza  fi- 
gliuola del 

Kè  Ruggie- ro, Henrico VI, Tufculan» 
rumato, 

Tolomaide» 
prefa  da  t 
noftri , 
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pi  di  quei  Barbal  i  morire.  Spaucntato  per  quefte  calamità  il  Saladino;  è  no» 
fpcrando  di  poter  gl'altri  luoghi  difenfare  fmantcllò  molte  Terre,  e  fi  pofein 
cuore  di  dotici- reftituire  à  i  nofìri  Gierufalcm ,  e  l'haurebbe  fenz'alcun  dubbio 
fatto,  le  rattcnuto  non  l'hauefle  la  difcordia,che  nacque  fra  il  RèFilippo,e  Rie- 
cardo.Ma  efsédofi  Filippo  partito  d'Afia  fotto  colore  dVna  Aia  finta  infermità  » Riccardo  fi  pofe  in  cuore  di  douer  maggior  cofe  fare.E  fù  in  quel  tépo.cheCor 
rado  da  Monferrato  fu  sù  la  piazza  di  Tiro  morto  da  due  ribaldi ,  che  i  Seracini 

Aifacidi,     chiamano  Arfacidi .  I  quali  fperando  per  vna  certa  loro  fuperftitione  d'acqui- ftarnepreffo  a  Diograndiffimo  inerito,  fi  congiurano,  &  efpongono  ad  ammaz- 
zar gl'inimici,  e  contrari}  della  Ior  fettaJVla  volendo  poi  elfi  fuggire,furono  pre- nircardod'.  fi >c fitti  crudcliflimamente morire.  Henrico  Conte  di  Campagna  fi  tolfe  la 

Inghilterra  Reina  Ifabclla  per  mog)ìe,e  lo  flato  di  Tiro .  Riccardo  tante  carezze  fece  à  Gui- 
Rè  di  Guru  ̂ 0  ja  Lufignano,che  l'indulfc  à  cederne  à  lui  le  ragioni  .ch'egli  haueanclRcgno 
fa.ctn .       £j  QicrHfajeiyj .  i]  perche  il  Rè  d'Inghilterra  infino  ad  hoggi  fi  v furiano  qucfto 

titolo .  Fatto  dunque  per  qucfto  affai  baldanzofo  Riccardò,dclibero  d'andar  ad 
attediar  Gierufalcm .  Ma  eflendo  per  camino  dal  Saladino ,  che  l'andaua  femprc 
pungendo  dictrcyiforzato  finalmente  à  combattere  co  fuo  diiauuantaggio,attac- 
cò  animofamente  il  fatto  d'armcnel  qual  reftò,  Lcnchc  con  gra  perdita  de  kfuoi 
lupeiiorc.  Eteffcndofenc  poi  andato  ad  accampar  co'l  tuo  efferato  in  vn  forte luogo  non  molto  lungi  da  Pethlcem ,  donde  haurebbe  potuto  vietare  à  i  nemici 
la  grafcia,che  dall'Egitto  andata  lor  foffe  i  perche  già  s  accoftaua  l'inuerno ,  non 
fi  curò  d'andare  altramente  all'attedio  di  Gierufalcm,  alla  qual'inlprefa  era  dal 
Papa  efforrato  del  continuo,  e  foccorfo  ancor  di  danari ,  ma  in  Afcalone  fi  con- 
duife ,  la  qual  Città  ,  e  Gaza,  anche,  ch'erano  già  fiate  dal  Saladino  rouinate  , 
rifece.  In  qucfto  l'armate, che  quiui  erano,partii  ono  ancor  effe .  Quella  de  i  Pi^ fani  giunta  nel  Golfo  di  Venetia ,  pre  te  Pola  ,  per  inucrnarui.  Di  che  1  Vcnetiani 
idegnati ,  e  la  loro  armata  accrefeiuta  cacciarono  di  Pola  i  Pi/ani ,  e  faccheggia- 

.   .  .  ta  quella  Citta  fi  motfero  con  animo  di  perfeguitar  i  Pifani  per  ogni  luogo  .Ma 

eKano  Pola"  Celcftino  Pontefice ,  che  anteuedeua  il  danno ,  ch'era  per  nafeerne  al  Chriftia- c  ne  fono  fcà  nefmo ,  vi  fi  trapofe ,  e  pacificò  quefti  due  popoli  infieme .  Venendone  pofeia  la 
ciati  da' Ve-  primailera ,  &  hauendo  Riccardo  deliberato  di  pattar  fopra  Gierufalcm,  li  ven- 
nctiani .      nc  V11  fubito  auuifo ,  che  il  Re  di  Francia  trauagliaua  la  Normandia  con  animo 

di  paffar  poi  in  Inghilterra,e  conquiftar  per  Giouanni  fuo  fratello  quel  Regno. 
Acefc5d?/pti  Mutato  adunque  Riccardo  propofitofè  con  quefte  conditioni  col  Saladino  la 
Riccardo,  &  Pacc  '  ch'elfo  fuori ,  che  Toloma  idc ,  e  Tiro  tutto  il  refìo  s'haueffe ,  e  non  traua- 
ìl  Saladino .  gliaffe  altramente  l'altre  cote,  che  in  poter  de  i  Chriftiani  reftauano.  Conclufa  à 

qucfto  modo  la  pace ,  Riccardo,  mentre ,  che  fe  nc  ritornata  in  Europa,  fù  pre- 
fo  da  i  nemici ,  e  fi  rifeoffe  con  vn  gran  danaro ,  e  ritornato  in  Inghilterra ,  fece 
co'l  Rè  di  Francia  gran  guerra ,  c  benché  il  Pontefice  ne  rilentiffe  ,  egridaffe^ dicendo,  che  quefta  lor  guerra  era  ingranpreiudiciodellccof.de  i  Chriftiani, 

Saladino tanto  Pm  >  ch'effendo  morto  il  Saladino ,  pareua  ,  che  fi  potette  ricuperar  Gie- muorc.&ef-  rufalcm.  VogIiono,chc  nella  morte,&  effequie  del  Saladino  fi  foffe  à  queftomcn 
ìcquie'  fatte  do effèquito\  ch'attaccata  nella  punta  d'vna  lanciala  fua  camicia  era dauanti al  luo  corpo.  alla  pompa  funebre  portata  ,  &  vn  trombetta  andana  auanti  gridando ,  e  dicen- 

do ,  che  il  Saladino  Signor  dell'Afia  non  fe  ne  portaua  altro  d'vn  tanto  Regno» 
ed'vntantohauere,  che  quello.  Spettacolo  certo  degno  d'vn  tanto  Principe , 
al  quale,  pereffere  compito,  e  d'ogni  gran  lode  degno,  altro,  che  il  bat- tefimo,  nonmancaua.  Hora  per  la  morte  del  Saladino  venuto  il  Papà  in  gran 
fpcranza  di  douer  ricuperare  Gierufalem,molto  effortò  à  «meft'imprefa  l'Impe- 
rator  Henrico,ch'  hauea  perla  morte  di  Tancredi  il  Regno  di  Sicilia  occupato, 

Sara  tini  in  e  perche  non  puote  in  perfona  quello  Principe  andare,vi  mandò  tofto  con  grotti 
^««^«""effercirirArciuefcouodiMagujitiajilDucadiSafronia.  Il  Rè  di  Francia  hau- 
pano  il  Re-  °  rrhhf> 
gno  di  Gra-  rCbbe naia  ; 
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tebbe  fatto  il  medefimo ,  fe  i  Saracini  dell'Africa  non  foflfero  partati  in  Spagna  , i  quali  prefo  il  Rè  di  Cartiglia  tutto  il  Regno  di  Granata  occuparono .  Di  che 
temendo  i  Francefi ,  che  non  fi  farebbono  quefti  Barbari  qui  fermati ,  perche  lo- 

ro fopra  partati  non  foflero,e  fi  foflero  elfi  ritrouati  ifp  ronfiti,  non  voifero  man- 
dar altramente  delie  lor  genti  in  Afia .  I  Germaniche  ncIl'Afia  paflaronp,  prefo Baruti  a  pattido  fortificarono ,  e  foccorrendo  il  Zaffo,chc  fi  ritrouaua  aflediato , 

ne  cacciarono  i  Barbari  via.E  volcdo  poi  paflfar  fopra  Gierufalé,occorfe  la  mor- 
te di  Celeftino  fantiffimo  Pontefice,il  quale  non  lafciò,che  fare,métre  vifle,  per- 

che Terra  Santa  ricuperata  fi  forte  .  Et  in  quelle  tante  pcrturbationi  delle  cole 
dc'Chriftiani  non  reftò  egli  d'edificare  ,e  preflb  S .  Pietro,e  preflb  S.  Giouanni  in Latcranobelli,c  degni  edificij  per  habitarui  cómodamétei  Pontefici. Sono  fino 
ad  hoggi  in  S.Gjouanni  le  porte  di  bronzo  fatte  à  fue  fpefe  dalla  parte,che  rifpó- 
dc  à  Sanfta  Sancìorum .  Egli  diede  anche  il  nome  della  Città  à  Viterbo,  e  fece  la 
Chicfa  Aia  Catcdrale,  nella  quale  trasferì  talmente  quella  di  Tofcanella.e  di  Cen- 

to cclle.ch'vn  Vefcouo  folohauefle  douuto  gouernarletutte.MoriCeleftino  à  gì' 
otto  di  Gennaro  tenuto,ch'hebbe  fei  annijfette  mefi,&  vndeci  dì  i i  Pontificato,e ftù  con  le  lagrime  generalmente  di  tutti  nella  Chiefa  di  S.  Pietro  fepolto. 

Creò  quefto  Pontefice  in  più  ordinationi  molti  Cardinali  ,  ma  s'hà  memoria 
folo  di  i6.dc'quali  furono  due  Vefcoui  fei  preti,&  otto  Diaconiche  furono. Pietro  Vefcouo  Card.  Poriuenfe  ,  e  di  S.  Raffina. 
Giouanni  Vefcouo  Card,  olibano. 
Vgotione  prete  Card,  di  San  Sìluejlro ,  e  Martirio  iìt.  di  Fquìrio. 
Giovanni  prete  Card,  di  San  Stefano  in  Celio  Monte. 
Cinthìo  Romano ,  prete  Card.  tit.  di  San  Lorenza  in  Lucina, 
lofredo  prete  Card.  tit.  di  Santa  PraJJede. 
Deodato  ...  prete  Card.  tit.  S.y, 
Giouanni ...  prete  Card.  tit.  di  Santi  Aquila ,  e  Prìfca. 
Lothario  de'Conti  d'Anagni ,  Diacono  Card,  di Sa?ni  Sergio ,e  BatCQ, Nicolò  Diacono  Card,  di  Smnta  Maria  in  Cofmedin. 
Gregorio  Diacono  Card,  di  S.  Angelo. 
Pietro  da  Capoua ,  Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  dìo.  Lata. 
Cinthìo  S anello  Romano ,  Diacono  Card,  di  S.  Lucia  in  Orfea, 
Bofo  Diacono  Card,  di  S.  T  eodoeo. 
Hugo  Diacono  Card,  di  S.  Euftachìo. 
Gherardo  Diacono  Car.  diS.  'Nicolò  in  care.  Tulliano. 
INKOCENTIO   IH.   PONT.    CI  X  X  Vili 

Creato  del  1 198,  a'8,  di  Gennaro .  

INNOCENTIO  Terzo  ,  natoin  Anagni  >  della  famiglia  de'Conti  ̂ figliuo- lo di  Frofimondo ,  fu  per  la  fua  dottrina ,  e  coftumi  da  Celeftino  fatto  Cardi- 
nale , 
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mie-,  e  dapoi  la  morte  di  Celeftino  con  gran  confentimcnto  di  tutti  eletto  Pon- 

tefice .  Subito ,  ch'in  quella  dignità  fi  vedde ,  tutto  l'animo  volfe  all'imprefa  di 
I  Germani  terra-Santa .  Onde  con  lettere ,  e  con  meffi ,  e  con  promette  fi  sforza  di  ritenere 

abbandonò  l'  nell'Afia  i  Germani ,  che  per  kmorte  d'Henne©  tumultuauano .  Mi  egli  indar- 
imprela   di  no  s'oprò ,  perche  i  Germani  >  lardando  l'Afia  con  iupremo  danno  de'Chrittia- 
tcrra  Santa .  nj?fe  ae  ritornarono  in  Europa.E  fu  perciò  il  Za#o,ch'abbandonaro  d'ogni  aiuto 
eviclra "pct'l"    rit!'ou°  pi'efo  da'Turchi,&  i  Saracini  à  forza  con  la  morte  di  quanti  v'erano,  e imperio.     con effernela  Città  rouinatada  i  fondamenti.  Nacque  anche  vna  gran  fed'tione 

nella  Germania,  perche  vna  parte  de  gl'Elettori  voìeuano  Otonc  Duca  di  Saffb- 
nia,altri  Filippo  Germano,Duca  della  Tofcana ,  ch'Henrico  morendo  hauea la- 

nciato tutore  del  Ilio  figliuolo .  E  perche  quefta  ritiolta  compita  folle-,  il  Rè  di 
Francia  fauoriua  Filippo,il  Rè  d'Inghilterra  Otone .  Innocentio,perche  non  an- 
daffero  quelle  riuoltc  auanti,confei  mò>&  approuò  I'ekttione  d'Otone,  come  Ie- gitimamcntefatta.Non  mancò  già  per  quello  Filippo  di  far  fi  forte  in  Tofcana,e 
nella  Sueua  in  Germania .  Il  mede-fimo  fece  Gofìanza  moglie  d'Hcnrico  ,  la. qual,haucndo  già  di  queftofuo  marito  hauuto  vn  figliuolo,  che  fù  Federigo 
d'etto ,  con  gran  generofità  ,  e  coflanza  il  Regno  d'amenduc  le  Sicilie  fortificò ,  e difefe .  Hora  andando  quelle  difeordic  auantijnnocentio,  à  cui  patita  di  non  do- 
uere  lafciare  la  guerra  dcli'Afia  à  dietro  moffè  con  ia  Aia  auttorità  à  douer  pren- 

dere centra  i  Saracini  l'armi  Bonifacio  Marchefedi  Monferrato,BaldouinoCó- Piincipi  Cliti  te  di  Fiandra,Hcnrico  Conte  di  S.Paolo,e  Lodouico  Cote  di  Sauoia,i  quali  vniti 
fisani  vanno  { fOTO  cfei  citi  infierne,paffaronoin  Venctia,nè  prima  ottennero  da  i  Venetiani  f- 
imiete    di  armata,ch'effi  s'offeriflèro  ,.e  prometteffero  di  ricuperare  Zara ,  eh  a  gli  Vngart 
terra  Santa ,  ribellata  s'era  .  Pofta  dunque  vn'armata  in  mare ,  tennero  il  popolo  di  Triefte  a 

freno,che  tutto  quel  mare  trauagliaua,e  pi  ellro  dopò  vn  Ingo  affedio  Zara .  Mé- 
tre,che  nel  golfo  di  Vcnetia  quelle  cole  pafiauano,Aleffio  tqlfe  l'Imper.  de'Gre- ci  adlfaac  fuofratello  amiciffimo  de  i  nollri  Latitile  priuatoìo  della  villa  in  vna 

Aleffio  imp.  fiotta  prigione  lo  pofe»  Per  la  qual  cola  Aleffio  figliuolo  dìfaac ,  ch'era  ancor 
de  iGicci .  '  garZonettOjfe  ne  venne  qui  fuggendo  à  chiedere  contra  il  tirano  A  Icilio,  foccor- fo ,  e  con  quella  conditione  da  i  nollri  Latini  1  ottenne,  ch'egli  doueffe  la  Chiefa 

Grecatila  Latina  fottoporre ,  e  pagare  ancor'à  i  Venetiani ,  e  Francefi  30.  mila 
marche  d'oro  per  li  danni,c'haueua  già  loro  fatti  l'Imperator  Emanuele .  Hora 

Contamino  partili  con  quell'accordo  da  Zaranauigandopreffo  ITibla'di  Candìa,il  fàciullo 
poli.piefa  da  Aleffio  hauutain  aio  potere  qucft'Ifola ,  la  donò  à  Bonifacio  di  Monferrato  fuo i     Principi  parente .  Paffati  poi  io  Collantinopoli ,  e  battendola  dalla  parte  di  terra,  e  dalla 
Cbnftiani  di  pjrtc  j|  mare,  ne  rincularono  dentro  à  dietro  Teodoro  Lalcaro  genero  dì  Tj^Sr 
Theodon^^^™»^'^*0^"^*  Cmà  loro  fopra.  E  continuando  la  batteria  frà Lafcari.       due  dì  la  prefero  per  forza .  Se  n'era  la  notte  fuggito  via  Aleffio,  &  hauea  preffo 

Candia  dc|  Hircnc  Monaco  lafciato  vna  gran  copia  d'oro .  Hora  entrati  nella  Città ,  poco 
Ifaac  ,  &  Aleffio  il  figliuolo  vi  viffbro .  Il  padre  morì  d'infermità,  il  figliuolo  di 
vcieno.In  quello  Bonifacio  da  Monferrato,ch:hauca  il  Regno  di  Cadia  hauuto, 
hauedo  bìlogno  di  danari,  à  pcrfiiafione  di  Baldouino  vendè  à  jVenettani  l'Itola di  Candia  vn  gran  prezzo  .  E  quello  danaro  fù  cagione>che  diventato  Bonifacio 
potente  di  gente,paffaffe  fopra  Andrinopoli,dou<e  il  Tiranno  ridotto  s'era  .  On- 

de métre,che  combatte  quella  Città,fe  ne  concitò  fopra  i  Valachi,  che  fono  dal- 
la pai  te  di  là  del  Danubio  ,&  i  Bulgari  loro  circonuicini  •  Dubitando  dunque 

della  gtan  copia  di  quelli  nemici  le  ne  ritornò  in  Collantinopoli,  per  douer' an- 
dar  fopra  il  Soldano  d'Iconio.  Il  quale  hauendoprefa  Satalia  Città  de  i  Greci, 

Saracinidi  trauagliàtia  con  incredibili  dannidel  continuo  i  nolil  i .  Innocentio  ,  che  laca- 
Spjgna-      lamità  di  nollri  vedeua,non  reftaua  d'hauere  da  ogni  parte  gente,pctche  i  nollri 

non  •  ellaffero  inferiori .  Ma  poi  ch'egli  intefe ,  che  lìmanolino  era  p affato  con 
grols'armata  in  Spagna  ,  e  che  liana  già  fopra  la  Città  di  Toledo,  per  vn  publi- 
co  editto  animò  ,&effbrtò  à  douer  prender  l'armi  contra  quell'infedeli ,  tutti 
;.....'•<  .  -    -  quelli, 

Venetiani 
per  vendita 
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quelli,ch'atti  erano  à  m  anegg  i  a  rie  ,pc  re  he  quell'incendio  s'eftingueffé  prima>ch' 
oltre  n  andaflc .  Erano  à  quell'effetto  partati  molti  Signori  Francefi  per  {"occor- 

rer la  Spagna,ma  tofto,che  s'accorfero,che  à  i  Spagnuoli  il  fi  ccorlo  loronon  pia.  Rè  «liSpag  ia 
ceua  ,à  dietro  nella  lor  patria  fi  ritornarono.  Per  la  qual  cola  reflato  pia  libero  Vl  •)c-'Vi31'  Si 
Ilmanolino  con  incredibil  celerità  l'vna  Spagna  ,  e  l'altra  corfe  fino  ad  Alligno-  '*h 'ra:a  Ji 
ne,  &  Arli,  ponendo  à  ferro  ,  e  fhoco  il  tutto .  Morti  da  qucfla  tanta  calamità  Totola.  ' quattro  Rè  della  Spagna,  che  furono  quel  di  Caf  igiia,  quel  di  Aragona ,  quel  di 
Portogallo ,  e  quel  di  Nauarra ,  vnite  le  lor  genti  infieme  don  quello  nemico  Sa- 
racino  s'affrontarono,  n'hebberovna  fiorita  vittoria,  tal  che  ad  Ilmanoiino  al-, 
tro ,  che  la  Granata  ,  non  reflò  •  In  queflo  tempo  nacque- in  Tolofa  l'hei  efia,chc 
lu  ad  inftanza  d'Innocentio  da  Domenico,  che  fvi  poi  canonicato  per  fanto ,  con 
marauigliofa  celerità  frenata.  E  l'aiutò  anche  affai  il  Capitan  Simone  di  Mon- 
forte.  Pcrcioche non folamente  vibifògnòledifpute  ,  ma  l'armi  ancora  ado- 
prarc ,  così  era  quefl'herefia  crefeiuta ,  e  radicata .  Effendo  in  quefto  fi  ito  l'i m- per.  Otone  dal  Re  Filippo  vinto ,  e  poi  in  Colonia  affediato ,  mentre ,  che  tenta 
di  fuggir  via ,  e  non  può ,  fu  da!  popolo  di  Colonia  elei  ufo ,  e  la  terra  torto  fi  re- 

lè .  Ala  non  molto  poi  Filippo  foprauiffe,  ch'egli  fu  à  tradimento  dal  Conte  Pa- latino morto .  Per  la  qua!  cofa  fù  i 1  Duca  di  Saflbnia  lìberamente  da  i  Germani 
dichiarato  Ini  per.  e  fù  Otone  Quinto  chiamato ,  e  l'anno  feguente  in  Roma  da  otone  V.it». 
Innoc.Ponteficc  incoronato.  I  Venetiaui.,ch'erano  ail'hoi  a  potentirtlmi  in  mare ,  pcr.c  conato» 
non  potedo  al  Sign.à  tutte  le  cofe  prouedere,  dierono  à  i  particolari  Cittadini  li  pl.^'ot  iic 
céza  di  poter  ciafeuno  quell'Itole  guadagnarfi,ch'occupate  s'haueffero,pure  che  fi  feuopre  ne 
nella  fedeltà  della  Sig.  reftaffero.  Il  perche  molti  Cittadini  s'occuparono  mol- mico  ai  S. 
telible  dell' Arcipelago,  e  dal  Mar  Ionio,  Tettarono  però  per  la  Signoria  l'ffola  Ciucia,  o«de 
di  Corfù.e  la  Città  di  Modone,e  di  Coroide.  Flora  Otone,chc  come  se  detto,tol-  {^^unica 
fe  in  Roma  per  le  mani  d'Innoc.la  coroiia  dell'Imper.contra  ogni  debito  occupò  ̂ '"^priiio 
Montefiafcone ,  Radicofano ,  &  altre  terre  di  S.  Chiefa ,  e  fi  moffe  poi  fopra  il  dell'  Imperio 
Regno  di  Napoli,  per  torlo  à  Fcder.  IL  ch'era  ancor  garzonetto,  e  che  perciò  e-  Federico  II. 
ra  ancora  gouernato  da  i  fuoi  autor1. Se  ne  concitò  dunque  torto  per  quello  Oto.  eletta  Imp. 
ne  l'ira  del  Pontcfice,che  fubito  lo  feommunicò,  e  lo  pi  iuò  del  titolo  delllmpcr.    111  ' 
perche  effendone  flato  ammonito,  ìk  auuertito,  hauca  ricufato  d'obbedire .  Per 
la  qual  cofa  il  Rè  di  Boemia  con  l' Arciucfcouo  di  Maguntia  ,  e  di  Ereucri  à  per- 
fuafione  del  Langrauio  di  Tui  ragia,  e  del  Duca  d'Aurtria  elcffero ,  e  dichiararo- 

no Imperatore  Feder.II.Rè  di  Sicilia,  ch'hauea  all'hora  vent'anni ,  Ritornando- fi  dunque  Otone  in  Germania  per  rimediare  alle  cofe  fue  Jafciò  ad  Innocctio,che 
fi  ricuperaffe,qaanto  erto  in  lealtà  occupato  hauca.  I  Venetiani  nel  MCCXVIII. 
ponendo  il  freno  aii'Itbla  di  Candia.che  s'era  loro  ribellatala  riduffero  in  forma di  Cotonia,mandandoui  de  i  loro  cittadini  ad  hibitare  ,perche  teneflero  le  genti 
dell'Ifola  ad  obbedienza .  In  queflo  venne  Federico  Secondo  in  Roma  per  inco- 
ronarfidcll'Impei  io .  E  non  hauendo  potuto  dal  Papa  ottenerlo  ,  fe  ne  pafsò  In 
Germania,  douedall'Arciuefcouo  di  Maguntia  fu  dal  Regno  di  Germania  in-  [nehi'tec* coronato.  E  fece  amicitia,e  lega  con  Eodouico  Rè  di  Francia .  Il  qual  fotto  que-  tu  u  a  i 
fio  fattore  d'amicitia  ,  e  lega  morte  torto  à  Giouanni  Rè  d'Iwghlkèrra  la  guerra .  ̂la  Chiefa 
Ma  Qioaanni,  che  dell'aiuto  humano,cdiuinoferuirefi  volle,  fece  l'ifoladi  An-  di  ̂onu« 
glia.e  quella  d'Hibcrnia  tributaria  alla  Chiefa  Romana,  promettendo  doucr  pa- 

garle ogn'anno  cento  marche  d'oro .  li  che  vn  tempo  poi  offeruò,c  pagò  Federi- 
co perfeguitando  Otone,  ch'era  da  Eodouico  Rèdi  Francia  flato  in  vna  grà  bat- 

taglia vinto,  preft  Aquifgrano,equì  di  nuolio  conl'autto:  irà  d'Innocentio  fe 
:e  bandire  la  Crocc,pcr  paffare,  coni  effo  diceua  ,  in  foccorfo  de i  noftri ,  ch-_j 
rombatteuano centra  i  Saracici  in  Soria.  E  per  moftrare  qualche  legno  di  gra» 
illudine,  donò  alfa  Chiefa  Romana  il  contado  di  Fódi,o  pur  effendo! e  già  tolto, 
o  rettimi.  li  Papa,  che  vedea  ogni  dì  la  potenza  de  i  S  micini  accrefccrc  nell'- 
\fia,  ranno  vn  gran  Concilio  in  Lacerano ,  nel  quale  fi  ritrouarono  i!  Patriarca.  Concilio  La- 
liGierunE.m,c  quel  di  Coftantinopoli,  70.  Arcitiefcoui , 41  i.Vefcoùi ,  &  800,  teiauo. 

Abbati, 
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Abbatte  priori  GonuentuaH,e  vi  furono  gli  Ambafciat.dellìmperio  de'Greci>e 
di  quello  dell'Occidcnre,c  quelli  del  RèdiGterufalem,  di  Spigna,  di  Francia,  e 
del  Rè  d'Inghilterra  >e  del  Rè  di  Cipro .  Molte  cote  fi  confulcarono.ma  non  fe  ne 
puote  rifoluerc,nè  conchiudere  alcuna,per  cagione  della  guerra  maritima,ch'era 
frà  i  Gcnouefi,&  i  Pifani,e  per  l'altra,  ch'era  fra  alcuni  popoli  della  Lombardia . 
Doue  mentre,che'l  Papa  va  per  pomi  pace ,  &  accordo ,  s'infermò  per  camino  in 
Perugia,e  morì  a'16.  di  i.uglio,hauendodiciot'anni,  fei  mefi,  e  nuoue  dì  tenuto  il 
luogo  di  Pietro .  Fù  la  fua  vita  tale,che  di  quant'egli,videndo ,  fatto  approuato  » o  riprouato  hauea ,  vn  punto  dopò  la  fua  morte  non  fi  mutò .  Percioch  egli  fece 
molti  decreti ,  co'quali  i  coftumi  de'chierici,e  dei  laici  ralTettò.  ScriiTe  alcuni 
libri  del  Sacramento  deH'Euchariftia,del  Sacraméto  del  battefimo,  dell'infelicità 
della  natura  humana .  Fece  ancor  molti  fermoni  accommodati  à  i  tempi ,  &  al- 

le folennità  correnti .  Riprouò  vn  certo  libro  dell'Abbate  Gioachino,  che  poco 
Almericohe-  *"ana  dottrina  in  fe  contencua .  Condannò  anche  gli  errori  d'Almerico  heretico , 
icuco.        che  fù  poi  in  Parigi  eo  i  fuoi  feguaci  bruciati  T  ik  il  quale  frà  gl'altri  fuoi  errori 

dicea ,  che  l'Idee ,  che  fono  nella  mente  diuina ,  creano,  e  fono  create ,  non  fapen- 
do,  che  come  Sarrt/Agoftino  dice ,  quanto  è  nella  mente  diuina ,  è  eterno,  ik  in- 

commutabile .  Egli  hauea  ancor  quefto  heretico  detto ,  ch'a  chi  fi  ritrouaua  in 
carità ,  non  s'imputaua  peccato  alcuno .  Giouò  molto  alla  virtù ,  e  dottrina  di 

S.Domcnieo  quefto  Pontefice  la  fintiti»  del  Beato  Domenico ,  dal  qual  hebbe  origine  l'ordine 
dal  q  al  |fà  de'Piedicatori ,  e  quella  del.  Beato  Francefco  d'Affifi ,  che  fù  dell'ordine  de'Mi- 
i rincipiato  l*  noii  autore .  Scriuono  alcuni ,  ch'ai  tempo  d'Irtnocent k>  viuefifero  Gratiano,che 
Sedtait      complico  il  Decreto,e  Pietro  Lombardo,che  riduiTe  i  vocaboli  Farmi  ad  vn  cer- 
s'Vancefco  Co  ordine .  Di  Pietr  o  non  fi  dubita  di  Grattano  sì,perche  alcuni  altri  lo  pongono 
d'Affifi,aucto  à  tempo  d'AlelTandro  IIF.  E  perche  non  fi  creda ,  che  Innocentio  reftatTe  d'o- 

re dell'ordì-  perar  nel  ilio  Pontificato  l'opere  di  pietà,lappiafi  ch'egli  edificò  à  fue  fpefe  l'ho- 
ne  de  »  mino*  fpita}e  di  San  Spirito ,  e  l'accrebbe  molto  d'entrate ,  purché  ne  folfero  fomentati 
Granano     gl'imfcrmi ,  i  pellegrini ,  e  gli  orfanelli  r  Ornò  ancora  di  molaico  l'Aitar  di  Sari 
Pietro  Lem-  Pietro  come  l'imagine ,  che  v'e ,  e  lo  fcritto  fanno  chiaro  .  Doaò  di  più  ad  ogni 
bardo.        Chiefa  di  Roma  vna  libra  d'argento  ,  per  farne  calici  per  i  facrificij .  Rifece  la 

Chiefadi  S.  Sifto ,  ch'andana  per  l'antichità  in  rouina .  I  maledici  diceuano.ch' 
egli  tutte  quefVopere  buone  fatte  hauelTe,  perche  non  pareflfe  che  tutto'l  danaro 
della  Chiefa  hauelTe  fpefo  nella  fabrica  d'vna  torre  ,  ch'egli,  fece  £ire,che  chi?.- 

Tc.re  de'  mano  hoggì  dc'Conti  dal  cognome  della  famiglia  fua .  Comùnque  fi  foue ,  affai 
Comi.        cofa  chiara  è,  ch'egli  in  ogni  maniera  di  vita  fù  appi  ouirifiìmo,  e  degno  deffér 

pofto  nel  numero  de  gl'altri  Santi  Pontefici. 
Creo  qusflo  Pontefice  in  più  volte  affai  Cardinali  de' quali  fe  rì'hà  memoria  di 

fei  Vefconì ,  quindeci  preti ,  e  tre  dici  Diaconi  rcbe  furono. 
Giovanni ...  Ve  fono  Card.  Satino. 
Nicolò  ...  di  Diacono  Card.  diS.  Maria  in  Cofmedin,  fatto  Vefc  Card.  T  ofculano. 
Guido  ...prete  Card.  diS.  Maria  in  T  ranfie  uer  e  fatto  Vefc.  Cyrd.  Preneftino. 
Ugolino  de'Ccnli  dAnagniydi Diacono.  Card,  di  S^EvJìachio,  fatto  Vejéoue  Cartfé 

O/lienJe ,  e  VeihfcnjvL 
Pelagio ...  Ve feouo  Card.  Albano. 
...  Prete  Card,  diS.  Pietro  in  Vincola  iit.  d'EudoJia. "...  Prete  Card,  di  SS.  Giovanni ,  e  Paolo  tit.  di  Vammachio.. 
Pietro ...  prete  Card.  ti:,  di  S.  Marcello). 
Benedetto ...  prete  Card,  di  SS.  Gabìnio ,  e  Snfanna. 
Kogerio  ...prete  Card,  di  S.  Anaftagìa. 
Cinihio  Savello  Romano  di  Diacono  Card,  di  S.  Lucia  in  Orfea ,  fatto  prete  Card. 

di  SS.  Giovanili ,  e  Paolo ,  iit.  di  Pammachm 
JL.eor.e ...  dìDiac.  Card,  di  S.  Lucia  sfatto  prete  Card,  di  St  Croce  in  Gierifalem. 
Roberto,..,  prete  Card,  di.  S nn  Stefmo  ìn  Celio  morAe, 
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...prete  card.tit.  di  S.„ 
...prete  card.tit.di  S*.. 
Stefano  da  Fojfa  nuoua,prete  card.de  i  SS.  Apojìoli. 
Gregorio. ..prete  card.diS.  Anajìagia. 
Pietro...prete  card. di  S. Lorenzo  in  Damafo, 
Squalo  Francefe,Dottor  di  legge  famo/b prete  card. dì  S.Stli/efitote  Martine. 
Leone. ..Diacono  cardM  S. Lucia,  in  Septifoiio. 
A4atteo...Diacono  card.di  S.T heodoro. 
Giouanni.. ^Diacono  card.di  Santa  Maria  in  Cofmedin. 
Guido^.Diacono  cardai  S.Nicolò  in  carcere  Tulliano. 
Giouanni...Diacono  card.di  Santa  Maria  in  %)ia  Lata  » 
Igolino  de  iContid,Anag?iitDiacono  cardai  Sani ' Enjlachi§:  + Ottauio...Diacoao  card.di  SS. Sergio^  Tracco. 
Giouanni...Diatono  card.di  SS.Cofma ,  e  Damiano. 
Pelagio. ..Diacom  cardrdi  Santa  Lucia  in  Sept i/olia  . 
Gregorio...Dìacono  card,  di  S.  Teodoro. 
£ainerio.,.Diacono  card.di  Santa  Maria  in  Cofmedin. 
Roman»*..Diacono  card,  di  S. Angelo* 

«ONORIO  ti X    PONT.  CLXXIX. 

Creato  del  i  a  1 0t  a'i  8.  di  Luglio . 

H ONORIO  ITI.  Romano  figliuolo  d'Almerico ,  fu  per  vna  voce  di  tutti creato  Pontefice .  Da  coftui  fu  Pietro  Impcrator  di  Coftantinopoli,  che 
venne  con  Iole  fua  moglie  in  Roma  incoronato  nella  Chieù  di  San  Lo- 

renzo fuori  delle  mura .  E  fu  tofto  eletto  Legato  il  Cardinale  Giouanni  Co- 
lonna ,  perche  andaffe  con  l'efferato ,  ch'hauca  già  fitto  Innocentio ,  à  raffetta> 

re  le  cofe  dell'Afia  .  Nel  qua!  tempo  erano  già  giunti  in  Ancona  à  peifuafionc  c,-molMrono. 
del  medefimo  Honorio  molti  Principi  Chriftiani,e  fra  gl'altri  Andrea  Rè  d'Vn-  $  m^Q  , garia  foprai  vafcelli  de  i  Venctiam  ,i  quali  haueu.i per  quefto  feruigio  ceduto  Principi  Chté 
ogni  ragione , ch'il  Duca  d'Auftria  nella  Dalmatia  haucua.  Seguirono  il  Rè  ftianj  all'irti- 
Andrea  Henrico  Conte-di  Niucrnia ,  c  Gualtiero  Camerario  del  Rè  di  Francia' .  Prcta  dl  tcrr* 
Tutti  qucfti  giunti  in  Soria  d'vn  volere  con  Giouanni  Rè  di  Gierufalem  delibc-  /oamiata^» 
r  .trono  d'andare  (òpra  Damiata  Città  dell'Egitto  .  E  vi  paffarono  il  Maggio  del  combattuta 
tirt.Fùgia  quefta  Città 'chiamata  Heliopoli  da  Hclio  Pertinace  ,  che  d'vn'  daiChnitia* triplice  muro  la  circondò  ,  menandoui  vna  particella  del  Nilo  inforno,  perche  ni  • 
folte  à  giiifa  d'vn'lfola ,  Iiuoi  borghi  >  ch'erano  tutti  pieni  di  mercantie  ,  fu- rono tofto  focheggiati  da  i  noftri .  Ma  crefeendo  poi  il  Nilo  molto,  e  gua- 
ftandofene  perciò  le  vcttouaglic  dell'efferato,  s'incominciò  nel  campo  à  fentir 

penuria-  •• 
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penuria  di  tutte  le  cofe ,  maffimamcnte  hauendo  il  Soldano  prefi  tutti  i  pam"  , perche  non  poteflero  eifere  i  noftri  fbccorfi  da  parte  alcuna .  I  quali  affretti  da 
tutte  quefte  difficoltà  fopra  il  Soldano  fi  moffero ,  che  per  paura  fuggala  fcian- 
do  pieno  d'ogni  forte  di  vettouaglie  il  fuo  campo.  Per  la  qual  cofa  i  noftri  da 
lui  fteffo,  che  gl'era  venuto-in  foccorfo,  hebbero  la  comodità  d'affediarne  que  1 

Giemfatem  luogo.  E  Cordino  figliuolo  del  Saladino  vfcito  di  fperanza  di  poter  tener  Gie* 
unanteiiaca..  rufalem,fe.i  noftri  prefa  Damiata  hauefTero,  ne  pofe  le  mura  della  Città  à  terra, 

vi  lafciò  in  pie  folamente  la  torre  di  Dauid,  e'1  Tempio  di  Salomone .  Ne  vio- 
lò il  Santo  fepolcro  à  gli  prieghi  de  i  Chriftiani,  che  v'habitauano .  Hora  men- tre, che.  i  noftri  fierameate  combattono  Damiata ,  ritornando  il  Soldano  con 

efferato  maggiore ,  che  prima  frà  Damiata ,  e'1  Cairo  accampò  :  ma  non  volle 
però  vfcire  alla  battaglia  giamai,  benché  affai  prouocato  con  villane  parole  de'- noftvi  foffe .  Di  che  fdeguati  forte  i  Francefi  andarono  furibondi ,  e  fenza  ordi- 

ne alcuno  lor  fopra  ;  ma  ricevettero  di  quello  inconfiderato  aftàlto  vn  buon  pa- 
Damiatapre  go  ;  ne  già  per  q  uefto  l'affedio  di  Damiata  cefsò  ;  là  quale  fù  finalmente  in  capo 
fa  da  i  Chri-  di  quìndcci  mefi  prefa ,  e  facchehgiata .  E  fn  tanta  la  preda ,  che  fi  guadagnò , 
itiani .        che  fè  n'arrichì  l'efferato  de  i  Chriftiani  In  queflo  mezo  in  Roma  Honorio  Pò- 

,  .       tefice  ad  iftanza  del  Beato  Domenico  confermò  l'ordinejche  iftituito  effo  haue- 
Irop  teórnu-  ua>  e  fc°mmunicò  Federico  Secondo,  e  della  dignità  dell'Imperio  Io  priuò, meato  dal  Ea,  perche  dopò  la  morte  di  Coftanza  fua  madre,  che  fokua. tenerlo  à  freno ,  venu- 

la, to  in  Roma ,  lo  flato  della  Chiefa  contra  ogni  ragione  trauagliaua .  Il  Soldano 
adunque,  ch'hebbeauuifodj  quefta  difeordia  ,  frà  il  Pontefice,  e  l'Imperato* re ,  fece  vn  grofiffimo  effercito ,  penfandò  che  i  Chriftiani  doueftero  tofto  fpa- 
Mentati  fuggirli  auanti  ..  Ma  i  noftri  animati  dal  Cardinale  Colonna ,  andarono 
fin  sù'l  Nilo  acHncontrarlo.  Et  egli  fingendo  di  temere ,  accioche  non  fipar- 
tiflero  di  quel  luogo  i  noftri  afpettò,  ch'il  fiume  crefeeite.  Il  quale  poco  appref- fo  talmente,  con  euerli  le  cataratte ,  e  porte  fue  ordinarie  aperte,allàgò  il  pasfe  ». 
che  per  tutto  auanzaua  vn  cubito  fòpra  la  terra .  Di  che  fpauentati  i  Chriftiani 
molto,  tofto  con  quefta  condìtione  conchifero  con  nemici  la  pace,ch'effi  lafcia- 
rebbono  Damiata  in  pace ,  fi  reftituirebbono  IVn  l'altro  i  cattiui ,  &  hauuto  i 
noftri  da  i  Barbari  il  legno  della  Croce,  in  Accone,  &  in  Tiro  fe  n'andarebbo- 
no .  Hora  Damiata ,  ch'eraftata  incominciata  ad  habitarfi  da  i-  noftri  il.dì  della Purificatione  di  noftra  Signora  >  fù  nella  Natiuità  della  medefima  madre  di  Dio 

niii    ,  refa  à  i  Barbari  nel  MCCXXI.  Nel  qual'annoi'  Tartari  natione  della  Scithia ,  o 
Taitaridofo  come  a]rrj  vogiiono,venuti  da  i  monti  dell'India  ,hauendo  rouinata  la  Pàrthia, 
paefi  fift"  Ia  Mediala  Perfia,l'Afliria,e  la  Armenia,paffarono  finalmente  nella  Sarmatia .  E 
inarono  nelr  qui  non  lungi  dallapalude  Meotide,effendo  loro  da  i  paefani  concefso,fi  ferma- 

la Sarmatia.  rono, fecero  ftanza-  Hora  i  Capitani  noftri ,  che  vedeuano non  poter  fare  cofa 
alcuna  buona  nell'Afia  per  la  potenza  de  i  nemici ,  fe  ne  ritornarono  co'l  Cardi- 

nale Colonna  in  rtalia.Giouanni  Rè  di  Gicrufalem.fe  ne  venne  ancor'egli  in  Ro- 
ma^ fu  dalPapahonorenolmente  raceolto,e  con  molti  doni  honorato .  Poi  die- 

Ragieni.  eh'  de  vna  fua  figliuola ,  ch'haueua. di  gioie  fua  moglie  hauuta  per  moglie  all'Impe- hannoiRèdi.  latore  Federico  già  ifconimunicato  dal  Papa,e  li  1  inuntiò,edonò  in  nomc.dì  do- 
Napoli   nel  t£  tuttG  qliellc.ragioni ,  ch'efso  per  via  d'heredità  nel  regnò  di  Gierufalé  hauea. 
Regno    dl  £  di  qui  ,  è  che  tutti  i  Rè  di  Napoli^  di  Sicilia  quefto  titolo  del  regno  Gierofo- 
Gicrulaicm  •  j-mjtano  s'attribuifcono,benche  con  le  paroIe,non  già  co  i  fatti  *  Se  ne  pafsò  do- 

pòquefto Giòuanni  in  Francia,  e  migliore  flato,  ch'alerone  vi  ritrouò  ..  Perche 
morendo  Filippo  Rè  di  Francia  gli  lafciò  in  teftamento  quaranta  mila  libre  d'- argento. Altretante  nelafciò  al  gran  Maeftro  del  Tempio .  Con  quefto  foccorfo 
di  clanari  entrtato  Giòuanni  in  i'peranza  di  douer  fare  delle  cofe,pafsò  in  Hifpa- gna  à  fodisfare  in  Gàlitia  à  S.  Giacomo  vn  voto,  e  qui  ili  tolfe  Berengaria  forella 
del  Rèdi  Spagna  per  moglie .  E  fu  in  quell'anno ,  che  S.  Domenico  in  Bologna 
morì>e  che  Federico  dichiarò.  Rè  d'Alemagna  Henrico  fuo  figliuolo  d' inni  die» 
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ci.Honorio,chc  fi  vedala  dalle  turbolenze  efterne  quieto^rifarcì  la  Chicfa  S.Lo* 
rcnzo  Fuori  delle  mura;  e  quella ,  che  chiamano  Sancìa  Sancìorum,c  la  Chiefa  di 
S.Bibiana;e  Feceancorcon  quefti  alcuni  alpi  edffìcij.  Scrilfe  l'Epiftolc  Decreta- 
li,approuò  l'ordine  di  S.Francefco,  il  quajle  poi  due  anni  appreub  Gregorio  ca- nonizò ,  e  pofe  nel  numero  de  i  Santi  .Hora  viuendo  à  quefto  modo  Tantamente 
Ho»orìo,e  come  à  buon  pallore  fi  conueniua,morì  finalméte  à  i  1 8.di  Marzo  nel  Terremoto 
decimo  anno,ottauo  mefe,del  fuo  Pontificato,e  Fu  in  S.Maria  Maggiore  Fepolto.  v*aài(tmo* 
Si  fentirono  d'vn  Fubito,dopò  la  fua  morte^tantì  terremoti,  e  cosi  Fatti ,  che  ne  i monti  Saluij  morirono  da  cinque  mila  huomini  per  cagione  delle  Fcoflc ,  e  de  ì 
falliche  giù  da  i  monti  nelle  valli  habirate  cadeuano .  Creò  quefto  Pontefice  in 
più  ordina  tioni  molti  Cardinali-,  di  tredici  de  i  quali Folo  s^hà memoria, vn  Ve- icouo ,  feì  preti ,  e  feì  Diaconi ,  che  Furono . 

Gìouonnt»..Vefcouo  Card.SabinenJe . 
T om tifo. ..prete  Card. di  Santa  Sabina . 
Giouanni Colon?ia  Romano  ,prete Card.di S.PraJJede 
Bartolomeo  y  prete  CarcLdiSj?  rafie  de  ttÌt.di  Pa/lore  . 
Ve  gl'aliti  tre  preti  Card.nonji  sa  nèil  nome,  nè  il  titolo  . SteJana...Diacono  Card.di  S.  Adriano . 
■^..Diacono  Card.nella  diaconia  dì  So. 
Egidio. ̂ Diacono  Card.di  Santi  Co/ma ,  e  Damiano  • 
...Diacono  Card.nella  diaconia  di  S.„. 
Pietro  Romano ,  Diacono  Card.di  San  Giorgio  al  Velo  d'Oro . ...Diacono  Card.nella  diaconia  S. 

GRE  G  O  RIO  IX.  PONT.  C  L  X  X  x. 
Creato  del  i  a  77,  ai  pjiMarzo .  

GRFGORIO  IX.  Fu  di  Anagni  Città  di  Campagna,  della  famiglia  de 
i  Conti ,  e  nepote  d'Innocentio  III.  e  fù  prelFo  al  Settizomo  creato  Pon- tefice. Fece  toftofotto  pena  di  feommunica  intender  à  Federico,  che  Jedetfeoii. 

doueffe  col  primo  tempo  palfar  con  vn'effercito  in  Afia  à  ricuperar  terra  Fama .  I"»M m«w Pronte  Federico  di  Farlo,  &  ordinò,  che  tutte  le  genti,  che  doueuano  in  JJ  YISfo 
quefta  impreFa  Fcguir  la  Croce ,  fi  ritrouaffero  ad  vn  di  determinato  in  Brindili.  Afia  k 
Vi  concorFe  adunque  gran  moltitudine  digente,  e  Fpecialmenie  dalla  Germa- 

nia ,  vi  venne  il  Langrauio  di  Afia,  il  qual  in  Brindifi  con  Vna  gran  parte  dei 
fuoi  Foldati  morì ,  mentre  che  afpettano  Federico >  il  quale  fingendoli  infermo, 

non  fi  partiua  di  Sicilia, e  che  quefto Foffe  vn'inganno  all'aperta  fi  difcoperFe  . 
Perche  tofto  chela  morte  di  Langrauio  interpolando  vi  nauigò,c  fi  preFe  tutti 
gl'addobbamenti ,  c  la  guardarobba  di  quefto  Prencipe .  Dopò  quefto  fingendo 
di  voler  far  l'imprcFa^  douer  pafiar  in  Afia  ordinò  à  tutti  quelli)  che  quiui  era- 

no» 
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no,  che  lo  feguiffero.Fù  dà  tutti  fcguito,ma  effo  poco  oltre  andò»  è  fugedoefter? 
trauagliàto  dal  mare ,  adictro  in  Brindili  fi  ritornò .  Il  Rè  GiouannfjChe  lapar- 
tenza  di  tutti  quelli  Principi  intefe  , per  compiacerne^  Papa,  fé  ne  venne  con 
Berengaria  fua  moglie  in  Bologna,pcr  doucrne  co  i  legni  Vcnetiani  paffare  in  A« 
fu .  Ma  il  Papa,che  l'inganno  di  Federico  intefe ,  pepche  non  andane  Giouannì 
indarnodo  creò  gonernatore  dell'efferato  di  Rauenna,perche  fi  rettane  in  Italia 
c  riconfermò  la  lcommunicadi  Honorio  ITI.contra  Federicoje  peggio  ancor  gì' 
haurebbe  fatto/e  della  rabbia  de'Mori  dubitato  non  haueffe,  i  quali  affai  poten* 
ti  in  mare  ali'hora  fi  rìtrouauano .  Ma  Fernando  Rè  d'Aragona,che  andò  lor  fo 

Fcmardo  Rè  Pianta  «ragc  ne  fece,  che  in  breue  cacciandone  i  Saracini ,  prefe  l'Ifola  di  Ma- 
t'Apgona    iori  ca,e  la  Città  di  Valenza.sforzò  le  genti,  che  quefti  luoghi  habitauano,  à  bst- 
da  vna  rotta  tezarfi.Forzato  finalmente  Federico  da  prieghi  de  gl'amici,  e  dalle  minaccie  del 
a  i  Saracini.  papa  f  pafsò  in  Cipro,per  dare  qualche  ìperanza  a'-noftri,  che  gucrreggiauano  in 

Soria,e  ch'elfo  haucua  tante  volte  ingannati.  Ma  mentre  ch'egli  và  delle  forze  * 
Federico  ij.  €  ̂e]]a  potenza  del  Soldano  efplorando ,  Rinaldo  fuo  capitano ,  ch'egl'hauca  la- 

ti Ada        feiato  in  Sicilia ,  paifando  fopra  i  luoghi  di  Santa  Chiefa,  occupò  molte  terrea 
della  Marca  d'Ancona .  Il  Papa  fi  rttrouaua  in  quel  tempo  in  Perugia ,  per  andar 

%  F  ancelco  in  An~in,e  con .gnocchi  proprij  vedere  i  miracoli ,  che  di  S.  Francefco  fi  pVedjca- 
ècanoniiato  l,ano.I  quali  riti  ouatili  veri,comc  intefi  gl'haueua,e  canonizò  con  molta  folenni- 

tà  quel  Santo.In  qnefto  mezo  vn'altro  Capitano  di  Federico  occupò  à  tradimen- Capitani to  Fuligno ,  mi  ne  f  ù  poco  appreffo  dalla  parte ,  che  con  la  Chiefa  Santa  teneua , 
dcll'irrp.  Fc-  cacciato.Era  già  Federico  panato  in  Accone,  e  non  renana  di  follecitar  del  con- 
dcrico  traua-  tinuo,e  con  Ietterete  con  mefli  il  Papa,  che  l'affolueffe,  dicendo  douerli  poieffer 
Bi"n°'°^ta  obbediente.  Ma  il  Papa,che  le  fuc  frodi  ben  conofceua ,  fece  intender  a'noftri, 
5a,  e  nefon!!  che  ̂ 4fiP"°  fa  Afia  > che  fi  guardane™  da  gl'inganni  di  Federico ,  e  nel {cacciati.  Fc-  medefimo  tempo  mandò  con  efferato  Giouanni  Rè  di  Gierufalem  fopra  Rinal- 
derrco  torna  do,che  tutta  la-Marca  à  ferro,&  à  fuoco  poneua .  E  con  vn'altro  efferato  mandò 
in  Italia  .     il  Cardinal  Colonna  fopra  l'altro  Capitan  di  Federico ,  e  lo  cacciò  di  S.  Germa- 

no^ prefe  in  breue  quanto  da  quello  luogo  fino  à  Capua  fi  ftende.  Molli  da  que- 
lla perdita  i  Capitani  di  Federico ,  che  guerreggiauano  nella  Marca ,  e  nell'Vm- bria,lafciando  i  luoghi3che  prefi  haueuano,  fi  ritirarono  fpauentati  nel  regno.In 

quello  ritornando  Federico  in  Italia ,  e  moftrandofi  affai  defiderofo  della  pace  , 
fece  pregar  il  Pontefice ,  che  lo  nceueffe  in  grada ,  e  lo  dichiaraffe ,  ò  chiamane 
Impcratorc,e  vero  feudatorio  di  Santa  Chiefa  per  lo  regno  di  Sicilia ,  che  poffe* 
deua.  Ma  non  prima  l'ottenne,  che  pagò  per  1  danni  fatti  alla  Chiefa  Romana 
i  io.  mila  onde  d'oro ,  e  venne  in  Anagni  à  fupplicar  il  Pontefice .  Hor  mentre 
che  ne  và  dopò  quello  il  Papa  in  Perugia ,  per  l'affettare ,  e  quietare  le  cofe  di 

A   ibale  de  qllcUa  Città,  che  fi  ritrpuauano  affai  turbulenti  per  cagion  de'fuorufciti,nacque el'  Annibali  d'vnfubito  tanta  feditione  in  Roma,  e  tanta  herefia,  quanta  mai  prima  natavi 
congiura-»   fbffe:  Annibale  de  gl'Annibali  era  con  alquanti  facerdoti  poco  buoni  Chriftiani, 
coma  la_»  ftato  l'autor  di  far  congiurar  il  popolo  contra  la  Chiefa  di  Dio .  Ma  la  vendetta 
Chiefa  diD»o  diurna  fù  tollo  lor  fopra ,  perche ,  &  aUagò  tanto  il  Teuere ,  che  fece  incrcdibil 

danno  ,  e  feguì  tanta  penitenza ,  che  à  pena  d'ogni  dieci  vno  rellò  in  vita .  Il Papa  ritornando  in  Roma ,  vsò  marauigliofa  clemenza  al  popolo ,  perche  !f 
perdonò , e priuato  Annibale  dell'ordine  Senatorio,  à  iàcerdoti  ,  che  conuin- ti  della  herefia  loro,  il  loro  errore  confeffarono  ,  moftrò  la  ftrada  più  fana»  C 
migliore .  Volto  poi  ad  adornare  la  Città ,  fece  purgare ,  e  rifare  le  cloache  an- 

tiche ,  &  edificarne  delle  nuoue ,  prouedendo  ad  vn  tratto ,  &  alla  commodità» 
&  alla  falubrità  della  Città .  Vfcitone  poi  di  Roma ,  per  mutar  aere  ,  in  Riete 
(  come  alcuni  vogliono  )  canonizò  S.  Domenico  autore  dell'Ordine  de'Prcdica- 
tori,&  in  Spoleto  Sant'Antonio  nato  ih  Lisbona,  e  morto  in  Padoua.  Ritor- nato pofeia  in  Anagni  fortificò  tutti  i  luoghi  intorno ,  dubitando  della  infedeltà 
de/Romani ,  per  hauere  il  Senatore  di  Roma  fatta  all'yfanza  antica  col  con- 

fenti^ 
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fent  {mento  del  popolo  vna  legge ,  che  tutte  le  terre  circonuicine  douefifcro  pa- 
gar à'ìiomani  il  tributo .  Ne  il  Papa ,  benché  glielo  dilfuadeiTcro  i  Cardinali , 

dubitò  di  ritornare  in  Roma  per  ammonire,  e  cattivarne  i  l^ornàriiiche  con  fat- 
te nouità  tentalfcro.  Ma  perche  punto  non  vi  giouò ,  fc  ne  p&fcò  in  Ritte,  don.'  Papa.&t*. 

venne  l'Imperatore  Federkp.  V.  ragionando  inficine  di  molte  celiache  tare  fi  do-  lmP  f 
incfta  c«nchiufione  finalmente  vennero ,  di  doucr  con  gl'cilct  etri  lo-  StaoinRìeit ueano ,  in  q licita  cancniunone  nn  irniente  vennero  ,  ai  auuir  con  yi  cut  i  cui  io-  Cjno  l;lg>,ecfc 

ro  vniti  pittarne  col  primo  tempo  l'opra  i  Romani .  Ma  Federico ,  feguendo 
il  ino  naturale  coftume  ,  come  hauea  già  Tempre  fatto ,  così  anch'hora  ingannò  il Pontefice,  Perche  andanti. u.-ne  in  Germania,  ordinò  à  luoi  Capitanile  folda- 
ti ,  ch'in  tutte  le  cole  obbcdiiTero,e  fauorilTero  i  Romani .  Il  Papa  ,  che  ingan- 

nato fi  vedde ,  propofe  vn  gran  premio  à  Germani ,  che  nei  ino  campo  palfaiTe; 
ro •  Per  la  quii  cola  tanta  copia  ve  ne  paftòj  che  non  hebbero poi  i  Romani  mai 
Édimento  di  fare  all'aperta  con  le  gcntidèila  Chieù  battaglia.  Hiuendo  dun- 

que Gregor io  ricuperar;)  il  patrimonio  di  S.Pietro,  e  la  contrada  de'Cabini,c  Ambarcw:». fatto  poco  conto  de  gli  ambafeiatori  del  Soldano,che  humilmente  la  pace  chie-  no  doman- 
deano,  mandò  gli  frati  di  S.  Francclco ,  e  di  S.  Domenico à  predicare  pei-  tutta  jan  ,  I ,  pace." 
Europa  contra  i  Saracinilieruciara.E  fù  l'opera  di  coftoro  tale,chc  in  breue  te-  tmpreia  di 
>o  fi  ritornò  con  le  arme  in  mano  per  quefta  imprefa  vn  gran  numero  di  gente  .  £or,a  . 
It  mentre  che  fi  ccrcaua  vn  buon  capo  per  loro,  canohizò  il  Papa  Santa  Eliia-  aiswonoiB betta  figliuola  del  RèdVngaria,  e  che  molti  miracoli  facea.  Hora  Theobaldo  Afom 
Rè  di  Nauarra  ,    Almerico  Conte  di  Mont'orte ,  tk  Hcnrico  Conte  di  Bari,e  di 
Bari ,  e  di  Campagna  p affarono  con  grotti  clfcrciti  per  la  Germania*  e  per  l'Vn- garia  in  Coft  intinopoli ,  e  pattato  poi  lo  ftretro  giunfcro  in  Tolomaide ,  ponen- 

done tutti  qu/luoghi ,  onde  palfauano ,  à  lacco .  Ma  effendo  fopragiunti  poi  da 
vn  gran  n  jmero  di  nemici ,  fi  ritirarono  due  giorni  difenfandofi  femprc  ,  e  per- 

dendo i  pia  valorofi  dell'etterato  loro.Et  à  qucfto  modo  quefta  imprela,chc  co 
tanto  ardore ,  e  sforzo  s'incominciò,per  poca  prudentìa  de'Capitani  hebbe  così 
dolente  fine.  Molto  l'enti  il  Papa  nel  cuore  quefta  calamità  de'noftri ,  &  à  per- 
fuafione,  eprieghi  dc'Romani  hauea già  deliberato  di  ritornar  in  Roma,  per 
filmi  proceflìoni,  e  placar  l'ira  di  Diò,che  con  li  peccati  de  gl'huomini  fdegnafo fi  ritrouaua  •  Ma  poi  non  vi  venne ,  che  gliele  v  ietò  Pietro  1  rangipanc,che  la_j 
parte  Imperiale  feguiua  .  Perloche  andò  in  Perugia  ,  e  in  V  iterbo  con  animo  di 
pattar  poi  con  etterato  contra  rimperatore,chc  fi  intèndea  etter  all'nora  pattato nella  Lombardia ,  e  contra  ogni  debiro  trauagliare  le  Città  confederate  già  ftali- 

che del  ti  attaglio ,  eh  hauea  lor  dato  Ezelino  tiranno  di  Padoua .  Eù  quelto  Eze- 
lino cognominato  da  Romano,il  fuo  ano  Fu  Alemanno,  e  militò  con  condotta  d' 

Otonc  IH.  in  Italia  .  Hora  coftui  hauendo  da  federico  II.  hauuto  vn'elTercito  fi  Federico guadag  rò  tirannicamente,  vn  grande  fiato  nella  Lombardia.  Perche  ioggiogò  imp.  rfaitt. 
Ti 'iuigi, P.idoua,Vicenza, Verona  e  Breicia.  Non  curandofi  Federico  di  ofteruar  glia  la  Ljrri. 
gl'accordi  dcH'auolofuoifacendo  tatto  d'arme  in  vn  luogo,  che  chiamano  Noua  blti'  «  • 
coi  te  co'M;lanefi,e  con  l'altre  Città  confederate,  reftò  fuperiore  con  gran  ftrage  Eatc,ò'd 
de'yinti.Di  che  perdendoli  Papa  ogni  fperanza  di  poterli  più  fare  cofa  buona,  ipn"0  accudì deliberò  di  ritornarli  in  Roma  E  benché  Giouanni  Ciucio. Senatore  della  Città  ta  col  l'aloe 
v  i  contraddette,  Gì  ìc.  Capoccio  nondimeno  anch'cgli  cittadino  Roma  io  tenne     'l  P-  noi 
la  t  anta  audacia  di  Ciucio  à  freno,  e  toile  il  Papa  magnifica  ,cfp!cndi.iamcnte  in  ['  '?  11  lc* 
Romi-  Quefto  è  quel  Giacomo,  il  cui  nome  fino  ad  hora  fi  legge  di  Mufhicb  aaia  m''at' 
nel  tabernàcoli  »  fatto  à  Aie  ipefe  in  S.  Maria  Maggiore,  nella  .quai  Chiefa  è  fe-  fa.t'od'arme 
poito  Pietro  Capoccio  Cardinale  di  Santa  Gliela,  che  perfcguùò  l'Imperatore  f  a l'I  np.Fe- 
Fcdcrico  fc  innati  co ,  e  che  non  lungi  dalla  medefima  Chiela  edificò  l'holpedaie  fcrC  'M- c  1* 
di  Sant'Anto  i  io,  &  in  Perugia  à  fue  fpelè  la  Sapientia ,  cofi  chiamata.  Hora  Gre-  gjjw 
gorio  ralfcrtate ,  e  quietate  le  cofe  della  Citta  ,  ifeommunicò  di  nouo  Federi- papa'  torna 
co, e  Io  priuò  defl'Impcr.  Poi  trattò  con  gl'.imbafciatori  ile'Genoucfi  e  de'- m  Roma  . 
Ycnetiani  ,  cn 'erano  con  l'armi  in  mano  >  dì  doucr  rappacificarli  infierite  . V  Onde 
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Onde  feguì  frà  quefti  due  popoli  accordo  con  quelle  conditioni,  che  no  potette 
N'nfcnza  l'altro  confederarfi  con  l'Imper.  di  Coftantinopoli ,  e  che  l'imprcfc  , 
che  l'are  doueano ,  foflero  ad  amendueloro  communi ,  e  l'vn  l'infogna  dell'altro 

,  Fedrncc  II.  portaffe .  Fù  quell'accordo  per  noti'anni  fatto ,  e  minacciato  dal  Papa  di  douer 
(comunicato  cffcr  toft0  ifeommunicati  quei,  che  frà  quefto  topo  rotto  l'haueiTero.  Hora  Bai- 
Imperio  dal  donino  '  ch'hauea  tenuto  due  anni  lo  feettro  dell'Imperio  de  i  Greci,  parendoli, rapa.         perche  li  mancauano  danari ,  di  non  poter  difenili  fi  da  i  Barbari  prefe  da  i  mer- 

cadanti  Vcnetiani  danari  in  prefto,e  diede  loro  il  figliuolo  in  pegno .  Vendè  an- 
ch'à  i  Venctiani  il  piombo ,  che  dalle  Chiefc  tolfe ,  e  la  lancia ,  e  fpogna,che  nel- 

Fedcricolmp  la  pafllone  del  Saluatore  noftro  oprarono .  Federico,  che  fi  ritrouaua  molto  fle- 
ti gran  dai»-  gnato  co  i  Venetiani ,  perche  feguiftero  la  parte  di  Giorgio ,  pafsò  fin  fopra  gli 

m  sù'l  Vene-  ftagni  fteflì  della  Città ,  e  molti  danni  vi  fece .  In  quefto  confederate  à  perfuafio- 
fjano-    .  f  ne  di  Gregorio  Montelungo  Legato  eli  Bologna  tutte  le  Città  della  L.óbardia,  fù 

'  P,  efa  »  benché  Seal  inguer- 
cie! Papa,     ra  vaìorofarnentc  la  difer.faiTe  .  E  ne  fù  in  nome  della  Chiefa  dato  il  goucrno  ad 

imo.       Azo,daEfìe ,  che  pulente  in  quella  guerra  fi  ritrouaua  .  E  fù  nel  MCCXL.  L'- 
Sahr.gr.ena,  jrriperatore,ch'era  all'horain  Pila ,  non  eftendo  certo  di  chi  la  fu 3.  parte,  o  quel- 
Al0daEltc- la  del  Papa,  feguifie ,  diuife  all'hora  primieramente  Italia  in  due  fattioni  .  E 

quelli ,  che  feguì  nano  il  Papa  furono  chiamati  Guelfi ,  quelli ,  che  l'Imperatore 
•        feguiuanoGhibelìini-Qucfti  nomi  penimi  di  fattioni  ritrouati  per  la  rouina  d'I- Italia  id  due        ̂   fcnti,-ono  primieramente  in  Piftoia,  doue  i  Cancellieri  cacciarono  dalla 

turioni,      .città  i  Panciatichi  C3rTibcllifii .  E  perche  l'vna  parte  era  da  Guelfo,  l'altra  da Ghibel  fratelli  Alemanni  favorita  ,  quefti  nomi  così  pcrniciofi  ne  nacquero  .  I 
,  .fi  Gli  Fiorentini  ancora  cacciarono  dalla  Città  loro  i  nobili,  che  fattori  uano  i  Pifani 

bcUitu.e  per  della  parte  Ghibellina  :  gli  Aretini ,  &  i  Sanefi  cacciarono  all'incontro  i  Guelfi  . 
che  cefi  eh  a  II  cui  effempio  moke  Città  d'Italia  feguendo ,  fecero  nafeere  g  uerre  più ,  che  ri- 

masero.     ujjj  ;  £)i  qui  nacque ,  che  molte  Città  nell'Vmbria ,  c  nella  Tofcana  fi  ribellare no  al  Papa ,  e  fpecialmente  Viterbo  .  Si  farebbono  anche  ribellati  i  Romani ,  fe 
Romani  te-  jj  papa  con  portare  per  Roma  le  tefte  di  San  Pietro,e  di  San  Paolo,non  hauelTe  il 
nun  dal  J^-  pC)polo  mofso  à  compafiìore .  Fece  ancora  in  San  Pietro  vn'orationeeeet , lente, 
dfenTa  con  le  con  la  quale  talmente  il  popolo  tumultuate  commoffe,  che  li  fé  prendere  l'armi, diuotioni.    e  la  croce  in  difenfione  della  Chiefa  di  Dio .  Onde  venendo  poi  Federico  fopra 
redento  il.  R0ma  con  efercito,&  animo  nemicheuole,fù  da  quefti  tenuto  co  l'armi  adietro. 
Iraper.  fopra  -q|       degnato  forte  l'Imperatore  fece  quàti  cattiui  li  capitarono  per  le  mani, 
R°oh?  danni  con  vari)  cruciati  morire .  E  paflato  dopò  quefto  in  Beneuento  la  prefe  à  forza,e nello   fiato  la  fmantellò .  E  ritornando  per  la  via  Fatina  di  ntiotio  fopra  Roma,per  viaggio 
della  Cineia.  cacciò  di  Monte  Caffino  i  monaci ,  che  v'erano  ,  e  pofe  quel  Monafterio  à  lac- co .  E  panatone  fopra  Soria  ,  che  pofta  p  re  fio  al  marcimento  del  Gorigliano ,  a 

ferro,  e  fuoco  la  pofe .  Amò  quefto  Principe  talmente  i  Saracini,chc  di  loro  più 
che  de  i  Chriftiani  nell'Imprcfe  più  importanti  fi  fcruiua,  cV  alTegnò  loro  magi- 

Nocera  di  Pa  fil  ati ,  &  vna  propria  Città ,  che  fino  ad  hoggi  Nocei  a  de  i  Pagani  fi  chiama  . 
gani.datada  Rjtrouandofi  in  Palermo  vn  fratello  del  Re  di  Tunifi  ,  e  chiedendo  d'efier 
Fedeiico  à  i  ̂ ^^q  ,  il  medefimo  Federico  glielo  dilTuafe.  PalTandod'vn  fubito  fopra 
o  rf^n'"!']  Pa-  Rauenna  ,  la  prefe.  Di  che  il  Papa  ranno  in  Larerano  vn  Concilio  ,  doue -Jil  cecilio!  trattare  fi  doucife  delle  cofe  di  Federico  -  Ma  egli  chiufe  ,  e  per  terra  ,  e  per 
qual   dall'-  mare  tutte  le  vie ,  per  impedirne  il  Conci lio,c  prefe  alcuni  Cardinali,  e  Prelati , 

altri  Prelati .  co  alianti  fiato  vn  grand'eclifse  del  Sole, 
Fece  quef.o  Pontefice  quattro  promotieni  di  Cardinali ,  nelle  quali  creò  dieci  Ve feo- 

ut ,  due  preti ,  e  due  Diaconi ,  che  furono. 
Gìouanni ...  Vefcouo  Card.  S aitino. 

Fra 
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Fr à  Giacomo ,  Monaco  Ciffercienfe ,  Abbate  di  S.  Anajlafio  fuor  di  Roma  .^Ve- 

fauo  Card.  Prene/ìino* 
Romana ...  di  Diac.  Card,  di  S.  Angelo  ,  Vefcouo  Card.  Vortuenfe  ,  e  di  S.  Raffina. 
Rim'do  Contegno  nipote ,  di  Diacono  Card,  di  S.EuJlachio  ,  Vefcouo  Card.OJìien- 

fe ,  e  Veliirenfe. 
Giacomo  de  Vttriaco  Francefe  ,  Vefcouo  Aconenfe  Card,  Tu/colano. 
Gofrtdo  Cifìiglione  Milane  Tei  di  prete  Card.  tit.diS.  M&tco,  Vefauo  Card.  Sa- 

binenfe ,  che  fi poi  Papa  Celerino  IV. 
Otone  Candido  Vefcouo  Card.  Vortuenfe  ,  e  di  S  *nt*  Rj  ffi.7ia. 
MaeflroS'mibaldo  Flifco-Genouefe ,  prete  Card,  di  S.  L«nnXO  in  Lucina. Stefano  Romano  prete  Card,  di      Maria  in  Tranftrttere. 
Rinaldo  de  i  Conti  ,fuo  nipo'.e  ,  Diacono  Card,  dì  SanfEufiathio. 
Otona  ...  Diacono  Card,  di  S,  Nì'olo  in  correre  T  n  Ulano. 
Riccardo  Annlhalenfe  ,  L  iacono  Card,  di  S.  Angelo. 
Ramondo  di  Barcellona  aiutò  Gregorio  à  compilare  ti  libro  de  x  Decretali  ,  ér  è 

d'alcuni  talmente  lodato  ,  che  non  fi  potrebbe  al.rì  ai  maggior*  lode  più  commen- dare . 

CELESTINO   IV.   PONT.   C  L  X  X  X  I. 
Creato  del  1 2  4 1 .  a  2  2.  di  Settembre . 

CELESTINO  IV.  Milancfc  ,  dell*  famiglia  de  iCaftiglioni  Vefcouo  Sa- 
binenfe ,  e  d'eccellente  vi  ta ,  e  dottrinala  elfendo  alTai  vecchio,  &  infer- 

mo eletto  Pontefice  in  luogo  dt  Gregorio .  Ma  non  viflfe  più,che  dicifet-  • 
le  giornee  laiciando  di  fe  gran  den dei  io,  perche  fe  ne  fpcraua  gran  tranquillità, 
i  i  dentro  S.  Pietro  fepoko .  Vacò  dopò  lui  il  Papato  vent'vno  mefe  .  Rercioche  Vacando  la, 
parue  à  quelite h'erano. ali 'hor a  di  grand'aiittorità  nella  Chfefa  di  Dio,che  nó  fi  Sede  Roma- 
doueflfe  creare  nuouo  Pontefke.rìn  che  vfciflfero  di  prigione  quei  Cardinali,ch'  ?is^*"jJuf-^fe^: 
erano  in  poter  di  Federiceli!  qucfto  mezo ,  che  la  fedia  vacaua,fcorrcndo  Fede-  "uosh! 
ricola  Ma  rea,  e  la  llomagna  fino  à  Faenza,  e  Bologna ,  che  li  fece  qualche  refi-  Atalia.  * ftenza,  s  infignorì .  il  ne  trasferì  in  Padoua  la  fcuola  ,  e  lo  ft lidio  di  Bologna  per  studio  rras- 
odio,c'hà  quefta  Città  portaua  .  Anzi  quanti  elfo  fautori  della  Ch te/a  già  cono-  ̂ "fo<da  Bo- 
feiuti  hauea,af lilfe  di  molte  calamità.  Baldouino  Imperatore  di  Còftantinopoli  gna  *  °* 
perdura  ogni  fperanza  di  ben  fare  nell'Afta  fe  ne  venne  con  llamondo ,  Conte  di  ua  '  ^ 
Toloù  in  Italia,e  tanto  con  la  fu  auttorità,e  con  pieghi  con  Federico  s'oprò,ch* 
alll'hor  i  in  Parma  fi  ritrouaua,chc  fece  liberare  quei  Cardinal-i  ,e  Pre!ati,ch'effo prigioni  teneua.  Il  perche  poco appreffo  tutt  i  Cardinali  in  Anagni  infieme  M 
ritrouarono ,  per  douer  fare  l'eletti one  del  ououo  Pontefice. 

V   ì  ̂  INNO- 
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INNOCENIO  IV.   PONT.  CLXxxH.  CREATO 
del  1 24  j.a'24.  di  Giugno. 

1 
NNOCENTIO  IV.  Genouefc  della  famiglia  de  i  Ficfchi  de  i  Conti  di  La- 
uagna, era  prima  chiamato  Sinibaldo  ,  e  fu  in  Anagni  creato  Pontefice. 
Non  molto  fi  rallegrò  Federico  di  quefta  nuoua  ,  perche  fapcua  bene  il  va- 

lore ,  e  la  generofità  di  qucfto  Pontefice  ,  co'l  qualgià  prima  qualche  tempo 
familiarmente  vi  Afe.  Il  perche  dubitaua  ,  ch'egli  non  douclfc  efler  con  lui  con- 

trario alle  cofe  ,  che  f  atte  haueua ,  e  faceua .  Onde  agl'amici,  che  fi  rallegra- 
rono per  quefta  elcrtione  , vogliono ,  che  dieeffe,  ch'il  Cardinale  Sinibaldo,ch'- 

era  ftato  fuo  grand'amico  ,  farebbe  nel  Pontificato  fuo  grandiflìmo  nemico  . 
Hora  Innocentio  veftito,  chcs'hebbeil  manto  di  Pietro ,  venne  in  Roma  ,  do- 
uegl'vfcirono  i  principali  della  Città  incontra,  e  fu  riceuuto  con  grand 'applau- fo.  E  fatta  la  folennttà  ,  che  fi  coftumaua  nel  confecrare  ,  &  incoronare  i  Pon- 

tefici »  incominciò à  parlare  di  pace  con  Federico ,  e  Baldouino  voll'efTer  mezo 
Paptpaff»  in  in  trattarne .  Ma  il  negotio  andò  in  lungo ,  e  vi  parlarono  quattro  mefi  ,  e  fò  fi- 
ffrantia.      nalmente  tolta  quefta  conclufione  ,  ch'il  Papa  in  Città  Caftcllanaandaffe  ,  ch- 

iui  andato  l'Imperatore  farebbe  per  abboccarfi  con  lui.  Ma  intefo  poi  Innocétio, 
che  l'Impera  tore,&  in  Roma,  e  per  camino  gli  tendeua  gli  agguati ,  montato  fo- pra  i  legni  de  i  Genouefi,ch  erano  in  Ctuitauecchia,fc  ne  pafsq  profperamétcna- 
uigando  in  Francia .  Douc  fù  in  Lione  con  grand'honorc ,  &  afnorcuolezza  racr 1046.       Colto  da  tutti. Qui  nel  MCCXLVI.ragunò  vn  conc:lio,douc  con  kttcrecon  mef- 

Jederico  II.  fi ,  e  finalmente  co'l  trombetta  vi  citò  Federico ,  che  fatto  certa  pena  vi  douefle 
fcfimunicato  comparire.  L'Imperatore  vi  mandò  vn  certo  Giurifta  da  Sclfa  ,  ne  di  manda  ila 
Hrop*19     a^rc>5che  dilatione  di  tempepromettédo  d«ner  in  breue  efferut  anch'eflb.  Li  fi 

permelfo  vn  certo  tempo,  frà'l  quale  doucffe  comparire.  j\la  pcrchegli  acuta- 
mente ccrcaua  occafione  di  calunniare^  d'opprimere  Innoccntio,fù  per  vn  con- 

fentimento generale  di 'tutti  priuato  dell'Imperio ,  e  del  Rcgno.Di  che  fdegnaro 
forte  Federico  fece  roùinare  le  cafe,e  le  ville  d'alcuni  parenti  d'innocentio,  che 
fen  eranoper fuo  ordine  fuggiti  in  Piacenza  da  Parma ,  doue  hauciuno  i  lor  po- 
deri.Confederatofi  poi  co'l  Duca  di  Borgogna,cÓ  vna  honorcuole,e  gra  compa gnia  deliberò  di  pattar  in  Leone .  Et  era  già  arriuato  in  Turino  ;  quando  hebbe 

fcumaafoe-  auuifo,che  i  l'uonrlciti  d'i  Parma,hauendos'à'l  Taro,vintoreiTeì  ciio  de  i  Parme* 
ÌeriSlt.  "  giani,  eranocntrati  in  P.irma,c  fattoui 'grand'vccifionc  della  parte  contraria-La- Rctu  data_j  feiato  Federigo  per  quefta  nuo.ua  il  carnino,ch'cgii  facca,raunò  tofto  di  tutta  Tra  * 
«lai   Legato  iia  vn'effercito  dt  forfè  6o>.  mila  huomini ,  per  attediar  Parma,  la  qua  l'era  dal  Lc- 
Apoftoiico  a  <raro  Apoftolico,e  da  vn  sforzo  delle  Città  della  lega ,  che  venuto  v'era  ,  d  i  le  fa  . 
wParma.    soffvrié  U  Legate  cctatiflimamcntc  qtieft'attedio  due  ahni>c  finalmente  yfcèitt 
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fopra  il  nemico  tutto  ficuro,  lo  ruppc,c  guadinone  gl'alloggiamenti  copiofi  di tutte  le  cofe  dì  che  ha  la  vita  bifogno .  Percioche  hauca  già  Federici  fortificato 
di  trinccre,c  di  fofTa  il  campo  à  modo  d'vna  Città,con  intentione,cHe  rouinata,c 
fpiauat3,ch'hauetTe  Parma ,  contra  la  qual  grand'odio.hauea ,  qui  vnanoua  Città lafciarcbbc,ch  egli  in  fogno  di  buono  augurio  hauea  Vittoria  chiamarle  Vitto- 

rini le  monctc,che  coniate  v'hauea .  Scriuono  alcuni,chc  in  quefta  rotta  Federi- 
go pcrdciTevna  corona  di  granduTimo  pregioA"  alcuni  vafi  d'oro  di  molto  pefo, 

c  che  fuggendo  à  pena  fi  faluafle  sù'l  Cremoncfe ,  n'hebbe  ardimento  d'entrar  ir» Crcmona>pcr  eiTere  morti  in  quefta  calamità  molti  Cremonefi,che  con  lui  nuli- 
tauano .  Quado  poi  Innocentio  intefe,che  con  tutta  quefta  rotta  non  fi  fotte  pia- 

to Federigo  dimeffo ,  anzi  fi  foflc  dato  ne  i  fuoi  ameniffimi  giardini  tutto  in  po 
ter  delle  voluttà^  menandone  co  le  fchierc  delle  donneo  de  i  fanciulli  lafciuilfi- 
ma  vita  moffoà  compaffionc  di  lui  lafciò  da  parte  il  Concìlio,  Si  inuiò  perla 
Fracia  per  gli  altri  luoghi  del  Chriftianefimo  i  fuoi  Legati,  perche  à  i  popoli  la 
iriilitìadi  Chriftoperfuadeffcro,e  da  doucrfcguirla  badiera  di  Lodouico Ròdi  Lo^ouicoRè 
Francia ,  il  qual  in  vna  fua  infermità  prometto  à  Dio ,  &  al  Papa  l'hauea,  e  fe  n'e-  ™  S^^L" ragià  pofto  per  partire  in  punto. Moftrarono  i  Tartari  alquanto  di  v  olere  quefta  pCrpa(i,rein 
imprefa  impedirc,pcrche  n'erano  in  quel  tempo  con  due  efferati  nell'Afia,  &  in  sona 
Europa  entrati .  Quelli ,  che  pattarono  in  Afia ,  correndo  la  G  iorgiana ,  e  l'Ai  -  Tartari  feor- 
menia  fupcriorc,  ginn  fero  fino  ad  Iconio.ch'era  la  Città  principale  de  i  Turchi:  j,^10  ̂   ,e 
gl'altri ,  che  fottola  (corta  di  Batto  andauano ,  corfa  la  Polonia,e  l'Vngaria ,  pie       op  * 
garono  finalmcnre  al  mar  maggiore,  doue  l'ampie  contrade  dalla  Ruuia>c  di  Ga- 

za rouinarono .  Nel  medefimo  tempo  i  Groifoni  natione  dell'Arabia ,  fignorcg-  Arabi  pgl  *« 
giando  in  Babilonia  il  Soldano,  alfaltarono  con  grand'impcto  i  Tcmplari,c  vin-  »°GieruU!c, 
tigli ,  prefero  agcuolmcnte  Gierufalem ,  che  fenza  muraglia  fi  ritrouaua ,  taglia- 

rono à  pezzi  quanti  Chriftiani  v'erano,  e  fporcarono  d  ogni  macchia  il  fanto 
lcpolcro  .  Di  che  motto  Innocent.  fece  l'andata  di  Lodouico  accelerare  con_^ 
qucircircrcito,ch'alrhora  fi  ritrouaua .  Giunfe  Lodouico  in  tal  tempo  in  Cipro,  Lo^ouicoRe 
che  fù  bifogno,che  v'ipuemaffe .  La  primauera  poi  paifato  fopra  Damiata,cac-  ̂   Frauculu 
ciò  via  l'armata  del  Soldano,e  combattédo  con  l'elTercito  terrCftre  lo  vinfe,  e  qui  ,a* 
fi  fermò  afpettandtì  ,  ch'il  refto  delle  genti  ,  che  d'Italia  afpcttaua  venitte.  Ma 
che  non  veniffero  quefte  genti  d'Italia ,  fiì  la  rabbia  di  Federigo  cagione ,  il  qual 
voltatofi  dalla  vita  fua  difloJuta  ,  &  otiofa  all'armi ,  pofe  tutta  Italia  foffopra  . 

|  E  fpinfc  alcune  Città  à  ribellarli  dal  Papa  >  e  irà  gl'altri  furono  il  popolo  di 
j  Forlì  ,  d'Arimino  ,  d'Vrbino  ,  e  tutta  la  Marca  .  Fece  ancora  nell'Vmbria  <3"à r ibella- 
|  ribellare  tutto  il  refto  fuori ,  che  Todi ,  Perugia  ,  &  Afllfi .  Nella  Tofcana  fo-  "»lpaP*P« 
[  li  i  Fiorentini  feguiuano  la  parte  del  Papa  ;  ondVfurono  da  Federigo  trauagliati  S?"colL y  talmente ,  che  furono  alla  fine  sforzati  à  cacciare  i  Cittadini  Guelfi  dalla  Città  . 
IBolognefi  facendo  con  Henrico  Capitano  di  Federigo  battaglia  ,  lovinfero  , 

te  tagliarono  à  pezzi.  Scriuono  alcuni ,  ch'in  quefto  tempo  Federigo  in  Paler- 
I  momoriffe-  Altri  vogliono ,  ch'egli  grauemente  nella  Puglia s'infermafle  ,  e I  che  incominciando  à  ftar  bene ,  fotte  da  Manfredi  fuo  figliuolo  baftardo  con  vn 
I  cofeino  alla  bocca  affogato ,  e  morto .  Quefto  sì  è  ben  chiaro,che  Federigo  pri-  _  ,  . 
ma,chemonfte  ,  donaflc  à  Manfredi,  ch'hauea  già  fatto  Principe  di  Taran- ^"'g# 

i  to ,  altre  terre ,  e  lafciaffe  fuo  vniuerfal'herede,e  fuccciTor  Corrado  fuo  figliuolo  Manfredi  fi- I  legitimo ,  che  di  Iole  figliuola  di  Giouanni  Re  di  Gierufalcm  hauuto  haueua,  il  gholo  baftar 
qual  poi  fù  per  opra  di  Manfredi  auueIenato,hauendo  però  prima  prefo  à  forza, do  dl  Fefderi- 

1  e  dato  à  facco  à  i  foldati  Napoli ,  &  Aquino,  ancor  ch'il  Papa  v'oftaffe ,  c  gridaf-  ̂ \;eia w 
|  le ,  perche  la  pace  d'Italia  defideraua ,  per  poter  mandar  foccorfo  di  noue  genti cmp,CH' 
à  Lodouico ,  ch'all'affedio  di  Damiata  fi  ritrouaua .  Prefe  poi  coltili  Damiata ,  „    ,  ' fc  effendo  Roberto  Conte  di  Pottìcrfi  venuto  di  Francia  con  nuouc  genti  partì  f,  Tèlo- di  Damiata  Lodouico,e  menò  fopra  la  Città  di  Far.inia  l'ettercito,doue  il  Solda-  douico. 
no  appunto  di  quefto  dubitando  era  có  grotto  efferato  venuto. Fra  frà  quelli  ef 

V    5  fer- 
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fa  citi  nemici  il  fiume  in  mezo,  onde  nó  fi  fece  perciò  giornata  campale  ifiaf:nu  I 
ipeffe  fcaramuccie  fi  feccro,mentre  ogn'vn  di  loro  ne  vuole  il  mcglio.Ma  «lèti  e che  Roberto  con  troppo  ardire  và  temerariamete  oltrc,fù  da  i  nemici  fatto  pri- 
gione.In  quello  vedendo  Innoccntio  quafi  eftinti  in  Jtalia  tanti  incendi)  di  guer- 

ra ,  deliberò  di  ritornarti  in  Roma,  hauendogià  prima  canonizatoHedimond'o 
Vcfcotio  di  Contili  bia.Et  effendo  giunto  in  Perugia,  perche  fuggì  d'andar  ir* Roma  per  cagione  della  poteftà  Senatoria  ,  che  parea  ordinata  conerà  di  lui,  c 

San  Pietro  ̂   'a  Corte  Rorviana  3  canonizù,  e  pofe  nel  numero  de  i  mat  til  i  Pie  tro  da  Vero- 
«ìanirc.      na  dell'ordine  de  i  Predicatori ,  ch'era  flato  morto  frà  Milano,  e  Como  da  gli herctici .  Il  mcdefimo  di  Santo  Stanislao  Vefcouo  di  Cracouia,  che  fece  in  vita 

molti  miracoli .  Chiamatodopò  quefto  il  Papa  da  i  Bordili  del  Regno ,  pafsò  to-  ! 
fto  in  Napoli,  ch'era  flato  rifatto  di  nuoue  mura,e  qui  morì  à  i  fette  di  Decébrer 
c  fù  nella  Chieia  di  S. Lorenzo  fcpoIto,hauendo  tenuto  il  Pótificato  vndic'anni , 
5.mcfi,  e  quattordici  giorni.  Morì,  quando  credeua  doucr  in  breue  tutto  il  Re- 

gno di  Napoli  conquiftare.  Ordinò  Innoccntio,  che  ogn'annp  l'Ottaua  deifa Natiuità  di  nofta  Signora  nella  Chiefa  Santa  fi  cclcbraffe .  Quefti  anche  riempì 
il  Collegio  dei  Cardinali.,  che  molto  effaufto  era,  di  perfine  di  gran  bontà,  de 
ordinò,ch'i  Cardinali,quando  caualcauano,per  maggior  honore  loro,  portaffe- Cappello  rof  ro  j]  cappel  roffo  in  tefta  .  Et  effendo  elfo  dottiffimo  in  tanta ,  e  così  fatta  digni- 

naH  'da  chi  ta  moItc  co^e  SWfft  •  Compofcgli  apparati  del  Dccretale,di  che  molto  i  Cano- fbfle  ordina-  nifli  fi  feruono  .  Perche  in  iè  alcune  difpute  contengono,  che  fanno  affai  chiaro 
co.  il  fatto,e  la  verità.Compofe  anche  vn'altro  libro  approuato  ne  i  Concili],  che  VA Cfticnfe  nella  fuafumma  Autentiche  chiama.  Scrilfe  vn  libro  medefimamcnte  t 

della  giurifdittione  dell'Imperio,  e  dell'autorità  del  Pótefice  cétra  vn  certo  Pie- 
tro cognominato  vigna,il  qual'airimperatorc  tutta  l'auttorità ,  e  dell'Imperio, 

«  d'ogn'altracofa  attribuiua.  Quefto  libro  chiamò  poi  innocentio  Apologetico. Si  dilettò  mirabilmente  quefto  pontefice  delle  pa  lone  letterate ,  le  quali  ancora 
Vgo  huomo  con  diuerfe  dignità,che  lor  diede,honorò.Percioche  fe  Vgo  perfona  di  grà  dot- 
dottitsimo .  trina ,  e  d'ottima  vita  Cardinale  di  S.  Sabina  :  Il  qual  Vgo  effendo  prima  flato 

dell'ordine  di  S.  Domenico^  en  s'infuperbì  però  della  nuoua  dignità ,  nè  punto 
l'antica  paffata  vita  mutò.Queflo  mcdefimo  Vgo  fcriffe  le  glofe  fopra  la  Bibia,c le  concordanze,  che  chiamano .  In  tempo  di  quello  Pontefice ,  e  per  fuo  ordine 
AlefTandro  frate  dell'ordine  de  i  Minori ,  e  ch'era  di  grane  età  entrato  nella  reli- 
gione,fcriffe  vn'affai  copiofa  fomma  nella  TcoI©gia.NeI  medefimo  tempo  fcrif 
fero  ancora  fopra'l  Decretale  Bernardo  da  Parma  ,e'l  Compoftellanop  ertone  di 
gran  dottrinale  che  dalla  benignità  d'.Tnnocétio  moffi,&  eccitati  furono  à  douer 
fcriuere  .  Dopò  la  morte  d'Innoc*ntio  non  molto  poi  morì  Guglielmo  il  nipo- te ,  il  cui  fepolcro  fi  vede  fino  ad  hoggi  in  S.Lorenzo  fuori  delle  mura 

Creò  quefto  Pontefice  in  più  ordinationi  a  ffai  Cardinali ,  de  i  quali  fi  troua 
memoria  folo  di  quattordici ,  tre  de  i  quali  furono  Vcfcoui,  cinque  preti,c 
fei  Diaconi ,  che  furono  . 

Olone.  ..Vefcouo  Card.T  ufcolanenfe . 
StefanQ....VefcQiso  Card.PreneJìino . 
Vn  altro  Olone  ...Vefcouo  Card.Sabinenfe . 
Frà  Giou anni  di  Villa  Abbate  ,Francefe  ,  Arcìtrefcouo-  li  {fantino ,  monaco  di  J, 

Benedetto , prete  Card.di  S.  Lorenza  in  Lucina . 
Maejlro  fra  Vgo  da  S.C laro  da  Barcellona  Spagnuolcy  dell'ordine  dei  Predicato- ri , preti  Card.iit.di  Santa  S abina . 
"Degli  altri  tre  Card.non  ji sà  ,  nè  il  nome  ,  nèil  titolo . Ottauiano  Vb aldino  Fiorentino ,  Diacono  dì  S. Maria  in  via  Lata . 
Pietro  Capoccio  Romano  ,  Diacono  Cardai  S.Giorgio  al  Velo  d'Oro. Giouannt....Diacono  Card.di  S.Nicolo  inxarcere  7  ulliano . 
Guglielma  del FHfco  Diacono  Card.di  S.F.vft acino . 



A   L   E    S   S   A    N    D  R   O     I  V.  J*l 

Oihobono  del  FUfco,Diac.card.di  S.Adùanoyche  fa  poi  Papa  Adr'umo  t  '. Q^e/ìi  due  erano  nipoti  del  Papa. 
.^■Diacono  card,riella  diaconia  di  S .. .. 

ANNOTATICENE. 

Quefto  Pontefice  nella  vigilia  di  Natale  del  :x4+.  creò  nei  Concilio  Generale  l'n  Lione  do.  Cappello  rof ito  Cardinali  Pcrlbnc  tmtc  eccellenti  ,e  diede  ài  Cardinal,  per  procr.o  ornamento  .1  capello  f0  qua.  Aa  fi 
roiro.Di  cioè  autore  Martino.chc  nel  medcGmo  tempo  villanella  ».ca  ti  quelto Pontefice  .  E  cornine  o  ai 
per  il  cappello  roifo  fignjficaua.chc  per  difendere  la  l-bcrtà  ccckfiatbca  dotterò  brogliando  Jar  daKa*! 
ancor  la  fica  porre.c  Ipccialmentc  in  quel  tempo  .ch'era  la  Crucia  Romana  molto  da  Federico  a'"ai1. trauagliaca  .  Gli  ornamenti  de  i  Cardinali  furo«o  da  i  Pontefici  fegHenti  ordinati ,  e  da  Paolo 
Secondo  fpecialmente.  Tolomeo,  Platina, &  altri  Autori  quefte  cole  ictiuouo. 

ALESSANDRO   IV.    PONT.  CLXXXIII. 

Creato  del  1 3  54.  a'2 1.  di  Deccmbre . 

ALESSANDRO  IV,  di  Anagnifùin  luogo  dlnnocentio  creato  Ponte- Manfredi  fi- 
fice .  Fece  torto  intendere  à  Manfredi ,  che  fi  rilbliielfe  di  non  far  cola ,  glmol  di  F  ► 
per  la  qual  la  dignità  di  S.  Chiefa  fe  ne  fentilfe  offe  A  .  Ma  coltili  fattili  dcrico  U-<°n 

venire  i  Saracini  di  Noce  ra  ,pafsò  d'vn  fubito  l'opra  le  genti  della  Chiefa,  ch'fiunc?.co  ' 
ci  ano  in  Foggia,  e  ne  fece  gran  ftrage ,  hauendogià  perla  morte ,  ch'elfo  finge-  gJf^gS 
uà ,  di  Corradi.no ,  e  di  cui  elfo  diceua  reftare  herede ,  prefo  vn 'animo  regio .  I  dello  (iato Chriftiani ,  che  se  detto ,  che  fi  ritrouauano  apprelfo  Faramia. accampati  inco-  della  Ciucia. , 
minciarono  a  fentir  fame,&  ad  elferc  dalla  peftilenza  afflitti ,  hauendo  il  nemi- 

co occupata  vna  p^rte  del  Nilo ,  donde  foleua  venire  la  grafeia  nel  campo  no- 
ftro,anzi  venendoìh  il  Patriarca  di  Gierufalem  con  moki  legni,  Ri  prefo  da  i 
Barbari .  Per  la  qual  cofa,dubitandoLodouico  d'elfer  à  fame  vinto,fi  molte  per 
ritornarne  in  Damiata,e  con  grolfilfimo  efferato  dal  nemico  s'incótrò,  e  facc'd'o-  LodouicoRè 
ni  fatto  d'armi,fu  vinto,  e  fatto  prigione infieme  con  Al  tonfo  Conte  di  Pittierlì ,  di  feraocia. 

landre»  mandò  i  fratelli  in  Francia,  &  elfo  fi  reftò  nell'Afa  finche  fortincaìfe  Ce farea,il  Zaffo,  e  Sidone ,  ch'i  noftri  tolte  dalle  mani  de  i  Saracini  haucuano .  E  fi 
Imente  fatto  quello  in  capo  di  fei  anni,ch'egli  queft'imprefa  maneggióne  ne  ri-  mmiScSS no  nella  Francia.In  quefto  Papa  Aleffandro  hauendo  icommunicato  Mànfré-  Papa, 
tafsò  in  A-ngni,e  mandò  il  Cardinale  Ottauiano  Vbaldino  in  Napoli,  perche V   z  tcnclfc 
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tencffe  i  Napolitani  in  arme  contra  Manfredi ,  &  elfo  daua  fpcranza  di  douer  to  - 
fio  con  nuoue  genti  p.iflare  nel  Regno .  Ma  non  contento  Manfredi  di  tramglia- 

f'0TC"7.a  5?"  rc  i  Napolitani  follerò  ancora  nella  Tofcana  riuòlte,e  fpecialmentc  in  Fiorenza, 
TumuìtX  la  qual  sera  tofto  Per  la  mortc  di  Fedei"ico  riporta  in  libertà  .  E  furono  per  vn 
fe  Tofcana.   publico  decreto  riporti  i  Guelfi  nella  Città ,  che  n'erano  ftati  cacciati  da  Federa co,perche  poteffero  allo  sforzo  de  i  Ghibellini  oftare.  Per  quefta  via  diuenne  in 

modo  nella  Tofcana  la  parte  Guelfa  potente ,  che  furono  i  Piftolefi,gli  Aretini,! 
Pifani,&  i  Senefi,c'haueuano  i  Guelfi  loro  Cittadini  cacciati  fuori,  con  oftinate , 
e  fanguinofe  guerre  perfeguitati.Et  i  Lucchefi  fi  moftrarono  molto  contrarij  à  i 
Pifanid  quali  farebbono  fenz'alcun  dubbio  ftati  da  i  Fiorcrini  opprcfti,  da  i  qua- li furono  preffo  il  fiume  Anfari  vinti,  fe  fofpertato  i  Fiorctini  nó  haueffero  della 
fede  de  i  Poggibonzi ,  la  qual  terra  è  pofta  nella  Valle  di  Hclfa  lungi  dodici  mi- 

glia da  Siena,e  naturalméte,e  per  arte  forte.  E  fi  feruiuano  i  Ghibellini  di  quello 
luogecome  d'vna  rocca  della  guerra,che  contra  i  Guelfi  faceuano .  I  Fiorentini 

Manfredi^!.  fpjanato,  e  tolto  vta  qucfto,  offerirono  genti  al  Papa  contra  Manfredi  communc 
di  Sicilia.      n^mico  •  Effendo  dunque  Manfredi  fta\o  dichiarato  Re  in  Palermo  co  i  Saraci- 

ni,ch'egli  affaldò  diede  di  buone  rotte  al  Legato  del  Papa,e  màdò  Giordano  fuo 
Capitano  con  MD.caualli  in  fauore  de  i  l'enei? contra  i  Fiorentini, i  quali  furono 
poco  poi  preffo  il  fiume  Arbia  con  tanta  ftragje  vìnti ,  che  furono  sforzati  ad  ab- bandonare la  loro  Città. Non  reftò  per  qucfto  il  Papa  di  perfeguitarc  per  tutto  il 

C,uc'pta5 °~  tiranno.  Percioche ,  haiicndofi  Ezelino  quafi  tutta  la  Marca  Triuigiana  occupa- 
mele tirati  ta,era  Pa^ato  all'affedio  di  Mantoua,quaado  Aicffandro  mandò  tofto  in  freta  ili no,  Vcnetta  Filippo  Fontanefe,Arciucfcouo  di  Raucnnadj  qual  predicando  quiui  la 

croce  fece  vn'effercito,e  oauò  di  Padoua  Anfelmo  nipote  del  tiranno  EzeljncDi 
che  moffocoftuijlafciando  tofto  l'affedio  di  Matoua,c  venutofefie  volado  in  Ve» 
rona,quando  fi  vidde  del  tutto  fuori  di  fpcranza  di  ricuperare  Padoua ,  fece  cru- 

delmente morire  da  dodici  mila  Padovani ,  ch'egli  nel  fuò  efferato  haueua .  Il 
Legato  mandò  in  Brefcia  alcuni  Teologi  dell'ordine  de  i  Minori ,  perche  con  le 
prediche  loro  faceffero  ripatriare  i  Guelfi,c  cliuétare  auel  popolo  parte-giano  di 
S.Chiefa.Ilmedefimcrhaurebbono  fitto  i  Piacétinì,  e  Cremonefi,fe  Oberto  Pal- 

Oberto  Pai-  huicino  non  n'haueffe  con  l'aiuto  de  i  Ghibellini  occupato  la  Signoria  di  quefti 
'   contra  Ezelino  confederati  infieme  fi  moffe  da  Bce- lauicmo s'.m  ta0ghi.Hora  contra  coftui,c  co 

-  3!  feia  con  l'aiuto  de  I  Guelfi  il  Le Kacenza  c  di  lcia  con  J'imto  de  1  duetti  il  Legato  .  E  facendola  preifo  Gambara  il  fatto  d'afe 
Cremona.     mc,fà  con  grà  ftrage  vinto,e  fatto  prigione  co'l  Vefcouo  di  Brcfcìj,e  co  i  princi- Fattod'armc  pali  della  parte  Guelfa .  I  quali  tutti  Ezelino,  hauuta  Brefcia  iafeiò  liberi  via. 
preflo  Gam-  £  £u  qlieftonel  Uff?.  Dubitando  il  Legato  Apofìolico ,  che  non  crefcelfe  foucc- 
fc"a,f  ip  ti  chio  »  potenza  d'Ezelino,  deliberò  di  diftorlo  dalla  lege  ,  &  amicitia  d'Obcrto. tatto  SS  E  lo  tentò  per  mezo  di  Bofo  Doauio  nobiliftìmo  Cittadino  di  Cremona,  ilqual ,, 

ne. del  nm  m^StrUo  quanto  odiofa,e  deteftabilc  fbftc  la  crudeltà ,  e  fierezza  d'Ezehno,per- 
ftiafe  ad  Qbcrto.chc  fe  n'allontanarle,  e  ftringeffe  in  lega  co  i  Milanefi,c  co  ì  Ma- 
toani,e  con  l'altre  Città  confederate  .  Quando  Ezelino  vidde  haucr  q^dafi  affatto» 
tutt'Italia  contra  di  lui  congturato,picrio  oltra  modo  di  fdegno ,  pafsS  à  i  danni,. 

Ewlino  ctu-  erouina  del  Milanefe.  Onde  eccitò  le  Città  confederate à  prender  1  armi  ,& ef- 
delirtimo  ti-  fendonc  nó  molto  poi  vinto,  e  fatto  prigione  in  Sócino  morì,dou tra  ftato  dopo 
ranno.rotto.  ja  battaglia  con  vna  mortai  ferita  portato  .  Rifcoffefi  per  la  morte  di  qucfto  ti- 
e ferito  mala  ranno  turrc  ]c  cìtt^  j-t^  Lombardia  in  libertà,  feguirono  da  quel  tèpo  in  poi  la 
m;,ltc"        parte  del  Papa .  Il  Legato ,  chlvaucua  ripofta  in  libertà ,  Padoua ,  non  volendo 

«.«m;  r  Ja-fciarc  in  pie  reliquia  alcuna  di  quefta  guerra,  cacciò  da  Triuigi  Alberico  fra- 
eSoSeC  '  fi  rello  d  Ezelino,e  k>fece  co  la  moglic,e  co  i  figliuoli  morirc.Papa Alcfcadro  veg- 
rompono  fra  gédofi  fuori  di  qucfto  intrigo  de  i  tirarli  d'Italia,  hauea  volto  1  animo  ali  ìmpre- 
loio  in  Tolo  &  ai  Soria,ouando  la  difeordia,  che  frà  i  Venctiani,  e  Genouefi  nacque,  ne  lo  dt- 
n,a,d:-        ftoIfe.Habitauano  all'hora  in  Soria  i  noftri,due  Città  molto  ricche,e  p«tcti,ch  c- 

rano.  T0lomaide,  e  Tiro,  e  quelli ,  clic  più  vi  poteuano ,  erano  i  mercadanti  Gc3 
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noUffì ,  Piùni,  e  Venetiani ,  che  già  per  XL1V.  anni  v'haneuano  n:ttc  le-mer- 
cantie  quafi  deHOriente,e  dell'Occidente  cumulatc.Haueano  qtieftt  nacioni  ié- parate  le  lor  piazze ,  e  contrade  della  Città ,  ne  in  effetto  era  in  Tolomaide  cola, 
alcuna  commune  frà  i  Veneriamo  i  Genouefi,  faluo,  che  la  Chiefa  .  Onde  men- 
tre,che  quefti,e  quelli  cercano  di  fare  fuo  proprio  il  monafterio  diS.Sabadn  gi  i 
contefa  ne  vennero.  Scriuendoil  Papa  all'vna  parte, M  all'altra  fi  sforzò  di 
terminare  quella  lite,moftraodo  Ioro,ch'elTo  volea,che  quel  Monafterio  lòlfe  ad 
amédue  le  loro  nationi  commune.Ma  i  GenoUefi,  ch'haucano  prima  hauuto  no-  Armata  diGc titia  di  quefta  volontà  del  Papa,confidandofi  in  Filippo  di  Monforte,Goucma-  roridi  abb ri* 
torc  di  quella  Città,cacciaci  i  Venetiani  via  s'intimorirono  del  Monafterio,  e  foifciata  <U  i  Ve fortificarono,come  vna  rocca.I  Venetiani  vfeiti  di  Tolomaide  fi  confederarono  ncc'an>  "c» 
con  Manfredi  Rè  di  Sicilia  contra  i  Gennouefi.E  ritornando  impetuofaméte  nel  {oraaiic  °* 
porto  di  TolomaideTv'abb:  ucciarono  venti  nane  grolle,  e  due  galere  de  i  Geno- 

uefi ,  e  prefo  co'l  medefimo  impeto  di  monafterio  di  S.  Saba ,  lo  pofrro  à  terra:  i Genouefi  irritati,anzi,che  fpauctati  per  quello  danno,fatto  vna  nuotf  armata  an- 
darono ad  incontrare  preffo  Tiro  i  Venetiani.I  quali  non  mouendofi  all'hora  ne 

paffarono  pofeia  in  Póto,doue  prefero  à  forza  la  Città  di  Silimbra,  ch'era  guar- nita da  i  Saracini,e  la  pofero  à  lacco;  Accrefciute  in  queiìo  le  forze  de  i  Venetia- 
ni,! Genouefi  parlarono  in  Tiroich'eracome  vn  luogo  commune  di  quefta  guer- ra.Il  Papesche  dubitaua,che  nó  douclTc  qualche  gran  rouina  da  quefta  difeordia 

nature,  chiamati  à  fe  gl'Ambafciatori  di  quelli  due  popoli ,  e  de  i  Pifani  s'inge- 
gnò d'.iccoi  dargli,e  pacificarli  infieme.E  fi  ritrouaua  à  buoni  termini  il  negotio 

q.iir.ao  \cn:ie  auiib,ch'i  Venetiani,&  i  Pifani  ha  uclfcro  frà  Tolomaide,  eTiro  Baccaglia  nt. 
vinti  in  vngran  fatto  d'arme  nauale  i  Genouefi ,  e  frà  prigioni.,  a  lbmmerfi  di  if.  uai«  taira  frà 
legni  peggiorati  gl'haueffero ,  e  che  fc  ne  foflcro  i  vincitori  in  Tolomaide ,  &  i  ÌX<jnC"il,,c vinti  in  Tiro  ricouerati.Tn  Tolomaide  furono  tutti  gì  edifici'  de  i  Genouefi  ab-  predo  à  Tirò 
battuti ,  e  tutte  le  facoltà  loro  ficcheggrate .  Tanto  vogliono,  che  fi  rifentiffe  il  con  vittoria 
Papa  di  quefta  rotta ,  che  non  volle  à  gli  Oratori  de  i  V  enetiani  dare  audienza  <ic  Venetiani 
mai ,  finche  i  Genouefi ,  ch'erano  ftati  fatti cattiui  non  fi  liberarono.  E  perche haueffe  ancor  altroue  il  Papa,  che  ùre,  Baldouinolmper.di  Coftantinopolt,fot~ 
to  il  cui  Imperio  9  hauea  qualche  Speranza,  che  fi-foffe  potuto  Terra  fanta  ricu- 
f>crare,pcnfaua  di  douer  abbandonare  Coftantinopoli .  Percioche  Michele  Pa-  Michìcle  Pa- 
eologo  reftato  come  parente  tutore  di  due  figliuoli  di  Teodoro  Lafcari  nó  ecf-  k°i»go  tra- 
faua  di  perfeguitarei  noftri  Latini  per  tutte  le  vie  ,  ch'egli  potcua ,  hauendo  già  ua^'1?,' Lati- 
cacciato  di  Achaia  Guilelmo  Francete,  e  non  lafciando,  che  lare..  A:  all'aperta",  e  olklpoU con  feditioni  contra  il  pouero  Baldouino  per  cacciarlodi  ftato,  Per  la  qual  eofa 
mentre  clic  và  Baldouino  à  foccorrer  alcuni  luoghi  nelle  riuicre  del  mare  mag- 
giorc,ch 'erano  dal  nemico  affai  trauagliati,aprÌronci  vna  notte  i  cittadini  diCo- 
ftantinopoli  le  porte  à  Paleoiogo  ,  e  lo  tolfero  nella  Città  .  All'hora  Jialdouino , 
Vi  Patriarca  Pantalconc  volgendo  di  Ponroverfo  Europa  le  prode,  tutta  que- 

lita contefa  interruppero,. e  quietarono .  Il  Pa!eologo,che  fi  vidde  lènza  nemico , 
che  trauagliar  Io  potcffe,ftcc  deliramele  morire  i  fanciulli,dè  i  quali  eraeffo  tu- 
itore ,  e  per  fe  l'Imperio  ne  tolfc .  Il  qual'Impcrio  efféndo  ftato  quarantatre  anni  ̂ "r1",'"  del ti  potere  de  i  Latin  r,ritcrnò  finalmente  à  i  Greci .  In  quello  il  Cardinale  Vbal-  ̂ Sfimp 
|iino,effendoli  poco  profpcramcte  riufeite  le  cofe  di  Napoli,  fe  ne  ritornò  tofto  .lei  Greci . 
u  Pont,  fico  .  Il  qual  canonista ,  che  hebbe  in  Anagtu  Santa  Chiara  dell'ordine    Chiara  ca- 

li sTranccico,fc  ne  andò  tofto  in  Viterbo,per  pacificar  i  Vcnetiani,e  Genouefi,  «oaixauu. 
j:  mctrc,che  egli  fi  trauaglia  in  quello  negotio  per  affano  di  cuore,chc  fe  ne  pre- 
eua,morì  a'iy.di  MaggìoA-  fù  nel  7-anno  del  fuo  Pontificato  honoreuolmenre iella  Ciucia  di  S.  Lorenzo  fepolto .  E  da  tutti  certo  la  vita  di  quefto  Pontefice 
Dmm.micntc  commendata .  Perche  fù  tenuto  libera!e,maHìmamentc  co'poueri, con  tutti  quei ,  che  tufferò  benemeriti  della  religione  Chriftiana.  Onde  vietò, 
|  he  nò  fi  oleifero  legger  alcuni  libri  ferirti  da. vh certo  Guglielmo  di  Santo  A~ 

more 
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more  contra  la  pouertà  ;  perciochc  diceua  fra  le  altre  cofe  quello  empio ,  che  i 
poueri  religiofi,e  che  viuono  di  elemofnie,non  foffero  in  ftato  di  potere  faluarfi. 
Abbruciò  Aleffandro  pubicamente  vnpeftifero  libro  ,  il  cui  autore  diceua , 
che  lo  ftato  della  grafia  non  procedeua  dalla  legge  dcH'Euangelio  ,  ma  della 
legge  dello  fpirito.  La  qual  opinione  fi  diceua"  effer  tolta  da'lìbri  dell'Ab- 

bate Gioachino  .  Et  era  qucfto  libro  da'fuoi  feguaci  chiamato  l'Euangelic» 
eterno.  Sempre  che  puotè  Aleffandro  ripofare  da'negotij:  efterni  ,  fcrilTc_^ 
qualche  cofa  d'ingegno .  Onde  fece  l'epiftole  decretali,  e  talmente  fauori  le  per- fone  letterate  ,  che  fino  alla  dignità  del  Cardinalato  le  alzò  ,  e  ne  fù  vno 
fra  gl'altri  Henrico  Cardinal  d'Oftia ,  nelle  leggi  diuine ,  &  hurrane  dotriffìmo. Vsò  anche  gran  liberalità  con  Bartolomeo  da  fìrefeia,  che  ferine  molte  cofe 
fopra  il  Decretale .  Per  quefte  me  così  buone  parti ,  oltre  la  gran  dottrina,  e  fan- 
tità ,  ch'egl'hebbe ,  meritò  di  elTere  ragioneuolmente  lodato  .  Fù  opera  fua,ch'e 
quel  tempio  preffo  Sant'Agnefe  ,  che  era  prima  dedicato  à  Bacco  ,  feruiffe  al 
culto  diuino.  Et  che  egli  ancor  di  marnano  confecraffe  l'Altare  di  S-  Coftanza, 
Io  fcritto  ifteflo ,  che  sù  l'andito  del  tempio  fi  vede  lo  fà  chiaro .  Vacò  dopò  lui tre  mefi ,  e  quattro  giorni  la  Chiefa. 

In  pili  ordinatiuni  creò  quejìo  Pontefice  affai  Cardinali.,  e  T'ha  memoria  folo  di  ottoy due  Vefcoui  quattro  preti  ,e  due  Diaconi  yche  furono. 
Henrico  Francefe ,  Arcìuefcouo  Ebredunenfe  ,  Vefcouo  Card.Oflienfe  ,  e  Veli- trenfe. 
Giouanni  Vefcouo  Card.  Portuenfe ,  e  diS.  Ruffìna. 
Maeftrofra  Annibaìdo  de gl 'Annibaldi  Romano ,  dell'ordine  de  Predicatori  preti Card,  dì  SS.  Apofiolì. 
.....  Francefe  ,  prete  Card.tit.  di S..„.  Patriarca  di  Gterufalem,  che  fù  poi  Papa 

Vrbano  III.  prete  Card.  tìt.  di  S.... 
Fra  Andrea  dei  Comi  d'Anagni  ,  Nipote  ....  dell'ordine  de' Minori  ,Jù  creato  » ma  non  volfe  accettare. 

 prete  Card.  tit.  di  S.„,. 

ANNOTAZIONE. 

Qnefto  Pontefice  filche  Platina  tacque  )  fù  della  nobil  famiglia  de  i  Conti ,  parented'Inna- 
centio Terzo  ,c  di  Greg.  Nono ,  dal  qual  fùfarco  Cardinale .  Era  prima  chiamato  Orlando  , 
&  era  Vefcouo  d'Oftia ,  e  di  Vclletri .  Si  caua  da  i  rcgpftri  del  medclimo  Pontefice ,  che  n  con- feritane in  Roma  nella  libraria  di  Vaticano. 
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del  1261.  a'2p.d  Agoflo. 

CREATO 

UBANO  IV.  Francefc  ,  della  Città  di  Treca  effendo  PAtrt.irci  di 
Gicruftlcm  fù  creato  Pontefice.  Si  fece  tofìo  venire  di  Francia  mol- 

te genti,  per  opporle  à  Manfredi  ,  che  ne  trauagliaua  lo  ftato  di  Santa 
Chiefa  .  Il  perche  Giordano  Capitano  di  Manfredi  ,  ch'era  contra  Guelfi  nella  Contef„  fra  - Tofcana ,  fa  richiamato  nel  regno ,  e  fi  diede  perciò  à  i  Guelfi  qualche  poco  di  <jU;ìh  ,  &  i 
fpatio  da  refpirare ,  »\;  à  i  Fiorentini ,  e  I.ucchcfi  maiìimamente  ,  contra  i  quali  Gbibclliiu. 
fallano  i  Ghibellini  animatiilìmi  per  rouinarli .  Nella  Lombardia  era  il  mede- 
fimo  trauaglio ,  perche  Vbeito  Pallauicino  ne  difenfaua  à  fpadA  tratta  i  Ghibel- 

lini ,  e  perìcguitaua  la  parte  contraria .  Fù  coftui  così  attuto ,  e  malitiofo che 

guadagnò  Brefcia,cffendoui  dall'vna  parte,e  dall'altra  faUortto ,  mentrc,che  ali;- 
vm  ,  ik  all'altra  daua  parole  ,  e  d'amendue  gran  fautore  fi  moftram .  Il  popolo perciò  di  Modcna,e  di  Reggio  feguedo  il  cófigliode  i  Ferrai efi,  de  i  Bolognefi  , 

"  c  il  Palla  " 
pere che  dubitauano,  che  il  Polì?. ideino  ne  dóueflfe  affatto  tuttala  Lombardia  traua- 
gliarc,&  occuparc,accoftandofi  con  la  Chiefa,  cacciarono  via  i  Ghibellini  dalle 
loro  Città,e  donarono  i  lor  beni  à  Guelfi  F  iorcntini  baditi  di  cafa  loro.per  farne 
per  tutto  quefta  fattion  più  gagliarda.  Quelle cofe  paffauan  nella  Lombardia,né 
rcflaua  del  continuo  il  Papa  di  confortarli  alla  concordia ,  &  alia  pace  .  In  Co- 
flaminopoli  i  Venetiani  haurebbono  tolto  à  Paleolago  l'Imperio,  le  nò  foffe  fta- to colini  da  i  Gcnoucfi  tuoi  amici,e  confederati  ibecorfo .  Ondediuétato  perciò 
più  putente  ,  prefe  Maluafia,  e  con  gran  facilità  à  i  Venetiani  ,  de  à  Guglielmo 
Principe  dcll'Achaia  refifteua.  Hauea  già  il  Papa  deftinato  vn  Legato  ,  per 
mandarlo  à  fare  in  ogni  modo  i  Genoucfi,c\:  i  Venetiani  amici ,  quadò  d'vnfubi- to  hauuto  Manfredi  nuuuo  efercito  da  i  Saracini ,  pafsò  fopra  la  Marca,che  ino-  Mafredi  oc- 
flraua  di  volcrfi  ribellare ,  e  l'occupò .  Il  Papa  dunque  mandò  il  medefimo  lega-  cupa  la  Mar- 
to  in  Francia,perchc  i  foldati,ch'erano  già  in  punto  per  palTare  in  Afia,  con  pVe- 
mcffe,c  con  prieghi  conduceffe  in  Italia. Qncflc  genti  fotto  la  feorta di  Guidone  SSowfcwi! 
Vcfcouo  d'Altifiodoro pafiarono  in  Italia  ,  e  vinto  preffo  Brefcia  il  Pallauicino  t jQ  j-i  papa  * fenza  hauere  altroue  impediméto  alcuno,fin  preffo  Viterbo  ne  venero.  Et  hauti-  c  iettano  vie- 

ta poco  appreffo  la  benedittione  del  Papa  ,  su  lo  flato  di  Tagliacozzo  vennero ,  torioli. 
douc  erano  i  Saracini  vcnuti,e  facendoui  battagliaci  vitifero,  &  fino  al  Gariglia- 
no  gl'vrtarono.Nel  medefimo  tempo  i  Romani  ;  fe  ben  non  trauagliauano  altra- 

mente la  giurifdittione  diS.  Chiefa  ,non  obbediuano  però  al  Pontcficc,e  crcau.i-  (  Magiftrati.e 
no  in  Roma  i  magìftrati  à  lor  volontà.  Onde  come  foleano  prima  creare  Scnat  or  ng  obbc.lifc'o vn  cittadino  Romano  cominciarono  in  qucfto  tempo  à  crearlo  forafticro  ,  c  fù  no  allupa. 
Brancalconc  da  Bologna  il  primo ,  ch  à  queft'a  dignità  ccn  premio  chiamafìtro, 

per- 
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perch'era  perfona  generofa  ,e  di  gran  configliojvla  pentiti  poi  di  qiicft'elcttio- ne,  lo  prefero,  e  pofero  prigione .  Di  che  irritati  i  Bologncli  prefero  alcuni  Ro- 
manie diccuano,non  douer  giamai  lafciarii,  fe  non  vedeano  ripofto  Bracaleonc 

nella  Aia  libcrtà.All'hora  i  Romani  non  folamentc  liberarono  Érancaleone ,  che 
ancora  nella  priftina  dignità  lo  ripofero,creado  anch'vnJaltro  magiftrato  in  Ro- mana ogni  regione  della  Città  vno,e  li  chiamarono  Banderefi,i  quali  ampia  po- 

Bandcrefi  in  teftà  haucano  di  dare  la  mortc,e  la  vita.Bcn  s'accorgeua  il  Papa ,  che  i  Romani  fi 
Roma.       moftrauano  così  infolenti,perch'cra  eflo  dall'arme  di  Manfredi  di  trauagliato,  c non  era  perciò  atto  à  refiftere  loro .  Per  la  qual  cofa  volendo  pure  vn  dì  liberare 

dalle  mani  de' Tiranni  la  Chiefa ,  mandò  i  fuoi  Legati  à  Lodouico  Re  di  Fracia, 
cflortandolo  à  douer  col  primo  tépo  ma  dar  in  Italia  con  vn'cfTercito  Carlo  Có- 

Franccftchia  te  di  Prouenza,  e  d'Angioia,  fuo  fratello,  pcrch'hauca  animo  cacciando  Manfre- 
mati  Milvia  di  dal  regno  ,  di  fare  Carlo  Rè  dell'vna,  e  dell'altra  Sicilia .  E  l'haurebbe  fatto, 
5a'rma  P"  COSl  ̂ l  ritròùaiiq  con  l'ingratitudine  di  Manfredi  fdcgnato,fc  la  Aia  infirmiti  non 
d?  Napoli?0  l'haueffe  diftolto  da  quefto  propofito .  Ma  il  feguentc  Pontefice  mandò  quefto Aìfceit»  Ma-  difegno  ad  effetto.Yogliono  alcuni,  che  nel  tepo  di  quefto  Pontefice  fiorine  Al- 
£no.         bcrto  dell'ordine  de'Predicatori ,  nato  in  Cermania,e  che  fù  per  la  fua  gran  dot- 

trina cognominato  Magno.Coftui  cómentò  tutte  l'opere  d'Ariftetilc  fottilmen- 
te  fcrifl"e  fopra  la  Teologia  Chriftiana ,  e  con  molta  diligenza  de  "parili  naturali . Scrifle  \«n  libro  de  Coxuis ,  rei  qual  al  polTìbilc  moftra  le  cofe  naturali  effer  alla 
Thcologia  famigliati .  LTpofe  vna  gran  parte  della  Bibi3,  e  glosò  ottimamente 
gÌ'Éu3gelij,e  l'cpiftole  di  S.Paolo.  Incominciò  anch'vna  fomma  della  Theologia rha  non  la  compì .  Fù  di  più  di  tanta  modelliate  com  auido  di  leggere,che  rinun- 

ciò il  Veicoliate  di  Ratisbona ,  il  qual  bifognaua  tal  volta  goucrnaffi  con  l'armi, 
come  ancor'hoggi  preflo  Germani  fi  fuole ,  douc  la  maggior  parte  de'Vefcoui 
con  gl'eflercitj  armati^Ufenfano  le  lor  prelature.  Lefle  dunque  Alberto  priuato 
in  Colonia  vn  tépo  publicamcnte,  e  finalmente  d'ottant'anni  nel  medefimo  luo- go morìdafeiando  molti  valenti  fcolari,che  la  Aia  Acadcmia  reggieflero.E  ne  fù 

Tom.d'Aqui  vno  frà  gl'altri  Tomafo  d'Aquino,che  lafciado  la  patria,e  la  fua  nobile  famiglia 
no .  '         (perch'cgli  difecndeua  da  i  Confi  di  Puglia)  tanto  frutto  in  Colonia  fcce.che  al- quanti anni  apprelTb  ne  ottenne  in  Pa  l  igi  il  primo  luogo  frà  dotti  Douc  fcriflfe 

quattro  libri  fopra  le  fentenze .  Scritte  vn  libro  contra  Guglielmo  di  fant'Amo- 
rc ,  ch'era ,  come  s'è  detto ,  pcftifero  huom© .  ScrilTc  ancor  due  altri  li brid'vno. 
De  qualitate,  &  effentij's,  l'altro  de  principijs  naturce.Chiamato  poi  da  Papa  Vr- 
bano  in  Roma  facendo  poco  conto  delle  dignità ,  che  l'offeriuano,  al  leggere, 
&allofcriuer  fi  diede  tutto .  Perch'egli  reftorò lo  ftudio  di  Roma,  eferifle  à 
prieghi  d'Vrbano molte  cofe.  Egli  comentò  tutta  la  filofofia  naturale,  e  mo- rale. Scrifle  contra  Gentili  vn  libro.  Dichiarò  il  libro  di  Giobbe,  e  feccia 
Catena  aurea .  Compofe  l'officio  del  Sacramento,  nel  qual'officio  fi  contengono molte  figure  del  teftauiento  vecchio  .  Ma  ritorniamo  ad  Vrbato,  il  qual  morì 
in  Perugia  à  i  i  i.d'Ottobre  ,c  fù  nella  Chiefa  cattedrale  di  quella  Città  fcpolto. Fù  Pontefice  tre  anni,  vnmefe,  e  quattro  giorni .  E  vacò  dopò  lui  cinque^ 
mefi  la  Chiefa* 

Fece  quefto  Pontefice  due  ordinationi  di  Cardinali,  nelle  quali  creò  dodici. 
Cardinali ,  che  fe  n'hà  memoria ,  due  Vefcoui ,  fette  preti ,  e  tre  Diaconi ,  che furono . 

G  nido  Grcffb , figliuolo  di  Fultodio ,  Francefe ,  Arcsuefcouo  Narèofienfe,  Fefcwo  di' 
Catd.S 'abino . 

0..Vefcouo  Card.... 
intero  da  Londra ,  higlefe  ,prete  Card.tit.di S.Vraffedt . 
Guilelmo....ìnglefe ,  prete  Card.tit.di  S. Marco . 
Vgo  Atrato ,  prete  Card.rit.di  S.... £:l*u***Aii da  Parma .  prete  Card.tit.di  S.„. 



V  R   B   A   N  O  IV. 
Confano... ..prete  Caid.tit.di S.~.. 
Gherardo  da  ¥  arma  ,preteCard.tit.di  S  
Simon  de  Bria  da  Tour  Francefe , prete  Card.tìt.dr  S .Cecilia . 

Gotifredo  Diacono  Card.di  SjSiorgio  al  Vela  d'Ora . .....Diacono  Card.di  S„... 
MM.Diacono  Card. della  Diaconia  di  S~ ...» 

ANNOTATIONE. 

Vrbano  quarto  detto  prima  Giacob.è  come  altri  vogliono.Pacalcofi?,. ch'era  forfè  i!  cogno- 
jne.Fù  Fr  Jncefe,nacquc  in  Terra  Città  di  campagna  a(Tai  baffa*eóte  ,  aerche  dicono,  che  fof  • 
fe  fuo  padre  rappezzarorc  di  fearpe  vicchicEdendo  Vrbano  Patriarca  di  Gierufalem/Ù  m  Vi- 
terbo,douc  era  alfhora  la  corte  Romana,  da  ̂ .Cardinali ,  ch'erano  Uì  fe  Sifcordi ,  eletto  af- 
fenteài  19.  d'Agolto  del  itór.e  fù  tre  anni,  vn  mefe.e  4.giorni  Pontifici  .  Fglifc  ne  andò/a 
Oruicto  nobilillima  Cittàdì  Tofcam,  doue  pctclvc  molto  la  vaghezza ,  e  Scure!  dèi  luogo  gli 
piacque  ,  fi  fìerte  con  la  corte  Romana  vn  buon  tempo-  Pet cieche  è  quella  Città  in  cima  d'vn 
falTo  pofta.e  da  ogni  alTalto  fi  cura.  Che  già  la  Chicfa  Romana  era  all'hora  affai  dalla  potenza  Oruicto ,  ej di  Manfredo  Rè  di  Sicilia  trauagliata.  Hora  eflendo  egli  dal  popolo  di  Oruieto  co  ogni  hojior  tuo  feto, 
potàbile  riceuuto,pacificò  inficine  due  principali  famiglie  di  quella  Città  i  Monaldcfi ,  &  i  Fr 
lippcnfi,chc  con  l'anni  in  mano  fi.ritronauano,  c  mcnire.ch-'egli  vilfe,gli  renne  in  paec.c  con- cordi.Vcggcndo  elTer  quella  Città  àfe,&  alla  Chiefa  Romana  fiJeliflùna.la  ornò  di  molti,  t_> 
publici.c  pnuati  cdificij,  e  priuilegi}.  Edificò  da  i  fondamenti  quel  fuperbo  palagio  del  Papa  , 
doue  fi  diceua  Soliamo  preflb  S.Maria  Prifca  .e  fe  ne  veggono  fino  ad  hoggi  le  mura  in  piedi, 
edificò  la  Chiefa.  e'J  Monafteriodi  S^Agolìino.e  rifece,  Si  ampliò  le  Chicle  de  i  frari  Minori , e  de  i  Predicatori.  Celebrò  nella  medefima  Cirtà  vn  Concilio  ,  ò  parlamento  di  molti  Prelati  , 
doue  fra  l'altre  cofe  fi  trattò ,  à  che  modo  fi  folTc  potuta  la  Sedia  A  pottolica  della  potenza  .  c tirannide  di  Manfredo  difendere  .  E  fù  conchiufo.chc  fi  cluamalìe  contra  Manfredo  in  Jralia 
con  titolo  di  Rè  di  Sicilia  Carlo  fratel  di  Lodouico  Rè  di  Francia  ,  Conte  di  Prone nza,c  Duca 
di  Angioia.E  ti  fù  mandato  à  quello  effetto Legatovn  Cardinale ,  e  quello  negotio  poi  fotto 

I  Clemente  Quarto  fi  tfVèrtuò  .  Inquefia  Città  finalracnte  nel  iz64-fù  dal  medefimo  Pontefice  pc^a(jc|cor 
con  foleone  t,  rocciTrouc  ordinata  la  fella  del  Corpus  Domini  il  Gioucdi  dopò  la  Ottaua  della  pnj  Qomin,v 
)emccofte,hAUCodone  San  Tomaio  d'Aquino,chc  in  qjiel  luogo  all'hora  Ieggeu3  ptiblicam£-  quando  fof- I  .e  Theologia ,  comporto  IV  rficio.  E  fù  ciò  fatto  per  il  miracola,  che  fucccffc  in  quelli  tempi  le  ordinata,. 
iella  Chiefa  di  S.Chnftina  111  Boi(tnna,luogo  della  diocefidi  Oruieto.Pcrcioche  mcntrc.che 

;  in  cerro  facerdotc  lacnficaua,hauendo  già  confecraco.dubitò  della  verirà  del  facramento  .  lì 
i  icrche  fubito  (cola  marauigliola  à  dire,  &  ad  vdire /incominciò,  a  gocciale  viuo  fangue  dalla 
<i  antiflìma  Oflia .che  in  mino  haueua;  e  tutto  il  corporale  ne  tinfe  .  Del  quale  miracolo  atto- 
I  iito  Vibano  fi  fece  dal  Vclcouo.di  quel  luogo  portare  in  proceffìone  quel  corporale  inOnue 
I  o,Sc  iniìituita  quella  (olcnuità  del  Saciamento,lo  ripofe  nella  Chiefa  principale  di  Oruieto  . 
I  .e  quali  cofe  tutte  fi  cauano  dalla. bolla  del  medefimo  Pontcfice.chc  fino  ad  hoggi  fi  vede.  An 
.  ota  che  alcuui  nò  sò  che  d'ma  certa  donna  chiamata  Eua  fauolcggino.  Alche  nóbifognaal- 1  lanière  ri  (pondere,e  (fendo  queilo,chc  hò  iodetto,cofa  alfai  chiarate  volgata.  Et  il  popolo  di 
)ruicto,ch'era  all'hora  aliai  ricco,c  potete,  111  memoria  di  quel  fatto  incominciò  ad  edificar 

.  i  fondameli  vuaChiefa  al  Sig.Dio,&  aHa  Verg  glòriofadi  tata  gràdczza,e  fpcfa.cbe  no»  ne 
iuea  il  mondo  vn'altra^hc  fi  fu  il  e  potuto  agguagliatela  quello  non  fi  elTequi/e  nó  in  capo 
1  a  j-anni, ch'erano  della  lalurenoltia  1 190. nel  Pontificaro  di  Nicola  IV-  che  a'i  j.di  Nouéb» 

1:1  medefimo  anno  gettò  dopo  vna  (oléne  proceifionc  nc'fò'damcri  di  quella  così  fatta  Chiefa 
■  prima  pictra^n  preséza  de' Cardinali, di  tutta  la  cotte  Romana,  di  molti  Prelati  forafticri , 
|  :1  V<fc  juo  del  luedchmo  luogo,  !cl  clerOjde'magillrati,!:  di  tutto  il  popolo  diOruieto,e  có- 

ifc  ()?.;i'j»&o  in  quel  di  moke  utJulgcze  à  chi  vifitaro  quel  luogo  hauellè,che  furono  poi  d' 
*  tri  Pòi.  fici  c<jfc£inarcJ&  acccefciute ,  Nella  quale  celebre  Chi  eia  cl'sc.lo  poi  quali  finita  ,fiV I  lels-curpoulc  in  vn  bcll.ifimo  tabernacolo  fopravn  ricco  altare  ripollo.Sc  ogn'anno  in  quel 
I:  ccUbre  («iconica  có  gta  cócojfcj  de  popoli  còiuciw  fi  porca  con  grj  dmotioac  in  procelfio  • 
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m  CLEMENTE  IV. 
nel  per  la  Città-La  parte  dinanzi  di  quefta  Chiefa  è  tutta  di  marmi  fini  di  pano  coperta,  e  di  ri. 
gbi ,  e  varai  fìmulacri  del  vecchio,  e  nnouo  certamente)  ornaca,&  fu  in  quel  tempo  giudicata  1* 
più  bella  cola,  &  il  più  au./ìcioio  lauoro ,  che  haueOe  il  mondo  . 

CLEMENTE    IV.    PONT.  CLXXXV, 

Creato  del  1 16%*  a'j.  di  Febraro . 

CLEMENTE  IV.  Chiamato  prima  Guido  di  Fulcodìó,  fu  Narbonefe 
della  villa  di  fanto  Egidio ,  &  fu  per  la  fua  fan  ita ,  è  dottrina  meritamen- 

te alfnnto  al  Pontificato  .  Eflb èra  fenza  alcun  dubbio  il  primoGiurifta 
di  tutta  Francia.  Hebbe  moglie,  e  figliuoli .  Dopò  la  morte  della  moglie  fu 
fatto  Vefcouo  di  Pois  ,  poi  di  Narbona ,  &  finalmente  Cardinale .  Ftìpcr  la 
fua  autorità ,  &  integrità  folo  eletto  arbitro ,  &  mezano  per  douere  quietare , 
e  comporre  vna  lite,  ch'era  fra  Hcnrico  Rè  d'Inghilterra,  &  Simone  Conte di  Monferrato .  Efifendo  poi  fiato  creato  Pontefice,  fe  ne  venne  come  voglio- 

no alcuni,  trautftito in habito di  mendicante,  finoà  Perugia.  Doue  andaro- 
no i  Cardinali ,  ch'aliente  eletto  l'haueuano ,  e  nel  menarono  con  molto  honore 

Carlo  A  n- in  Viterbo.  Hora  Carlo,  che  (come  s'è  detto  )  era  fiato  da  Vrbano  chiama- 
Eioiiio  fratcl  to  in  Ital'a,  partito  da  Marfiglia  con  }o.galere  fe  ne  montò  per  il  Teuere  in  sù.E 
d  rfel  R<f  f°:  £*onto  m  R°ma  >  Vl  efiercitò  l'officio  di  Senatore  per  ordine  del  Pontefice ,  fin 
ciapaffa i  ru!  ch  1  Cardinali  mandati  dal  Papa  vi  fopragiunfero ,  e  che  nella  Chr'ca  di  Faterà-* ItJia  allo  ac.  "°  lo  dichiararono  Rè  dì  Sicilia,  e  dì  Gierufalem  con  quefta  condurne ,  che 
qmftodclRc  giurando  Carlo  affermò  di  douer  ogn'anno  pagar  in  nome  di  feudo  alla  Chiefa 
gnodi  Napo  Romana  40.  mila  ducati  d'oro,  &  di  non  douer  l'ImpeV.  di  Roma  accettare  , 
to  dal  i Papa*  ancorcn'offerto  li  finTe.  Perch'era  all'hora  gran  contefa  natafopra  le  ragioni 
RèdiSicUia!  dell'Imp.frà  Alfonfo  Rèdi  Cartiglia ,  che  con  l'arme,  &  con  fubornationi  s'- 
ediGie  u'alé  ingegnaua  dihauerlo,&  il  Contedi  Corniuaglia  fratello  del  Rè  d'tnghilrci  ra  , 
Feudo chepa  al  qual  poco  gl'Elettori  mirauano  .  Perche  non  reftatfe  adunque  ManiV.  in  fpe- 
gauailRèdi  ran2a,  chele  contefe  fra  il  Rè  Alfonfo,  e  Carlo,  al  quale  molti  l'Imo,  daua- 
Chfcù1       no>  giouare  li  doueffero,  volle  Clem.  che  Carlo  quefta  conditionc  giurafle ,. perche  più  liberamente  contra  Manfredi  nemico delli  Chiefa  Romana  guer- 

reggiafle.  Hauca  già  l'efferato  di  Carlo  pattato  l'Alpi ,  e  venutone  nella  Lom- bardia, e  poi  in  Romagna  hauea  di  paflo  in  paffo  raccolte  molte  genti  della  par- 
Catlod'A  .te  Guelfa,  e  condottele  in  Roma.  Prefo  qui  Carlo  il  carico  dell'efferato ,  paf-. 
gioia  in  r"  sòfopra  Ccprano,  ne  cacciò  la  guardia  di  Manfredi,,  e  loprefe,  e  poi  pattato  • «nodi  Napo  oltre  occupò  il  paflo  di  S.Germano,  che  Manfredi  hauca  tolto  à  guardare/:  che 
» .  mutato  poi  di  parere  s'era  ritirato  in  Bcneuento  co  animo  di  afpettarc  qui  nelle 

campagne  aperte  il  nemico ,  perche  eflobuona.c  molta  cauallcria  hauea  .  Carlo- 
aadòanimoiamentc  à  ritrouarlo,  c  beche  fuffe  il  Aio  efferato  ftico  per  il  cami- 

no , 
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no.  che  fatto  haticua ,  cffendogl'oiferta  la  battaglia,  accettò.  E  fi  combattuta  ̂ "^qJJ! 
■trami  nte  per  tutto ,  quando  volendo  Carlo  vna  parte  de'fuoi  fbecorrcre,  ch'à  (o  fl<  Allgloja 
mal  termine  fi  ritrouauano ,  fu  Dotto  à  terra  da  cauallo.  Di  che  prcf.ro  gl'amici  &  il  Rè  Man tanto  ardimento,  che  Manfredi  credendo  haner  la  vittoria  in  mano  tanto  oltre  f"di. 
fi  1]  n  ù  ,  che  quando  fu  veduto  Carlo  rimontato  à  cauallo,  à  termini  fi  ritrouò, 
che  fu  morto,,  efe  ne  mutòfubito  la  faccia  della  battaglia .  Perche  volto  tono  Manfredi 
il  nimico  in  fuga  renò  Carlo  vincitor  del  campo.E  fé  ri  andò  dopò  quella  vitto-  c"do°m*' 
uà  m  lìeneuento ,  &  cffcndogli  da'eittadini  aperte  le  poi  te ,  v'entrò  alegramen- 
te  dentro.Deliberandopoidi  paffar  fopraKocera,doue  s'erano  ritirati  gl'anti- 

chi Straripi,  e  gl'altri ,  che  di  nuouo  erano  venuti  d'Africa ,  mandò  Carlo  il  fuo Mariicallo  con  500.  caualli  in  Tofcana ,  perche  riponeffe  i  Guelfi  nelle  patrie 
loro.  Coftui  andò,  e  pei  che  da  feneflìi  Ghibellini  ne  vfeirono,  creò  in  Fio- 

renza vn  magittrato ,  da!  qua!  non  fi  appellaffe .  Paffando  poi  fopra  i  Sanefi ,  fc 
ne  concitò  tutti  i  Ghibellini  di  Tofcana  fopra ,  &  i  Pifani  tpecialmente,quando 
fopra  Poggibonzi  pafea , ch'ei  a  acramente  da'Ghibellini  difefo.  Hora  effendofi 
Carlo  del  regno  d'amendue  le  Sicilie  infignorito ,  faiuo  che  di  Nocera  folo,Per- 
che  non  li  rtttalTc  oftaculo  alcuno ,  diede  à  Saracini  la  pace ,  e  di  poter  in  Ita- 
con  le  lor  leggi  vruerc.  E  fatto  quello,  perch'il  Pontefice  lo  chiamaua  ,  fe  ne 
paiH)  in  Viterbo  col  fuo  efercito ,  dou'era  ancor  poco  alianti  giunto  Henrico  , 
ch'era  dal  Rò  di  Ciniglia  fuo  fratello  flato  cacciato ,  e  ch'il  Papa  ad  inftanza  di Carlo  molto  honorò,  clofcceancheSenatordiRoma.  Hora  Carlo  paffando  Carlo  d'Atti 
nella  Tofcana  ,  per  domar  i  Ghibellini,  che  chiamauano  in  Italia  contra  i  Guel-  gioia  fi  ['»  pa 
fi  Contadino  nipote  di  Corrado  Sileno;  perch'egli  non  poteua  à  forza  prendere  <*•»>  del  Re- 
Popgibonzi,  ch'era  naturalmente  forte,  e  gagliardamente  difefo,  deliberò  di  f  jg|[1.!jjl',,fu 
forzarlo  à  fame  .  E  pe  r  quciìa  via  finalmente  l'hebbe ,  hauendolo  tenuto  alfe-  'sSaltim.  ̂  diato  gran  tempo  .  Moflo  poi  fopra  ì  Pifani  tolfe  loro  Mutrone  buona terra,e  la 
donò  a  Lucchefi .  Et  era  per  fare  maggiori  cofe  in  Tofcana ,  quando  fu  dai  fuoi  Carlo  Rè  di 
in  freta  richiamato  nel  regno  per  cagioni  d'alcuni  feditiofi,  che  fauoriuano  la  Napoljgùcr. 
parte  di  Corradino ,  e  particolarmente  i  Saracini ,  ch'egli  poi  in  Nocera  dentro  "g6'a  in  T» 
candii  fortilTìmi  rinchiufe  per  potere  più  liberamente  contra  Corradino  anda-  *eana»- 
re ,  ch'i  Pifani  fi  sforzauano  d'introdurìo  nel  regno ,  e  l'haueano  con  gran  danno 
de  Lucchefi  condotto  oltre.Fecc  preffo  Arezzo  Corradino  fatto  d'arme  col  Ma- 
rifcallo  di  Carlo, lo  vinfe,  &  vecife,  hauendo  feco  frà  gl'altri,  che  lo  fattori- s  Corraiino nano ,  Guido  da  Montefeltro ,  &  vn  gran  numero  di  Ghibellini  della  Lombar-  mato^lRc- 
dia,  e  di  Romagna.  Vogliono,  che  vedendo  il  Papa  paffare  per  quel  di  Viter-  gnodiNapo 
boqueftogarzonetto  col  fuo  efercito  per  pannarne  nel  regno  dì  Napoli ,  moffo  lidavnarot- 
à  pietà  delle  calamità ,  ch'incorrer  doueua  ,  preuedendo  dicefse,chc  Corradino  ̂   "^ES andaua,  come  vna  pecorella  alla  morte .  Horapafsato  Corradino  oltre ,  il  $e-  Rèéaììo 
natore  Henrico  gl'vfci  fino  à  Ponte  molle  col  popolo  in  contra ,  e  fu  più  volte  Corradino  io come  Imperatore  acclamato,  ne  fi  sa  certo ,  fe  per  paura  quefto  facefsero,ò  pure  Roma . 
la  fattaone  fua  lo  mouefse .  Lafciato  in  Roma  Guido  di  Montefeltro  fe  ne  pafsò 
con  lefscrcito  efso  alla  volta  del  regno.  Etintefo,  che  Carlo  hauefse  prefo  il 
pafso  de  gl'Hernici ,  onde  fi  và  in  terra  di  Lauoro ,  piegò  la  «rada  ne'monti  di 
Tagliacozzo,  &  accampò  neMarfì,  non  lunghi  dal  lago  d'Alba.  Qui  fi  mofse  Facto  d'arme 
ancora  Carlo,  &  accampato  poco  più  d'vn  miglio  lontano  nella  bocca  d'vna  fra'lRcCat- 
vallc ,  che  quiui  era,  per  configlio  d 'Alardo  molto  nelle  cofe  della  milttia  efper- lot:  CP"^' 
to ,  mandò  vna  parte  del  fuo  esercito  auanti  col  fuo  marifcallo  in  habito  regio  no* 
veftito ,     efso  con  le  miglior  genti ,  c'haucua ,  fi  pofe  come  in  aguato ,  afpet  ■ 
tando  di  vedere  à  che  la  cofa  de'fuoi  >  che  maudaua  à  prouocare  il  nemico ,  fi riufcifse .  Si  combattè  da  tre  hore  fenza  auantaggio ,  &  alla  fine  efsendo  valoro- 
famente  combattendo  il  Marifcallo  morto,  fi  ritirauano  i  Franccfi ,  &  i  Ger- 

mani fatti  più  audaci  incominciarono  dìfordinatamente  à  fcguirela  vittoria  . 
All'hora  mofso  d'vn  fubito  Carlo  lor  fopra ,  li  pofe  ageuolmemte  in  rotta,  e  ne 

fparie 
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fpa  rfc  gran  fangue .  Fù  Hcnrico  il  Senatore ,  che  fuggì  in  R.iete,fafto  prigione; 

fatt^dec8P<i  c  Corradino,  che  col  Duca  d'Auftria  fuggiua,  effendo  finalmente  conofeiuto  in 
care  da'  tU  pia8&*a  di  Roma,  mentre  che  vuole  fopra  vna  barchetta  faluai  fi,fù  prefo  anch'- Carlo.        egli  ,,e  menato  à  Carlo  ;  ilquale  li  fece  mozzare  il  capo .  Il  che  come  detto  hab- 

ii6l.     biamo,l'haueua  già  il  Papa  predetto.  Hauuta  adunque  Carlo  nel  MCCLXV1II. 
Rumori  in  vna  cof,  fatta  vittoria,^  hauuto  perciò  à  pieno  la  fignoria  del  Regno ,  fene  paf- 
nfo«c  'del  s°  m  R°ma  ' e  v*  esercitò  con  volontà  del  Pontefice  l'officio  del  Senatore  qual- p»pa.        che  tempo,  mandando  in  quefto  mezo  il  fuo  Marifcallo  in  Tofcana.  Il  quale 

cofi  bene  vi  fi  portò ,  che  fece  nafeere  frà  Senefi ,  e  Fiorentini  la  pace .  Ma  effen* 
do  poi  morto  Clemente  à  ventinone  di  Nouébre  nel  terzo  anno  ,c  vigefimopri- 
mo  giomo  del  fuo  Papato  ,  e  fepolto  in  Viterbo ,  nacque  à  vn  tratto ,  non  fola- 
mete  frà  i  popoli  d'Italia,  che'l  buon  Pótcfice  haucua  qualche  poco  tenuti  quie- 

foeeibonT!  ll> c  fa^i,  nia  ̂ ra  ̂   collegio  ancora  de'Cardinali  tanta  difcordia,che  ftettero  due 
fpiaìisuo.  "  anni  Prima,ch'il  nouo  Pótcfice  creato  fuffe.  Carlo,ch'haueua  gl'occhi  per  tutto, 

perche  lo  ftatodiS.  Chiefa  trauagliatonon  fuù*c,pafsòcon  vna  parte  dell'tifcr- cito  in  Tofcana ,  e  preio  Poggibonzi ,  onde  il  principio  della  inquiete  nato  era 
à  Fiorentini  lo  vende  ,i  quali  lo  ipianarono,c  ne  edificarono  giù  nel  piano  vn'' 
altra  terra  del  medefuno  nome .  Fatta  poi  Carlo  co'Pifani  la  pace ,  perche  dife- 
gnatohaueua  di  paffare  co'lorc  vafcelli  in  AlVica ,  fé  ne  ritornò  nel  regno,  la- 

I  d    coRc  feiaudoin  fuo  luogo  in  Tofcana  con  vna  parte  delle  genti  Ruffo  Conte  dell'  An- ài  °Francia  guillara  i  perche  ne  teneffe  i  Tofcani  in  obbcdienza.In  quefto  mezo  il  Rè  Lodo- pafsa  in  Kar  uico  partendo  da  MarfiHa  con  tre  fuoi  figliuoli  giouanetti.e  con  Theobaldo  Rè 
batta  a  dau  di  Nauarra,  e  col  Conte  di  Campagna,c  col  Legato  Apoftolico  pafsò  l'opra  Tu- 
ni  de  gl'infi-  nj^,  jn  Bàrbariat  E  tenendo  quefta  Città  attediata  corrcua  del  cótinuo  tutti  i  luo- 
LodaukoRc  ghi  intorno,f. icendo  loro  gran  danno. Ma  effendo  poi  nata  la  peftilenza  nel  cam- 
di  Fiancia—  po,chc  tolf.  gran  numero  delle  genti  prillate  nel  mondo,  finalmente  il  Re  Lodo- 
ri»uorcii»Tu  uico  vecife  col  fuo  minore  figIiuolo,c  col  Legato  Apostolico.  Ft  effendo  in  luo- 
g|jj  po  di  Lodouico  fucceffo  Filippo  il  figIiuolo,haucua  già  incominciato  à  penfarc 
Turili  ti  ibu     pai-tjrfl,  quando  foppraggi ungendo  Carlo  Rè  di  Sicilia ,  iVi  con  quefta  condi- 
dTNapoii.    l'one  ̂ atta  co'Mori  lapace,che  liberandofi  dall'vna  parte  ,  e  dall'altra  i  prigioni il  Rè  barbaro  reftaffe  tributario  al  Rè  Carlo ,  e  lafciaffe  liberamele  predicare  in 

Africa  la  fè  di  Chrifto.  Ritornati  d<  pò  quefto  con  le  genti  in  Sicilia  morì  in 
'Filippo  Rè  Trapani  il  Rè  di  Nauarra,e'l  Co  ne  di  Campagna.Laquale  cola  piacque  à  Filip- 
<ii  Francia,  e  po,e  à  Carlo,parte  per  fare  officio  di  Chi  iftiani,  parte  per  fuggire  quell'aere  có- Carh  di  Na  taggiofo, e  maligno,  di  nauigare  in  Ciuitauecchia  ,  &  indi  per  terra  andarne  in 

V",l>0  3  Vitcrbo,doue  ancora  duraua  frà  Cardinali  vna  oftinata  contétione  fopra  la  elct- 
accorriar  P>  '  ̂onc  ̂ el  nuoiio  Pontefice,Ma  molli  finalmente  della  prefenza  di  qùcfti  Rè.crca- '  Cardinali.    ronoPontefi  c  Theobaldo  da  Piacenza  Arcidiacono  di  Lcodio>il  qual  fi  ri- 

trouaua  all'hora  affente  in  Afia.Ma  ritorniamo  à  Clemente,  là  cui  vita  no  fi  può, 
fenon  per  tutti  i  rifpetti  lodare,perch'egli  fù  dottoffù  rcligioib  ,  humano  ,  mo- defto,e  di  gran  chai  irà  col  proffimo,e  con  li  po  ic:  ì  di  Chrifto  .  Difpensò  i  beni 
ecclcfiafiici  con  tanta  cura,che  ben  moftrò  rvhaucrc  più  l'occhio  à  C  hrifto,che 
à  parenti  fuoi,o  al  fanguc ,  Delle  figliuole,c'hebbe  prima  ,  che  fuffe  Pontefice > 
all'vna  che  fece  monacatile  vna  poca  quantità  di  moneta,pcr  potere  viucre;aH'- 
altra,chemaritò,diede  in  nome  di  dote  vna  medio,  re  facoltà ,  e  con  patto,  ch'- Picra,  &  bno  ella  non  poteffe  più  chieder  altro .  Hebbe  vn  nipote  chierico  ;  alquale,  quando 

nn  re  cme  di  feppe,che  tre  prebende  hau :ffc,comandò,  che  ne  elcggeffe  vna,lc  altre  lafciaffe . 
Clemente    j-;t  effendoli  fatto  inftanza  da  gl'amici.ch'al  nipote  fuo  non  folamente  quello  eh' 

gl'haueua,  lafciaffe,  ma  più  ancora,  e  maggiori  colè  li  deffe  :  rifpofe  il  Santo 
Pontefice  (  ilquale piaceffe  à  Dio  ,che  l'ofse  da  quelli  della  età  noftra  imitato,  ) 
che  cfso  era  più  debitore  à  Dio,che  non  alla  carne,&  al  fangue .  lì  ch'il  Signore Iddio  voleua,che  i  fuoi  beni  in  caufe  pie  fi  dilpcnlalscro;  e  che  non  era  degno  di 
efsere  fuccefsorc  di  Pietro  colui,chc  haucua  più  rùpetto  ail'vtilc  de'parenti,che alla 
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alla  pietà ,  &  à  Chrifto .  Mentre  ch'egli  fiì  in  Viterbo  ,  canonizò  Tanta  Eduigne 
DucheiTa  di  Polonia,  ch'era  poco  alianti  morta,  e  molti  miracoli  ogni  dì  taccil  i. 
Si  dilettò  molto  qucfto  Pontefice  della  dottrina  di  Bonauentura  generale  dell'- 

ordine de'Minoridl  qua!  graue,c  copiofamente  fcrhTe  fopra  i  quattro  libri  delle fentenzc.E  perche  morì  quello  buon  Pontefice  con  tanto  onore  di  bontà ,  fu  da 
tutti  dopò  la  morte  grandemente  defìderato .  E  di  qui  nacque  le  contentioni  fra 
Cardinali ,  mentre  che  vn  fucceflfore  degno  di  Clemente  fi  corca . 

ANNOTA   T  IONE. 

Queftofu  ottimo ,  e  fantflìmo  Pontefice  ,  e  ne  fatino  le  cofe  ,  eh:  egli  free  fede.infìeme  con 
la  fui  innocente , buona  vita  ,  Se  incrc-J.b  I-  fatuità  tjc'cofttiipi  (noi ,  come  autori  degni  Hi  fe- 

de (criiiono  .  Mi  pcche  più  chiare  tucie  -jueftc  cole  fii;w,  p  >uò  io  qui  »na  Già  boli  a  ,  che_> 
egli  tolto.rhi  (ù  htio  Papa.fcriflTe  ad  »n  ceno  fuo  nipote,  &  è  (rata  riti  cinta  da  Pietro  Miche, 
lcipagituolo,  Notano  di  Barcellona  ,  e  diligente  fenrrore  dell»  li  tlvr.*  , Ielle  cofe  di  Spagna- 
in  vn'ant  co  libro  delia  Sa  r.ftia  del  mouaitcno  dc'Prtdic.uon  c'i  b->rteik>'ia,carre  240  Et  elio 
la  riferita  nella  carta  68.  della  Tua  hiftona  Spagnuola .  E  la  bolla  ècjucita,  che  nella  lingua 
noftradice  così. 

Clemente  Vcfcouo  feruode'fcrui  di  Dio ,  à  Pietro  Groffo  di  San  Egidio diletto  figliuolo  fallite ,  c<r  Apoftolica  beneditttone  . 

Molti  della  noftraprorrtotione  fi  rallegrano,  ma  noi  foli  il  pefo  grandc,chc  ci'  Epifita  di 
fopraftà  conofeiamo  >  e  perciò  quello  clic  da  à  gì  altri  allegrezz  a  à  noi  cagione  Clcmen.iv.à 
di  paura ,  e  di  pianto  .  E  perche  lappi ,  come  dtbbi  portarti  con  qucfta  nuoua , luo  '"P0^* ti  dico,chc  tu  fia  più  humile  del  fohto  .  Perche  quello  ,  che  fà  noi  humili ,  non 
dee  infuperbire ,  &  inalzare  i  noftri ,  mafnmamentc  effendo  l'honore  di  quefto mondo  momen  taneo ,  e  che  paffa ,  come  la.rugiada  della  mattina  .  Ne  tu,nò  tuo 
fratello,  o  altri  de'noftri  venga  qui  dmoi  fenza  noftro  fpetiale  ordine .  Che  le 
prefumcrcte  di  altramente  venirui,fappia te  che  vi.  verrete  indarno,e  ve  ne  ritor- 

nerete confini  à  dietro  >  Né  cercare  tu  ancora  di  voler  per  cagione  di  noi  mari- 
tare tua  forella  più- altamente .  Se  tu  vorrai  iipofarla  con  vn  figliuolo  di  foldato 

priuato,ti  fouucnire.no  di  trecento  lire  Turoncfi .  Che  fc  penfi  di  falire  più  in 
aro ,  non  fperarc  da  noi  pure  vn  minimo  quattrino  Il  che  vogliamo ,  che  tu 
communichi  con  perfona  del  mondo,  £aluo  che  co  tua  madre  fola,e  lo  tenghi  fé- 
cretiflimo.  Sappi  ancora,  che  non  vogliamo-,  che  alcuno  nèhuomo ,  nèdonn.; 
del  fanguc  noftro  fotto  colore ,  che  noi  fublimati  ci  ritrouiamo.,  fi  gonfi ,  ne  in- 
fupcrbifca  ;  ma  cofi  à  Ma  bilia ,  come  à  Cecilia  vogliamo,che  fi  diano  tali  mari- 
ti,quali  haurebbono ,  ù  noi  femplice  chierico  futfimo.  Vi  fifa  Sibilla,e  dille ,  che 
non  muti  Iuogo,mache  fi  refti  con  Sufa  con  ogni  maturità,.&  honeftà  d'habitoi 
non  ardifea  di  pregarci  per  chi  che  fix;  perche  farebbe  per  chi  intercedette,  va  • 
no  j  e  per  lei  dannofo.  E  fe  per  auuentura  fufle  perciò  prefentatn  da  alcuno,  non 
accetifimiliprefenti,  fé  brama  la  grafia  noftra.  Saluta  tua  madre  ,e  i  fratelli 
tuoi .  Non  fermiamo  nè  à  te ,  né  a'famiglkri  noftri  per  bolla ,  ma  col.figillo  del 
Pefcatore ,  come  fogliono  i  Pontefici  Romani  fare  ne'loro  fecreti .  Data  in  Perù 
già  il  di  della  fella  di  S.Pcrpetna,  e  Felicita.  Quefta  epiftola  ho  io  hauuta  da  An- 

tonio Agoftino  Auditore  di  Rota,.&  il  quale  per  la  fua  molta  bontà,eruditionc, 
accortezza  nel  negotiare,  e  fede  hà ,  poco  fà ,  da  Pio  Quarto ,  e  richieda  di  Fi- 
llppo  Re  di  Spagna ,  hauuto  il  Veli  oliato  di  Lerida  .. 

X  GRE- 
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GREGORIO  X.   PONT.  CLXXXVI. 
Creato  del  1 271.  il  primo  di  Settembre. 

Odoardo  fi-  REGORIO  Decimo,  chiamato  prima  Theobaldo,  fù  Piacentino,  8c 
Eìiuoi  de.'Rc  *  y  Arciuefcouo  di  Leodio,e  fu  ritrouandofi  in  Afu , eletto  in  Viterbo  dal 
iiSi  ce "a  collegio  de'Cardinali  Pontefice  .  Percioche  in  quel  rempo  ,  che'l grofsa  armai  Rè  Lodouico  nauigò  in  Africa ,  Odoardo  figliuolo  del  Rè  dlrighilterra  pafsò 
«  tn  bona ,  e  con  vn'armata  groffa  in  Sona  .  Mentre  ch'egli  in  Tolomaide  afpCtta ,  che'l  Ré 
cafo  mi. oc  Lodouico, come promeffo hauea d'Africa paffaffe  vittoriofo  in  Afu  ,  fu  den- 
«>tfoii .  Ar-  tro  la  fua  camera  da  vn  fuo  famigliare  chiamato  Arfacida  di  tre  ferite  poco  me- 

Ci    '       no,  che  morto.  Che  non  haurebbe  di  certo  fcampato  la  vita,  fe  vn'altro  fuo 
famigliarenon  l'aiutaua ,  che  tanto  ritenne  FArfacida ,  che  corfero  l'altre  genti 
di  cafa,  e  lo  lacerarono  i  pezzi  y  itio."  Hora  guarito  poi  Odoardo  delle  ferite  , diede  à  Theobaldo  ogni  potàbile  commodirà  di  parlare  in  Roma  à  prender  la 
dignità  del  Pontificato,  al  nualc  era  ftatoaiTunto.  Perch'exit  fù  molto  da  que- llo Prencipeamato,e  fempre  fi  era  prontiflìmo  moltro  in  animare  il  Rè,  e 
Prcncipi  Chriftiani  contra  i  Saracin:.Hora  in  quello  tempo  Henrico  garzonetto 
figliuolo  di  Riccardo  Conte  di  Cornoiuglia ,  ch'era  poco  anzi  morto ,  venne  in Viterbo,  per  vifit  ire  il  Pont.  Ma  fù  quiui  difgrati  ttamente  morto  da  Guido  ài 
Monforte,  cheancor  qui  con  Filippo  Rèdi  Francia  fi  ritrotiaua.il  quale  Guido- 
dentro  la Chiefa  Cattedrale,  mentre  ftauano  ad  vdirc  la  Meifa  ,  l'amazzò  ,per 
vendicare  la  morte  di  Simone  fuo  padre,ch'era  in  Inghilterra  flato  à  tradimento morto  dal  Conte  Riccardo. Vendicatofi  à  quello  modo  fe  ne  fuggì  Guido,e  fi  ri- 
couerò  con  Ruffo  dell'Anguilla™  gouernatore  della  Tofcana .  Sdegnati  affai  dr. 

r  .    ,       quello  atto,  partirono  poco  appreffo  di  Viterbo  Filippo ,  e  Ci  rio, il  primo  per 
gioia  ncGue  ̂ r^cia^'altro  per  Puglia.  Et  hauendo  Carlo  fitto  pace  con  i  Saracini  >  riceuette 
il  Papa,  che    Pont,  che  d'Afia  veniua  in  Siponto ,  che  èhora  Manfredonia ,  e  l'accompagnò 
vrn.ua  d'A- per  terra  fino  à  Ceprano.  Indi  pafsò  il  Pontefice  per  li  Marfi,c  per  Sabina  in., 
fia  ,  c  lo  ac- Viterbo,  doue  fù  da  i  Cardinali  con  ogni  honore  debito  riccuuro  ,  &•  incoro-- 
icSf  °d  |à  nato  ' e  fecondo  f  coftume  de  gli  altri  Pontefici .  Raffettate ,  ch'egli  hebbe  al- 
faChicfa  /  "  q»anto le  cofe  del  Ponteficato ,  volfc l'animo  à  porre  frà  i  Veuctiani ,  i&  i  Gcno- 

uefila  pace.  Perche  molto  aU'oflinati  quelli  due  popoli  fra  fe  contendeuano  . 
Pace  condii-  E  fi  reflo  à  quell'effetto  à  i  prieghi  del  Papa  Filippo  Rè  di  Francia  in  Cremona, 
fa  frà  i  Vene-  c  negotiando ,  e  trattando  con  gl'Ambafciatort  de  i  Genouefi  ,e  de  i  Verrettóni , 
riani.&iGc-  h. pace  ,  la  conchiufe  finalmente  frà  loro  per  cinquenni ,  perche  fi  poteffe  libc- 
iioucfi.       ramentefoprai  Sai-acini  andare.  E  già  fi  ritrouaua  Italia  quieta,  quando  J.ii 

Vcnetiani,  ch'impofero  vna  noua  gabclla,nacque  il  principio  delle  noue  cLìfcos» 



GREGORIO    X.  u? 
«Ile  d'Italia.  Pcrcioche  hauendo  ordinato,  che  chiunque  nauigaua  limare  A-  Guerra  fri» 
ìtriatico ,  e  fpecialmente  da  Pola  à  Venetia  ,  douette  pagare  vna  certa  g:\bella  Bolognefi,» 
fecondo  la  valuta  delle  mercantie,  non  fofferédo  i  Bolognefi  queft'jg£;rauici,per-  i  Vcneciam , 
ch'etti  all'hora  erano  d'vna  gran  parte  di  Romagnafignori ,  tolfcro T'armi  .,  e  ne 
guerreggiarono  con  i  Venetiani  tre  anni  continui .  Finalmente  fianchi  della  lun- 

ga guerra ,  con  quefta  conditione  accettarono  la  pace ,  che  gettato  per  terra  vna 
Fortezza ,  ch'efli  haueano  fatta  in  vna  bocca  del  Pò ,  lafciaflero  à  i  Venetian  i  li- 

bere le  guardie  di  Tutte  le  foci  di  quefto  fiume,  e  foiTero  d'alcune  mercanti  par- ticolari franchi .  Sdegnato  anche  il  popolo  dAncona,che  i  Venetiani  la  fignofia  Ancona  cor» 
di  quel  mare  s'attribuittero,e  rifeotettcro  dai  nauiganti  il  datio,  fe  ne  lamentaro-  i  Vcnet.gucc 
no  co'l  Papa  ,  moftrando,  ch'à  lui  apparteneua,ch  ì  nuoui  dati)  non  s'imponeiTc-  rc.§gi», ro .  Per  la  qual  cofa  fubito  il  Papa  ordinò ,  e  comandò  à  i  Venetiani ,  che  leuaf- 
fero  quel  datio.  Ma  etti  non  ripofero  aìtro,  fe  non  ch'egli  nonfapea  bene  quello, 
Che  quefto  fi  foffe,e  che  quado  bé'intefo,e  conofeiuto  ì'hauette,  haurebbe  detto altramente .  Non  puote  Gregorio  come  voluto  haurebbe,  recare  quefto  negotio 
à  fine.Percioche  bifegnò  badire  vn  concilio  in  Lione;doue  fi  ritrouò,Paleoiogo  Concilio  ge- 
Imperatore  de  i  Greci  con  honorata,  e  gran  compagnia .  E  fù  quefta  la  decima-  ncralcdi  Lio 
terza  volta ,  che  la  Chiefa  de  i  Greci  con  la  Latina  fi  ftrinfc ,  feguendo  alcuni  Ba-  j>  «. 
toni  Tartari  Tauttorità  di  quefto  Principe ,  fi  patteggiarono  in  qucfto,perche  1' 
Imperio  vacaua  nell'Occidente ,  fù  eletto  Imperatore  Ridolfo ,  Conte  d'Alia  , 
con  quefta  conditione ,  che  doueiTe  l'anno  feguente  paflare  in  Roma  ad  incoro- narfi.  Erano  fiati  rimeùi  in  Fiorenza  i  Ghibellini  dal  Papa  ,  quando  paltò  in 
Francia,  i  quali  furono  in  quefto  tempo  dai  Guelfi  cacciati  fuori  .  Di  che  fdc- 
gnato  Gregorio  interdice  Fiorenza  ,  e  mancò poco,che non  faceiTe  a  Bologna  il 
medefimo,  per  haucr  cacciati  fuori  i  Lambertacci  .  gli  Afinelii  ,  &  altre  fa- 

miglie de  i  Ghibellini .  Ma  non  molto  paisò  ,  che  n 'riebbero  i  Bolognefi  la  pe-  gofognefi 
nitenza .  Perch'efiendo  paiTati  l'opra  Forlì ,  ch'hauea  cortefemente  i  loro  bandi-  rocti  da  1  Fot ti  riceuuto ,  ne  furono  da  i  Forliuefi ,  che  lor  fopra  vfeirono  ,  da  otto  mila  ta-  liucG. 
giiatià pezzi.  Motte  alcune  Città  della  Romagna  da  quefta  rotta  fi  ribella 
rono  dai  Bolognefi,  e  ne  fù  vna  frà  l'altre  Cernia  ,  dalle  cui  faline  i  Bolognefi cauauano  grotte  entrate .  Hora  Gregorio  licentiato  il  Concilio  di  Lione  ,  doue 
furono  molte  cole  decretate  lopra  l'elettionc  del  Pontefice  ,  fopra  l'i  mp  re  fa  di 
Terra  Santa ,  fopra  l'vnione  della  Chiefa  Greca ,  e  Latina  ,  e  fopra  la  pace  fra  i 
Chriftiani ,  alla  volta  d'Italia  fi  motte,  e  pretto  Bellocadoro  s'incontrò  con  Al- 
fonfo  Re  di  Caftiglia ,  il  quale  molto  fi  dolfe  con  lui ,  ch'hauefleà  R  idolfo Firn* perio  raccomandato  .  Ma  eftlndo  fiato  con  ragioni  dal  Papa  fodisfatto  ,  fi 
quietò ,  e  tutte  le  fue  ragioni  al  Conte  d'Affia  cedette .  Egli  fù  il  Papa  cortefiftì- 
mamente  da  tutte  le  Città  d'Italia  riceuuto ,  e  fuggendo  di  pattare  per  Fiorenza, 
per  non  haucrà  forvia  l'interdetto,  in  Arezzo  ne  giunfe  ,  doue  hauendo  retto quattro  anni,  due  mcfi,e  dieci  giorni  il  Pontificato  morì  à  dieci  di  Gennaro,e  tu! 
fcpolto.  Perfona  certo  preclara  in  tutta  la  vita  fila  ,  e  di  prudenza  nel  maneg- 

giare delle  cofe ,  e  dì  grandezza  d'animo  nello  fpregiarc  il  danaro ,  e  l'altre  cofe terxene ,  e  di  humanità  ,  e  di  clementia ,  e  di  carità  incredibile  verfo  i  poueri  dì 
C  hrìfto ,  &  verfo  quelli  fpecialmente,  che  nel  grembo  di  fanta  Chiefa  fi  ricouc- rauano. 

Creò  quefto  Pontefice  in  una  foia  ordìnatione  ,  cinque  Cardinali  Vefcoui ,  chefu- tono  . 
j\laeflrofrà  Pietro  Taranto/io  Francefe  General  dell'ordine  de  t  Predicatori  ,  Ve- 

feouo  Card,  Oflienfe  ,  e  Velhrenfe  ,  ebefù  poi  Papa  Innocenzo  V. 
Maefiro  Pietro  Portugefe  da  Lisbona  >  Ve feouo  Card.  Tofcolano ,  che  fù  poi  Papa Gìouanni  XXI. 
Maefiro  fra  Bonaventura  da  Balneoregio ,  Tofcano ,  Generale  dell'ordine  de' Mi' nori, 

X    \  Vefco- 



13  ù  RECO  R  rO  X. 
Vefibuo  Card.  Albano. 

...  Vefìono  Card.  Prene/ìino. 

...  Vefcono  Card.  Sabino.  , 

ANNOTATIONÉ. 

Conciane  de  m'  P'*cc  ̂   diffonde  Sanato  l'vfo  del  conclaue  nella  crearione  dc'Pontefiei.S'infermò i    Cardinali  nel  dì  di  Sanca  Cicilia  del  1 16S.  Clemente  quarto  in  Viterbo ,  doue  era  dato  con  la  corte  quali 
nella  creano  tutto  il  tempo  del  fuo  Poti  lì  caco,  Se  mori  in  capo  di  otto  giorni  vinto  dal  male.c  dalla  vecchie!- 
ne  del  Papa,  ia  a'i^.di  Nouembre.A:  fù  honoreuolmente  in  Viterbo  nella  Chiefa  de  i  Predicatori  fepolro  « 
^uar^°»  e_  Dopò  la  cui  morte  vacò  la  Chiefa  per  le  difcorJie  de  i  Cardinali  due  anni  ,  nouc  mefi  ,  &  vn 
f  etchefi  co-  gjotno<  Hora  dopò  la  morte  di  Clemente  i  diciotto Cardinali,  ch'erano  all'hora  in  cotte.men- 
rsjnctauc.     ̂   ch'ogni  vn  di  loro  vuol  elTere  Papa,&  non  vogliono  cedere ,  benché  (i  ragunaflcro  più  volte infieme,non  fecero  però  mai  nulla  per  le  difcordie  loro.Nc  in  quel  tempo  fi  rmchiudeuaoo  nel 

conclauc,come  fi  fa  hoggi:ma  ogni  dì,fe  erano  in  Roma  fi  ntrouauano  ben  di  mattino  mfieme 
in  Larcrano.o  in  San  Pietro,o  in  altro  luogo.fccondo  che  l'occafioiic  fi  ofTenua  loro.  Et  fe  era- 

no fuori  di  Roma.fi  ragunauano  nella  Chiefa  Cattedrale  di  quel  luogo  ,  doue  fi  ritrouauano  , 
nella  guif» ,  che  fanno  nel  tempo  noftro ,  quando  fi  vogliono  congregare  inficine,  per  trattare 
della  clcttione  del  Pontefice  .  Hora  in  quel  tempo  vennero  alla  corte.  Romana  in  Viterbo  Fi. 
lippoRèdi  Francia,  e  Carlo  Rèdi  Sicilia  ,&  benché  molto  il  collegio  prcgafTcro ,  &follcci« 
tallero  per  la  pretta  «catione  del  Pontefice ,  tutto  però  fù  indarno  ,  &  s'andarono  via  all'hora Giouanni  Cardinale  di  Porto ,  la  pertinacia  de  i  Cardinali  vcdcndo.mcntrc  che  erano  infieme, 
&  inuocando  lo  Spirito  Santo ,  pubicamente  dille  per  nmproueiarc  l'oftinacione  loro.Difco- 
priamo ,  fignori ,  il  tetto  di  quella  camera ,  perche  non  vuole  fotfc  lo  Spirito  Santo  cncraro , 
doue  noi  fiamo  per  tanti  tetti .  Quello  inedefimo  Cardiale  fù  ,  che  quando  ridde  eletto  Gre- 

gorio ,  dilTe  quelli  due  »crfi , 

T  apatia  munus  iulit  Atchidiaconus  zmus. 
^ttem  pattern  patrumfecit  difeordia  fratrpm. 

Che  vuole  dire,  che  quello  Archidiacono,ch'craGregorio,hauea  per  la  difeordia  de  Cardinali ottenuto  il  Papato  •  Finalmente  dopò  la  vacantia  due  anni  ,  e  noue  mefi  ,  che  fù  con  danno 
grandiflimo  del  Chrillianefimo  ;  quafi  forzaci  da  Vitetbefi  ,  non  potendo  per  la  loro  difeordia 
vno  del  collegio  eleggere  ,alI*vlcimo  per  via  di  comprometto  fatto  in  poter  di  fei  Cardinali  ,à 
perfuafìone  mafliinamencc  di  San  Bonauentura  generale  de  i  Minori, fù  il  primo  di  Settembte 
del  1171.  eletto  ,  &  publicato  Tcaldo  Vifconte  da  Piacenza  ,  Arcidiacono  di  Leodio.alfente, 
A:  perfona  fanta,e  rcìigiofa.fuori  del  numero  dc'Cardina'i,&  che  fi  ricrouaua,all'hora  in  ferui. 
gio  diChiftoin  Tolomaidedi  Soriacon  Odoardo  primogenito  del  Rè  d'Inghilterra,&afpet. 
taua  il  tempo,per  poter  con  gl'altri  pellegrini  ritornarli  in  Poncnce .  Hauuto  egli  nuona  della fua  eIctcione,&  confermato  da  i  Legaci  del  colleg  o.chc  palTarono  à  quello  effetto  oltre  mare, 
parti  di  Soria  il  Decerobre  pcrfcarca  E  venutone  prima  in  Brindili  .giunfe  finalmente  l'anno 
fegnenteà  gli  vndicidi  Fibrato  in  Vitetbo,doue  etano  i  Cardinali,  per  efferne  adorno  dell'in- 
fegne  Pontificie. Indi  venne  in  Rorru.douc  a'  ly.di  Marzo  fù  confecrato,&  incoronaro,&  chia. 
matoGregono  X.  fu  Pontefice  dal  dì  dcll'elettione  quattro  anni, quattro  mtfì,  e  dieci  giorni. Quelle  cofe  torte  fi  cauano  dal  fuo  regillro ,  da  fri  Tolomeo  da  Luca,  da  Martino  Polaco,da_* 
Theodorico  daNienv,da  Giouanni Colonna,*:  altri  feritori  di  quel  tempo, che  la  vita  di  que. 
Ilo  Pontefice  fcnlTero.Hora  nel  fecondo  anno  dopò  la  fua  confcciationc  ,  ch'etano  di  Chnflo 
H74.in  vnrelcbre  cancfIio,ch'cgli  congregò  in  Lione  di  Francia,  fece  Gregorio  molte  leggi 
fopra  la  riforma  della  Chiefa  Cattolica,  frà  le  quali  fono  ancora  quelle  della  elettione  del  Pó- 
tefice  ,  penf  andò  coli  dar  alcun  rimedio  alle  lunghe  vacarrze ,  che  fulfcro  potute  per  Pauuenire 
dopò  la  morte  de'Pontcfici  Romani  fuccedere .  Xc  quali  variando  poi  in  procedo  di  tempo  , 
quali  in  quella  forma ,  che  bora  defcriucrò ,  per  vn'vfo  continuato ,  ridotte  fono. 



GREGORIO  X. 

Leggi  principali ,  che  nella  ere  ottone  del  Papa /erbate  Jl  debbono . 

I  Che  quefta  elcttione  fi  faccia  in  luogo  idoneo,  douc  ritrouandofì  il  preceden-  Leggi.cbe  fi 
te  Pont.con  la  cortefia  morto.Che  fe  egli  foflc  morto  in  terra,ò  villa  doue  non  ofl1jruai,0ca. 
fi  po*eù"e  perciò  commodamente  quefta  elettionefare,facciafi  nella  Città,nel-  ^[9*- 
la  cui  diocefi  quefta  terra,ò  villa  fi  troua,pure  ch'interdetta  non  ila.  Che  fe  in-  pj, 
terdetta ,  fofsc  facciafi  nella  più  vicina  Città ,  che  interdetta  non  fia .  E*  fe  lau- 
dientia  ftata  in  altro  luogo  fufse ,  all'hora  non  doue  è  morto  il  Papa ,  mà  douc 
ftata  Ila  l'audientia,quefta  elettione  fi  faccia.Greg.X.&  Clem.  V. 

.*  Che  dopò  la  morte  del  Pont,  non  fi  tratti  dcll'elettionc  del  futuro  fin  dopò il  decimo  giorno  almeno .  Nel  qual  tempo  fi  debbano  i  Cardinali  afsenti  a- 
fpettarcA'  l'efsequie  nouendiali  del  morto  Pont,  da  i  prefenti  Cardinali  cele- brare . 

5  Che  i  Cardinali  afsenti  non  pofsano  in  quefta  elettione  voce  alcuna  haucre. 
4  Che  non  l'olo  i  Cardinali  afsenti , ma  chi  che  fia,  di  qual  fi  voglia  ordine,  c conditione  non  pofsa  efsere  eletto  Pontefice. 
5  Che  finiti  i  noue  giorni  dell'efequie  del  morto  Pontefice ,  e  detta  nel  decimo 

dì  la  mefsa  dello  Spirito  finto;  tutti  i  Cardinali ,  che  vi  fi  ritroueranno  prefen- 
ti,(o  che  fiano  gl'afsenti  venuti,o  nò)nel  palagio,  doue  farà  morto  il  Pontefice, 
in  luogo  ficuro,rinchiuf  )  da  ogn'intorno,&  ottimamente  guardato,(che  hog- 
gi  il  condrale  chiamano)  fi  rinchiudano  con  due  foli ,  o  come  hoggi  coftuma- 
no,con  tre,o  quattro  fcruitorì,  chene'bifogni  lor  feruano.  fi  non  fia  poi  lcc'to da  alcuno  di  entrari  dentro,nè  vfeirno  fuori,faluo  che  per  infermità,  &  slami 
particolarità  cut  opera  fia  à  quell.i,che  fono  dentro,afsai  necefsaria .  E  quello 
conclaue non  habbia  muro alcìmo  in  mezo  per  diftinguere  l'vno  dall'altro, 
ma  tutti  i  Cardinali  nelle  loro  celle  con  panni  l'vna  dall'altra  diftinte,habbino incommune. 

6  Che  il  luogo,  e  le  porte  del  conclaue  fi  guardino  diligentiffimamente ,  fe  que- 
fta elettione  fi  fà  in  Roma  ,  prima  da  i  foldati  della  guardia ,  poi  da  i  Baroni 

R  omani,  e  da  gl'Oratori  de'Prencipi,  che  habbino  prima  à  giurare  di  fare quefta  guardia  con  quella  diligentia  ,  e  lealtà  ,  che  fi  contitene  >  c  finalmente 
nel  luogo  oiù  vicino  alla  porta  del  conclaue  da  i  Vefcoui ,  e  da  i  conferuatorì 
della  Città.Che  fe  quefta  elettione  fi  fà  fuori  di  Roma,facciafi  quefta  guardia 
da  i  Signori  temporali  di  quel  luogo ,  che  legati  col  medefimo  giuramento  fi 
fiano  .  ti  l'officio  loro  fi  è  di  guardare  il  conclaue,  e  impedire  à  qualunque modo  il  dare  liberamente  le  voci ,  e  rifguardare  bene  le  cofe  da  mangiare ,  che 
fi  portano  dentro,  e  fare,  che  non  fentano  i  Cardinali  difagio  alcuno,  ma  ogn'- vn  fia  à  lor  cenni  prefto,e  forzarli ,  quando  differifsero  la  elettione ,  ad  accele- 

rarla .  I  foldati  della  guadria,  &  Baroni  Romani  debbono  mantenere  ficuro  il 
conclaueda  ogni  vioIcnza,e  difhirbo. 

1  7  Chcnonpoffanoi  Cardinali  per  conto  alcuno  vfeire  dal  conclaue  faluo,chc 
dopo  h  creatione  del  Pont.Cne  fe  altramente  ne  vfcifsero,  fiano  dalla  guardia elei  conclaue  forzati  à  ritornami  dentro. 

8  Che  i  Cardinali ,  che  vengono  dopò ,  che  è  chiufo  il  conclaue ,  &  auanti  alla 
creatione  del  Papa  ,  pofsano  cntrarui,e  dami  la  voce  con  gl'altri  :  e  non  pofsa  à Cardinale  alcuno  per  qual  fi  voglia  occafione,o  colore,ancor  che  fi  ritrouafse 
ifcommunicato,vietarfi  l'efsere  prefente  nella  elcttione  del  Pont. 

I  9  Che  pafsnti  tre  dì  dopò,che  fi  entra  nel  conclaue  (  filuo  fe  eletto  in  quefto  mc- 
zo  il  Papa  non  fufsc)  debbano  i  Vefcoui,  i  Baroni  Romani,  e  gl'altri  ,  depu- 
ti    tati  alla  guardia  del  concia*  ìe,  tenere  gran  conto  del  mangiare  ,  che  fi  porrà 
a'CardinaJi  dentro,  e  non  permettano,  che  fi  dia  loro  più  ,  che  vnafolavi- uanda . 

X    5  io  Che 



316  INNOCENTIO  IV. 
Che  in  quefta  elettione  Torto  pena  di  ifcommunica  non  debba  alcuno  nè  do.' 

naie ,  ne  promettere ,  nè  pregare ,  per  piegarne  gl'animi  de'Càrdinali .  E  non habòiano  in  quefto  tempo  i  Cardinali  à  far  altro  negotio,  che  quefto,  perche fiaccclcnrelettione)efiaprefta. 
11  Che  non  poffa  alcuno  effere  dichiarato  ,  &  eletto  Pontefice ,  fenonhaurì 

delle  tre  le  ìntegre  due  p2!  ti  delle  voci  de'Càrdinali ,  che  fi  ritroueranno  nel Conciane. 
iz.  Che  dopò  la  morte  del  Pontefice  ceffìno  fubito  tutti  i  magiftrati,&  officij  ec- 

clefiaftici  fuori  che'l  Pcnitentiero  mrggiore,e  i  minori, e'1  Camerario  di  fanta Chiefa,  i  cui  officij  ancor  dopò  la  morte  del  Papa  durano .  Si  caua  dal  fefto  li- 
bro de'Decretali  di  Bonifacio  Ottauo  nel  titolo  fefto  de  Elettione ,  &  Eletti poteftate  cap,  Vbi  periculum  ;  &r  dal  primo  libro  delle  Clementine  nel  terzo 

titolo  de  Elett.  &  eletti  poteft.  cap.  Ne  Rom. 
Hora  fecondo  la  coftitufione  di  Gregorio  X.  fù  primieramente  in  Arezzo ,  doti' 

era  Gregorio  ifteflo  morCo ,  creato  Papa  rnrtocentio  V.  nèl  1276.  ch'era  effen- 
do  frate  dell'ordine  dc'Predfcatori  ftato  allumo  al  Vefcouato  d'Oftia.Dopò  la morte  di  coftui  tu  in  Roma  creato  Adriano  V.  e  finalmente  in  Viterbo  Gio- 
uani  XXI.  che  drittamente  fi  dourebbe  XX.  chiamare ,  come  per  lì  medefimi 
autori  per  auanti  citati  fi  conofce,e  vede.  Il  medefimo  riferifee  la  glofa  del ca. 
Vbi  periculum ,  fatta  da  Giouanni  Andrea. 

V.  PONT,  e  L  X  X  X  V  I  I. 
<<•  a'21. di  Gennaro. 

INNOCENTIO 
Creato  deli  2  70 

IOCENTIÓ  V.  Chiamato  prima  Pietro  Tarantafio  fù  Borgognone  frate 
dell'ordine  di  S.  Domenico ,  nella  fcrittura  facra  dottiflìmo ,  e  fù  finalmente in  Arezzo  nel  MCCLXXV.  creato  Pontefice  .  Poco  apprelfo  fe  ne  venne 

in  Roma,  e  fù  incoronato  in  S.Pietro.  E  volfe  torto  l'animo  à  porne  in  pace 
1  Italia,&  à  quell'effetto  mandò  Legati  perfone  di  molta  autorità  ,  che  comman- 
dando  fotto  pena  di  feommunica  forzaflero  à  deporre  l'arm'i  Tofcani  ,  ch'alia 
i  ouina  de'Pifani  rrano  congiurati ,  e  i  Genouefi ,  e  i  Venetiani  medefimamente , 
che  fra  lor  oftinatamente  contendeuano .  E  perche  v'erano  ancora  gl'Amba- 
feiatori  del  Rè  Carlo,  fperaua  con  l'autorità  di  quefto  Prencipe  recare  maggior- mente il  fuo  difegno  à  fine.Tofcani ,  e  fpecialmente  Fiorentini  obbedirono  tofto 
al  Papa .  e  ne  fù  perciò  loro  tolto  l'interdetto,  che  pofto Gregorio  hauea.Geno» uefi,&  i  Venctiani,i  cui  odij  erano  paiTati  molto  oltre ,  non  fi  reftarono  dalle  im- 

CIUC  prefe  loro  oftinate ,  con  le  quali  fi  dauano  ogni  dì  l'vn  l'altro  di  ftrane  rotte^  Ma deln  ente  frà  Innocentio  in  modo  era  à  quefta  concordia  inchinato,  che  fe  gli  così  tofto  morto 
loro  guerre  nonftuTe,  ricati  in  ogni  modo  al  fuo  volere  gl'haurebbe.  Egli  morì  a'ventidue giano.  di 

Genouefi 



ADRIANO     V.  tfy 
di  Ciugno,ncl  fefto  mcfe,  ci  fecondo  giorno  del  fuo  Pontificato^  fù  nella  Chic- 
fa  di  luterano fepolto .  I  preti  fecolari  non  fi  rifenrirono  molto  di  queftamorte, 
per  cfferne  poco  aurati  flati  leggiermente  offefi .  E  fu ,  che  effendo  in  Viterbo 
nata  contefafràfacerdoti  della  Chiefa  Cattedrale  di  quel  luogo,  e  i  frati  diS. 
Domenico  fopra  il  coi  podi  Clemente  IV.  ch'ogn'vn  di  loro  appreffo  diieio vo'euaj  Innc.-cn.]'adiudicò  à  quei  frati  dicendo ,  quefta  effere  ftata  la  volontà  di quel  lantiflSmo  Pontefice ,  mentre  vilfe .  Per  quefta  cagione  Innocen.  che  per  al- 

tro fiì  di  gran  bontà ,  e  le  ne  pòteua  ogni  cofa  buona  fperare ,  fe  ne  ritrouò  quel clero  otfcfo.*- 

ADRIANO   V.   PONT.    C  L  X  x  X  V  I  I  f . 
Creato  del  1276.  ai  z.  cii  Luglio.  | 

ADRIANO  V.  ftGenouefe  della  famiglia  de'Fiefchi,  e  chiamato  pri- 
ma Or obo  io .  Fù  nipote  d'Innocentio  IV.  da!  qual  era  già  flato  creato 

Card  di  fant'Adnano ,  e  mandato  in  Inghilterra  Legato  con  ampia  po- 
teftà  à  allietare  vn  tumulto ,  ch'era  nato  in  quel  Regno  fra  il  Rè ,  &  i  fuoi  Baro- 

ni .  Egli  creato ,  che  Fù  Pontefice  nell'atrio  di  Laterano ,  fe  ̂ie  andò  tofto  in  Vi- 
terbo ,  &  chiamò  in  Inlia  l'Imperator  Ridolfo  per  abbater  la  potenza  di  Carlo  r  i  a- il  quale  in  quel  tempo  in  Roma  gouernaua  à  fua  voglia  .  Ma  Ridolfo ,  che  fi  ri-  g?oia°  Rèdi 

trouaua  nella  guerra  de'Boemi  intrigato,  non  punte  compiacere  ad  Adriano  Napoli.rcge E  Carlo ,  che  volle  fuggire  quefto  odio ,  ne  trasferì  fopra  l'Achaia  la  guerra  per  ,n  Ro"13  * 
iarfi  à  quefto  modo  all'Imperio  Coftantinopolitanola  ftrada.Ma  effendo  morto  fuaY0S',a  • Adriano  nel  quarantèiimo  giorno  del  fuo  Papato ,  fe  ne  ritornò  Carlo  in  Italia 

Morì  quefto  Pontefice  in  Viterbo  a'18.  d'Agofto  prima  che  fuffe  con- 
fecrato,  e  fu  nel  conuento  de'frà  Minori  fepolto .  Haueua 

«gl'animo  di  afficurare  dalle  moni  de'ti ranni  lo  fla- 
to di  S.  Chiefa ,  &  riformare  l'ordine  di Gregorio  fopra  la  elettione  del 

Pontefice ,  ma  non  già 
annidarla  Ma 

la 
morte  fi  oppofe  a'difegni  ma- 

gnanimi fuoi.  E  vacò  ■ la  Chiefa  18. 

giorni . 

X  4  ero-' 



GIOVANNI  XX. 

GIOVANNI  Xx.   DETTO  XXI.   PONT.  CLXXXlX. 
Creato  del  12  7^.  a  i  5.  di  Settembre . 

GIOVANNI  XXI.  nacque  in  Lisbona  Città  di  Portogallo,  &  era  primi 
chiamato  Pietro.  Effendo  Vefcouo  di  Tofcolano ,  fù  creato  Pontefice . 
Fu  quello  Pontefice  tenuto  dottiffimo ,  ma  così  era  inetto  al  gouerno ,  c 

cona.        di  così  difuguali  coftumi ,  che  n'appoitò  anzi  danno ,  che  honorc,  &  vtile  al Pontificato .  Perche  fece  molte  cofe  da  leggiero ,  e  da  fciocco .  In  vna  cofa  foli 
meritQ  lode,  che  con  denari,  e  con  benefici)  focorreua  à  i  giouanì  poueri,  e  defi- 

.  doroii  di  ftudiare,perche  potettero  il  loro  buó  propofito  ettequirc.  1  Venetiani 
tacciano u?  clue^°  tempo  trauagliauano  gli  Anconitani,  per  hauer  quelli  fatte  in  Dalma- 
VchC'ianiHal  tia  le  loro  mercantie  fenza  pagare  ài  Venetiani  i  datij  foliti.  Neil  Papa  difen- 
l*a(Icdio  del-  deua  gli  Anconitani,  ancorché  come  vafalli  di  S.  Chi£i'a  difendere  li  douettc^j . Jalox  Città  .  In  parole  valeua  molto,  nè  i  fatti  poi  era  timido ,  c  di  poco  animo .  Hora  gli  An- 

conitani veggendofi  dell'aiuto  del  Papa  abbadonati,fàtto  il  maggior  sforzo  pof- 
fibjle  vfeirono  fopra  i  Venetiani,ch' attediati  gli  haueano ,  e  fatto  loro  gran  dan- no gli  cacciarono  via .  A  perfuafione  finalmente  di  G  iouanni  Gaetano ,  il  qual 
gouernaua  il  Papato,  per  hauerlo  aiutato  molto  ad  afeendere  à  quella  dignitìà , 
mandò  il  Papa  Legati ,  &  à  Paleologo,&  à  i  Rè  d'Occidente,perche  da  fua  parte 
gli  ammaniero ,  e  perfuadettero  à  douer  prender  l'armi  contra  i  Saracini ,  e  gf al- tri inimici  del  Chriftianefìmo.Era  così  fcempio,che  fi  prometteua  lunga  vita ,  c 
pubicamente  lo diceua,pcrche  era  aperta  à  tutti  la  vita  fua,  e  natura  t  into  gruf- 

iate sfacciata  haueua.  Ma  mentre,  che  egli  à  tutti  prcdtcana  quefte  fue  feempicz- 
ze,li  cadde  d'vn  fudito  fopra  vna  certa  camera  noua ,  ch'elfo  haueua  futa  edifi- 

care nel  palagio  di  Vitcrbo,e  fù  ritrousto  fotto  le  pietre.e  legni  preflb,che  mor- 
to.Et  in  capo.di  fette  giqrni,prefitutt'i  Sacraméti  dclhjChicia,  finalmente  morì 
a'dicinoue  '  " 
Fù  come  s'è  eletto ,  aliai  ietterato:rrv  poc mente  alcuni  canoni  di  medicina,  pcrch  egli  era  aitai  buó  medico  tcnuto.Scritte 
vn  libro,  che  chiamò  iTefori  dei  poueri.  Et  imitando  Ariftotile,  compofe 
alcuni  problemi .  Ma  io  non  so ,  come  quefto  s'auenga ,  ch'alcuni  ben  letterati iìano  poi  ne  i  negotij  ine.  trillimi .  Anzi ,  per  dir  meglio ,  farebbe  più  tofto  gran 
marauiglia ,  ch,e  colui ,  che  fi  dà  alla  fpcculationc,  polla  anche  alle  cofe  terrene,. 
^  batte  volgere  l'animo ,  c  negotìajìe . 

A   N   N   O   TATI  ONE* 

djJD  yi  itiiv.  g'ui  in,|Jitu  1,1111  i  ,,ati  ami. il  u.>-n<«  ^m>-i«»j  uiriu.Aivuiv  "«"i 
e  di  Maggio^  fù  in  Vitterbo  fepolto,erfenJo  fiato  otto  mefi  Póteffee . 
s'è  detto ,  affai  letterato:ma  poco  fauio.  Scriffe  molte  cofe,e  particolar- 

Pojpò  la  morte  d'Iimocétio  QiiInto^driarioQ^intofaofuc.-ciTorc  riaocò.  tofto  i'ur  !  :  -  fàk 



NICOLA     III.  3>9 
io  daGregorio  Decimo  fopra  le  cofe  del  coticlaue.La  qoal  riuocatione  ,  ò  fofpenfionc  ,  perche 
era  inualida,per  elTere  fiata  fatta  prima  .ch'egli  s'incoronafTe/ù  da  Giouani  XXI.  confermata . 
E  cosi  i  Pontefici.cheà  lui  fegairono.Nicola~Tcrzo,Martino  Sccondo.detto  Quarto,  Honnrio Quarto.Nicola  Quattone  Cclcftino  Quinto.furono  fenza  1  c  leggi  del  conciane  creati  .  Moflb 
poiCeleftino  dalla  medefima  cagionc.ch'hauea  Greg.  X.  Molfo,  riuocòdi  nuouo,&  approuò la  conftitutione.e  legge  di  Gregorio  fopra  il  condaue.  E  Bonifacio  Ottauo,  che  gli  fucce/Tc  , 
l'hebbe  rata,la  confermò^  la  regi/Irò  nel  kfto  libro  da  i  Decretali  .  E  da  quel  tempo  in  poi 
all'età  nortra,fi  è  continuamente  ofleruata.Si  caua  ciò  dalla  glofa  del  cap.vbi  periculum,che  c ii Gio.-Andr-ceicberrimo  iurifconfnlto. 

NICOLA   III.   PONT.  CXC.  CREATO 

del  1277.  a'25.  diNouembre. 

NICOLA  Terzo  Romano  della  famiglia  Orfina  ,  chiamato  prima 
Ciouanni  Gaetano  ,  fù  finalmenrc  in  capo  di  fei  mefi  ,  che  vacò  la 
Chiefa  ,  non  fenza  gran  contefa  de  i  Cardinali ,  eletto  Pontefice  .  Era 

alla  guardia  del  concime  il  Rè  di  Sicilia  ,  ch'era  ancora  Senatore,  e  facea  del 
continuo  grand'inftanza  ,  che  s'eleggeife  Pontefice  Francefe.  Hora  prefo  Nicola il  Papato  nel  M  C  C  L  X  X  V  1 1 1.  volendo  abbaffare  la  potenza  di  Carlo ,  gli 
tolfe  il  Vicariato  di  Tofcana  fotto  colore,che  non  piaceffe  à  Ridolfo,  e  che  non 
haurebbe  altramente  la  premeffa  imprefa  di  Terra  Santa  effequita  ,  percioche 
era  la  Tofcana  della  giurifdittione  dell'Imperio  .  Hora  hauuto  il  Papa  in  que- 

lla parte  il  fuo  intento ,  n'hebbe  anco  appreffo  in  fua  poteftà  Bologna  con  tutta 
la  Romagna,  e  con  l'Effarcato  di  Rauenna  ,  ch'erano  all'hora  all'Imperatore  Bologna,  el' 
foggettc ,  e  vi  manilò Bertoldo  il  nipote ,  dichiarandolo  Conte  della  Romagna,  ̂ arcato  di 
VrValtro  fuonipote,  ch'era  il  Cardinale  Latino,  mandò  Legata  in  Tofcana,per-  (o*o"paMC 
che  ripolli  i  Gh:bellin;  in  Ulto,  &  in  Fiorenza  ,A'  in  tutte  quell'altre  Città  jnpapa  rkie- come  megliogli  pirea  ,  poneffe  gl  Officiali .  Et  efifo  fi  ritenne  per  fe  in  Roma  la  ne  per  fc  la_j 
dignità  Senatoria  ,  che  fi  fole  ua  prima  à  i  Rè,  &  à  i  Principi  grandi  dare .  Si  d'gmtà  Se- 
cacciò  Nicola  dinanzi  gli  Oratori  de  i  Venetiant ,  perche  quefto  popolo  traua-  ™0"*  in-» 
gliaua  ancora  có  ftrett  1  guerra  gli  Anconitani  .  Ma  fittigli  poi  richiamare  di  ca-  onu* mino,  grauiffimamente  gli  riprefe ,  e  minacciò  gran  rouina  alla  loro  Città  ,  fe 
non  lafciauano  Ancona  in  pace  .  Fù  finalmente  dopò  molti  danni  fatti  l'vn  l'al- tro ,  irà  quelle  due  Città  con  conueneuoli  condizioni  fatta  la  pace  .  Haueua  in  a- 
nimo  quefto  Pontefice  di  fare  della  funi  glia  Orfina  due  Rè  l'vn  di  Tofcana ,  l'al- 

tro di  Lombardia  ,  perche  teneTero ,  quefto  i  Germani ,  ch'habitano  vna parte 
dell'Alpi  ,à  freno  ̂ quello  i  Francefi  vchc  pofsedeuano  la  Sicilia,  &  il  Regno  di Napoli.  E  per  poter  quefto  più  commodamente  fare,hauea  perfuafo  à  Pietro  Re 
d'Aragona  , che  faceffe  ogni  sf  >rzo  di  ricHjperajrfì  il  regno  di  Sicilia  ,  che  àCct- Aanza  fua  moglie  per  ragione  hcrcditaria  toccatia.  E  trasferita  da  Carlo  in  fc 
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fteffo  la  dignità  Senatoria,  per  vn  perpetuo  editto  vietò ,  che  non  po  ttffe  ne 
nè altro  quii  fi  voglia  Principe  chiedere,nè  effercitare  più  quell'officio.  Fu  Ni- cola (  come  fi  legge  )  generofo ,  e  di  gran  confìglio,e  di  così  buona  vita ,  e  coftu- 
mi ,  che  n'era  il  Comporto  volgarmente  chiamato .  Fu  grand'anntore  ,  e  fauto- re delle  perfone  dotte,c  di  quelli  ipecialmente,  che  con  la  dottrina  haueuano  an« 
cora  la  prudenza,  e  la  religióne  accompagnata.  Nel  compartire,  e  dupemare 
ledignità,egrhonori  non  fu  tenuto  partegiano .  Pcrcioche  nelle  prime  ordina- 
tioni,ch'egli  feccordinò  Vefcouo  Albano  vn  frate  dell'ordine  de  i  Minori,  quel 
d'Oftia,e  quel  di  Porto  fè  due  frati  dell'ordine  de  i  Predicatori .  Il  Preneftino,el Tofcolano  furono  preti  fecolari.  Creò  anche  due  preti  Cardinali ,  che  furono 
Gherardo,e  GieronimoJ'vn  co'l  titolo  di  dodici  Apoftoli,  e  l'altro,  ch'era  dell'» 
ordine  de  iMinori,co'I  titolo  di  Santa  Pudentiana  .  A  quefti  aggiunfe  due  Card. 
Diaconi ,  l'vn  fù  Giordano  fuo  fratello  co'l  titolo  di  Sant'Euftachio ,  perfona  di 
gran  dottrinale  bontà,l'altro  fù  Giac.  Colonna  religiofiffimo  ,  e  grauiffimo  huo- 
mo  co'l  tit.di  Santa  Maria  in  via  Lata .  Ornò  ancora  quefto  Pont,  di  belli  edifici } il  palazzo,  che  fino  ad  hoggi  qualche  particella  fe  ne  vede.  Le  quali  ftanze  , 
furono  poi  da  Nicola  V.con  moka  fpefa  racconcie .  E  cinfe  anche,  à  guifa  d'vna 
Città  di  mura  il  giardino  di  S.  Pietro,ch'hoggi  chiamano  Beluedere .  Rifarcì  la 
Chiefa  di  S.Pietro,ch'andaua  per  l'antichità  in  rouina,  e  l'ornò  d'vna  vaga  pittu- ra de  i  Pontefici  paflati .  Il  mcdefiìrto  ancora  fece  nella  Chiefa  di  S.  Paolo  Ac- 

crebbe medefimamente  mollo  il  culto  diuino  così  nel  numero  de  i  Canonici,  e 
de  gl'altri,che  feruire  doucuano»comc  ncll'eutrate ,  perche  commodamente  po- 
teuero  viuerc .  Diuife  anche  gli  ordini  ecclefiaftici,c  moftró  lor  quello,  ch'à  cia- scuno fi  conueniffe .  Aifegnò  a  ciaicuno  la  fua  habitatione,perche  poteffero  i  fo- 
raftieri  fapere,doue  ciafcun'ofàciale,maffimamente  i  curiali,  ritrouar  fi  poteffe . 
Compì  il  palagio  di  Laterano,ch'Adriano  Quinto  già  incominciato  hauea.Edi- 
fìcò  da  i  fondamenti  la  cappella  di  Sancirà  Sanctorum,  perche  l'altra,  che  v'era/e 
n'era  già  per  l'antichità  caduta.  E  la  cappella  fteffa  ornò  d'opere  di  mofaico  , come  fino  ad  hoggi  fi  vede,  e  di  tauole  di  marmo  per  tutto ,  e  qui  trasferì  le  tefte 
di  San  Pietro,e  di  San  Paolo  finche  la  Chiefa  di  San  Giouanni,  ch'eflb  à  lue  fpefe 
rifaceua,  compita  del  tutto  foffe.  Onde  pofte  poi  in  cannetta  d'argento  quefte benedette  reliquie ,  accompagnate  dal  popolo  le  portò  in  San  Giouanni,e  collo- 
colle  in  vna  cappelletta,  àqueft'effettoartificiofamente  fabbricata.  In  quel  dì 
ifteffo  confacro  la  medefima  Chiefa  ,  e  fù  a'i  14.  di  Luglio .  Scriuono  alcuni  hi- 
ftorici ,  che  non  fu.  Pont,  fuo  predeceiTore ,  che  più  rchgiofamenre  di  lui  facrifi- 
caflfe ,  perche  fempre ,  ch'era  sù  l'altare ,  fi  vedeua  fparger  molte  lagrime .  Era 
in  effetto  rcligiofiilìmo,  e  così  amator  dell'ordine  de  i  Minori  per  il  difprcggio, 
che  in  coftoro  fi  vedeua  delle  cofe  humane,  ch'elfo  in  vna  fua  epiftola  decreta  le 
dichiarò  alcune  cole  ambigue  di  quell'ordine  Neffun  Pontefice  prouidde  mai 
così  preftoalle  Chiefe  vacanti  ̂ com'egli ,  il  quale  fubito  ,  cV  à  colui ,  che  più  at- 

to, e  più.  da  bene  vedeua,  daua  le  prelature,  e  le  cure.  Perch'egli  miraua  pri- ma la  dottrina ,  &  i  coftumi  degl'huomini ,  poi  tofto  delle  cofe,che  vacauano  li 
prouedea  dicendo ,  che  nelI'incUigiarui  confifteua  il  pericolo,  poi  che  non  man- 

Notaì,etjro  cauano  di  quelli,che  con  grandiffima  auidità  l'occupilTero,e  rapinerò .  Cacciò 
curatori  fcat  vja  { notari>e  procuratori,comc  perliferi,  parendogli,  che  non  viueffero  d'altro , siaci  da  papa  c^£  ̂   fangUc  de  i  poueri,e  de  i  litiganti,&  in  quefto  imitò  Greg.X.  e  Giouanni 
Nicola  jy,  ̂ T  £  perche  vedeua  per  tutto  gran  corrottelìa  i  magiftrati ,  ordinò  che  non  fi 

poteffero  creare  più,che  vn'anno ,  e  fe  per  più  tempo  alcuno  l'haueffe  voluto  ri- 
tenere,fo{fe  ftato  immediate  ifeommunicato,  nè  l'haueffe  altri,che  il  Papa  ifteffo 
potuto  affoluere.  Ordinò  ancora  molte  cofe  in  vtilità  del  clero,  e  del  popola 
Chriftiano,  come  ne  i  fuoi  titoli  appare .  Ma  in  tante  lodi  non  mancò ,  chi  lo  ri- 
prendeffe, perche  vogliono, ch'amaffe talmente i  fnoi,che  vfaua  ogni  modo 
per  donar  loro .  Percioche  tolfe  per  forza  ad  alcuni  baroni  Romani k  lor  cafte*- 
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la  per  donarle ,  e  fame  Signori  i  fuoi .  E  vi  fu  frà  l'altre  cartella  Soriano ,  douc  il 
rhedefimo  Pontefice ,  ch'era  nel  mangiar ,  e  nel  bere  continentilTimq ,  fopraprefo 
dà  vili  fnbita  morte ,  lafciò  la  vita ,  el  Pontificato,  ch'egli  haùea  tre  anni  8.mefi> 
c  1 5  .giorni  rcnuto,e  quefto  auuenne  à  i  za.d'Agofto .  Vogliono,  che  folTe  da  non  Tenere  aiia. 
so  chi  quefta  morte  predetta  per  cagione  dell'allagamento  del  Teuere.  Ilqual  g», 
crebbe  in  queftirempi  inmodo .  ch'auanzò  più  di  4.  piedi  l'aitar  di  S.  Maria  ro- tonda .  Fù  il  corpo-di  Nicola  portato  in  Roma ,  e  dentro  S.  Pietro  fepolto  nella 
cappella ,  ch'eflb  fotto  il  tit.di  S.  Nicola  edificata  s'hauea .  Il  fù  la  cappella  della 
tomba  marmorea.c  d'operi  di  mofaico  ornata  come  fino  ad  hoggi  fi  vede.  Morì  ltSOt 
nel  1 28o.neH'oti.iu&  de  U'Ailuntinne .  Nel  qual'anno  il  Rè  Carlo  rifpofe  in  mag- 

gior cappella  ,& in  più  -bc?  fepolcro  il  corpo  di  S.  Marta  Madalena,  ch'era  già 
pri  ma  da  S.  Mafilmo  flato  -ipoftò  in  vna  villa  del  fuo  nome .  Il  Rè  Carlo  ripofe 
feparatamente  la  tefta  ò ;  quefta  medefima  fanta  in  Y«a  ricca  theca  d'argento .  In vna  proinotionc ,  che  fece  quefto  Pontefice  di  Cardinali ,  ne  creò  diece ,  cinque 
Vci"coui,due  pretine  tre  diaconi,  che  furono . ...Vefcouo  cafd.Pi  encfirnOf/ecolare  « 

Ordeonio. -.Vefcouo  card.Tofcolano /ecolare . 
Maeflro  fra  Bentiuenga,  Vefcouo,  e  cittadino  di  Todi,  dell'ordine  de  i  Minori,  Feu f cotto  card.  Albano  . 
Mae flr  afra  Latino  Tragepanio ,  Romano  fuo  nipote,  de  ir  or  dine  de  i  Predicatori  * 

Véfcouo  card.Qjì:?iife,e  Velhrenfe . 
Maefrofrà  Roberto  Inglefe ̂ dell'ordine  de  i  Predicatori,  Vefcouo  cardin.  Portuenfe, 

e  "di  Santa  Ruffina . Gherardo  .  prete  card.tit.  di  SS,Apoftolh 
Maeflro  fra  Gieronimo  d'Afcoli ,  trinerai  dell'ordine  de  i  Minori , prete  card,  di  S. Pudeniiana,iit,di  Pajlore,  chefù  poi  Papa  Nicola  IV. 
Maeflro  Rubeo  Qrfìno,  Romano,  nipote  del  Papa  Diacono  card,  di  S.Maria  in  Por- 

tico,chefù  poi  Vefcouo  card.  Sabino. 
Maeflro  G  lordano  OrJtno,Romano  fr atei  del  Papa  Diac.card.di  SJìuflachio . 
Giacomo  Colonna,Romano,Diacono  card.di  S.  Maria  in  ni  a  Lata . 

Vogliono ,  che  vacane  dopò  Nicola  la  fede  cinque  mefi  di  lungo .  Perche  men- 
tre,chc  in  Viterbo  dell'elettione  del  nuouo  Pont,  fi  difeorre  elfendo  alla  guardia del  conclaue  Riccardo  de  gli  Annibali ,  famiglia  principal  in  Roma ,  &  il  quale 
haueua  poco  auanti  tolto  ad  Orfo  nipote  di  Nicola  il  gouerno  di  Viterbo,  come 

nemico  fieriffimo  di  quefta  famiglia ,  due  Cardinali  Orfini  impediuano  l'~ elettionc ,  e  gridauano ,  che  fi  doueffe  reftituire  ad  Orfo  il  tolto  gouer- 
no.I  Viterbefi  adunque  feguendo,  e  facendo  fpalle  à  Riccardo,  en- 

trarono nel  conclaue,  prefero  i  due  Cardinali,  e  li  pofero  pri- 
gioni.  Il  che  quando  in  Roma  s'intefe  ,  la  medefima 

fattione  de  gl'Annibali  cacciò  dalla  Città  gl'Orfini, che  tofto  tutti  co  i  lor  feguaci  in  Prenefte  fi  ri- 
tirarono .  In  capo  adunque  del  quinto  Due  C»r4i* 

mefe  i  Cardinali  Francefi ,  che  per  1'-                          nah  **g  P": 
aflfcnza  de  gl'Orfini  auanzauaao  '                          «EbSefi  «I il  numero  de  gl'Italiani  ,fi  concime, crearono  il  Pontefice                                  orfini  caccia 

Francefe  .  5 
(*  *\  «»5gl»  Aooit ^  *  '  bali. 
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del  1 2  8 1.  a'2  2.  di  Febraro. 

M 

Carlo  Rè  di 
Napoli  in Roma  ,  nhà 
dal  Papa  la 
dignità  Sena tona, 

Senatori  clet 
li  da' Roma- 

ni di  confen- 
fodel  Papa, 
per  gouerno della  Cttù. 
Imper.  de  i 

Greti  feom- jnumeato  dal 
Papa. 
Pietro  Re  d'- Aragona paf 
la  con  grolla 
armata  con- 
«•il  Regno 
ài  Sicilia. 

ARTINO  Quarto  chiamato  prima  Simone ,  e  Cardinale  di  S. 
Cecilia  ,  nacque  in  Tours  di  Francia  ,  e  fù  in  Viterbo  eletto  Pon- 

tefice ,  ma  non  volfe  quiui  coronarfi  perche  penfaua,  che  foffe  que- 
llo luogo  interdetto  per  l'atto  violento  ,  chVlàto  à  quei  Cardinali  hauea- 

no.  Se  n'andò  in  Oruieto,  doue  furcno  fatte  tutte  le  folennità  à  i  2$.  di  Mar- zo, nel  dì  di  Pafqua  >  poi  creò  fei  Cardiuali  ,  e  ne  fù  vno  Conte  Milanefe, 
c'hebbe  il  titolo  di  San  Pietro ,  e  Marcellino ,  Benedetto  Gaetano  ,  ch'hebbe  il 
tit.  di  San  Nicola  in  carcere,  fù  l'altro-  Venne tofto  il  Re  Carlo  à  vederlo  ,  e 
non  folamcnte  benignamente  lo  raccolfe.ch'anche  la  dignità  Senatoria  li  reftituì, la  qual  Nicola  tolta  gli  hauea.  Fù  da  tutti  quella  cofa  lodata  ,  perche  parue  , 
che  doueffe  eccitare  in  Roma  graui  fedit  ioni  ,  perche  v'erano  già  ritornati  gli 
Orfini,e  n'haueano  gli  Annibali  cacciati.E  Carlo  per  l'odio,ch'hauea  già  contra 
Nicola  conceputo,  oltana  à  gli  Orfìni  mirabilmente.  Volendo  adunque  Gio- 
uanni  vendicar  gl'oltraggi  di  Latino  fuo -fratello ,  e  mantenerfi  la  dignità  ,  che data  il  popolo  di  Roma  gli  hauea,  con  vn  cóueneuolc  efferato  sù  quel  di  Viter- 

bo pafsò ,  e  pofe  tutto  quel  contado  à  facco  .  Martino ,  ch'era  all'hora  in  Mon- tefiafeone ,  moffo  dalla  calamità  de  i  Viterbefi  mandò  tofto  Mattheo  Cardinal 
Orfino  in  Roma ,  perche  poneffe  in  quiete ,  e  pace  le  cofe  della  Città .  Mattheo 
incontrando  per  camino  Giouanni  capitano  del  popolo  di  Roma  (  così  in  quel 
tempo  lo  chiamano  )  nel  menò  feco  .  Concorftro  in  Roma ,  per  ordine  del  Le- 

gato i  capi  di  tutte  quelle  fattioni ,  e  fra  gl'altri  Riccardo  degli  Annibali  per 
effere  dall'auttorità  del  Legato  afloluto  della  feommunica ,  ch'elfo  contratta  in 
Viterbo  hauea ,  entrando  violentemente  nel  conciane,  e  ponendo  quei  Cardina- 

li Orfini  prigioni .  Si  gettò  duque  à  i  pie  del  Legato  con  vn  laccio  al  collo,  eh  e 
gran  fegno  di  penitenza ,  efù  chiedendo  perdono  alfoìuto .  Raffermata  à  quello 
modo  il  Legato  in  Roma  la  pace  fra  quelli  fattiofi ,  e  riuocato  l'efferato  Roma- 

no à  dieti  o,il  Papa  conceffe  tofto  à  i  Romani,  che  s'eleggcflero  due  Senatori  per 
il  gouerno  della  Città .  E  così  furò  eletti  Annibale  figliuolo  di  Pietro  de  gli  An- 

nibali^ Pandolfo  Saltelli ,  i  quali  ottimamente ,  mentre  il  lor  magiftrato  durò  la 
Città  gouemarono  .  E  fù  appunto  in  quel  tempo  ,  che  Papa  Martino  ad  iftan- 
za  di  Carlo  Rè  di  Sicilia  feommunicò  PaIeologo,che  non  ofleruaua  i  patti  dell - 
vnione  della  Chiefa  Greca  con  la  Latina.  All'hora  Paleologo,  che  della  po- 

tenza di  Carlo ,  temeua,  fi  confederò  fecretamente  con  Pietro  Rè  d'Aragona  , 
che  prctendeiia,chc'l  regno  di  Sicilia  fofle  Ilio  per  le  ragioni  di  Coftanza  fua moglie  già  figliuola  di  Manfredo,e  nipote  di.Corradino.  Armarono  dunque  vna 

grofsa 
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grofs'armatà  ì  fpefe  commune .  Il  che  Martino  intendendo ,  mandò  tofto  per  vn fuo  legato  à  dimandare  à  Pietro ,  che  cofa  fi  volefsero  quefti  apparati  di  guerra, 
fignificare.  Rifpofe  il  Rè  Pietro,  ch'egli  haurebbe  la  camicia ,  ch'haueain- |  dofsofquarciata,  fc  penfato  hauefse ,  eh  ella  haucfse  i  fuoi  penficri  faputi  .  Sì 
?artì  dunqne  trrefoluto ,  e  confufo  di  quefta  nfpofta  il  Legato  del  Papa  .  E 

ietro  partito  d'Aragona  con  la  Aia  armata  pafsò  in  Africa ,  e  portone  i  liti, la  contrada  di  Bona  àfaccofe  ne  ritornò  in  Sardegna,  afpettando,  che  (  come 
era  ftato  appunto  frà  loro)  nella  Sicilia  per  mezo  di  Giouanni  di  Procida  quei 
popoli  fi  follcuafsero.  In  quefto  nacquero  nella  Lòbardia  alcuni  motiui  di  guer- 
ra-Perche  la  famiglia  nobiliflìma  de  i  Vifconti  cacciò  di  Milano  i  Toi  reggiani, 
ch'affai  potenti  v  erano .  Dopò  quefto  Luchino  Vifconte  mandato  dall'Imper. 
fuo  Vicario  in  Tofcana  preflo  S.Miriiato  fi  fermò ,  e  ne  corfe ,  e  trauagliò  fiera-  caeda 
mente  i  Fiorentini ,  el.ucchcfi,  fenza  fare  conto  de  gl'interdetti,  cminaccieda  (^,"0* 
del  Papa ,  il  quale  à  quefto  modo  penfaua  potere  foccorrerc  gl'amici .  I  Perugi-  Torreggia- - ni  tolte  l'armi  anch'efll  con  tanto  impeto  pattarono  fopra  Fuligno,che  prefero  à  ni .  Riuoicc 
forza  quella  Città  ,  e  le  fpianarono  vna  parte  del/a  muraglia  .  Per  la  qual  cofa  ̂ '^«na» 
furono  dal  Papa  feommunicati ,  e  con  pagare  poi  vna  grofla  fomma  per  pena  af-  u' foluti  furono  in  quefto  i  Siciliani ,  i  cui  motiui  il  Rè  Pietro  in  Sardegna  afpetta- 
ua ,  non  potendo  più  la  Superbia,e  la  lafciuia  de  i  Francefi  fofFrire,  à  perfuafione 
di  Ciouanni  Procida  congiurarono  centra  il  Rè  Carlo,  appuntandole  fegnalan- 
do  il  giorno,  nel  qual  tofto ,  che  la  campana  di  vefpro  s'vdifte,poncftero  quan- 

ti Francefi  erano  ncll'Ifola ,  e  mafehi ,  e  femine ,  à  rìl  di  Ipada .  Fu  così  appunto eflequito,  e  con  tanta  crudeltà,  che  ancor  le  donne  Siciliane,  che  grauide  dei 
Francefi  fi  n'trouauano,  furono  tagliatc-à  pezzi.  Onde  quel  trito  prouerbio  ne  . 
nacque  del  vefpro  Siciliano ,  che  du;e  fi  fuole,  quando  alcuno  la  morte ,  &  efter-  Fracef!  ,TJor' 
minio  di  molti  defidera .  Nel  medefimo  tempo  fentì  Guido  Appio  anch'egli  la  "vcfp'ro  Si- fua  calamità.  Percioche  eflendo  ftato  mandato  con  ottocento  caualli  in  nome  cili»no. 
del  Papa  à  ricuperar  la  Romagna,  aflediò  Forlì .  Et  eflendo  quel  popolo  molto 
auido  d'vfcire  fuori ,  e  fare  col  nemico  battaglia,  Guido  Bonattograndiffimo  Guido  Bona 
aftrologo  gli  fece  ftar  faldi ,  &  afpcttar  vn  certo  afpetto  de  i  Cieli .  Onde  quan-  to  altrologo 
do  tempo  li  panie ,  die  loro  il  fegno .  Et  vfeiti  animofamente  fuori ,  tagliarono  G*1™ 
à  pezzi  il  Capitano  nemico  con  quafi  tutti  quelli  Francefi  .  E  così  fi  icofte  da^*"^  j 
quell'afledio ,  e  pericolo  la  Città  di  Forlì .  Hora  intefa  il  Rè  Carlo  la  ribellione  Forliuefi . 
dei  Siciliani  ,e  la  crudeltà  grande  ,ch'haueuano  co  i  Francefi  vfata, pafsò  tofto  PietroRèd' 
con groffoeflcrciro nella  Sicilia,  &  aflediò Meffina ,  la  qnale  haurebbe  fenza  Aragona  in 
alcun  dubbio  prefa  à  i  patti ,  fe  i  Francefi  auidi  della  vendetta  non  haueflero  à     qUC',  pY- 
quella  Città  l'vltima  rouina  minacciata.  AU'hcra  il  Rè  Pietro  d'Aragona  ,  poii  lor  Ni che  come  s  è  detto,qucfti  motiui  de  i  Siciliani  afpcttaua ,  intefo  il  fucceflo,paftò  chiamato . 
volando  di  Sardegna  in  Sicilia,  douefù  in  Palermo  benignamente  riceuuto ,  e 
fù  dal  concorfo  de  i  popoli ,  che  quiui  fi  fece,  chiamato  Rè .  Di  che  fpauentato 
Carlo  lafciò  Mcfsina,  e  fe  ne  ritornò  tofto  in  Calabria  con  penfiero  d'afpctrare  il Principe  di  Salerno  fuo  fìg!iuolo,che  fapeua,chc  fra  pochi  giorni  douea  di  Nar- 
bona  con  alcune  compagnie  di  genti  venire.  Si  lamentò  Carlo  con  Pietro  d'- Aragona ,  che  per  eflcr  fuo  parente  non  douea  rubbarli  à  quel  modo  il  regno.  A 
quefto  rifpofe  Pietro,ch'egli  s'era  moflb  à  compafsione  di  quei  popoli  così  cala- 
mitofi  ,&  afflitti ,  a'nuai  non  hauea  potuto  negare  l'aiuto,  che  dimandato  ha- ueuano,  ancorché  quel  regno  per  le  ragioni  hereditarie  di  Coftanza  fua  moglie, 
e  figliuola  di  Manfredo,  e  nipote  di  Corradino,  à  fedi  ragione  toccarle.  Cre- 
feendo  le  querele  dall'vna  parte  ,  e  dall'altra,  ne  venne  finalmente  la  cofa  a 
duello ,  con  quefta  conditione  però ,  che  poterle  ogn'vn  di  loro  cento  foldati  à 
quefta  battaglia  menarne  feco .  E  fu  Bordeo  deftinato  il  luogo  della  battaglia, 
perche  il  Re  d'Inghilterra  era  all'vno,  &  all'altro  parente  .  TI  quale  Rè  d'In- ghilterra infieme  con  Papa  Martino  finalmente  quefta  tanta  contefa  quietò .  Ma 

per- 



*54  MARTINO  IV. 
perche  pìire  Pietro  trauagliaua  Carlo  con  Tarmi ,  Martino  mandò  il  Cardinale 
'Gii:udo  da  Parma  in  Napoli,  perche  rattcnefle  nella  diuotione  de?  Rè  Carlo  i 

che  no  fi  douea  arrischiare  à  quel  modo  la  fortuna  del  regno,  il  giouanetto  Car- 
lo fopra  Ruggiero  andare  volle  ,  &  attaccato  il  fatto  d'arme,  fù  vinto,  e  fatto 

prigione ,  e  fù  in  Sicilia  prima  menato ,  e  poi  in  Aragonaprigione .  L'che  au- 
uenuto  non  gli  farebbe ,  fe  à  i  buoni  ricordi  del  Legato  obbedito  hauefTe .  Per- 
cioche  ibpragiunfe  poco  appretto  il  Rè  Carlo  con  grofs'armata,con  la  quale  fola 
haurebbe  potuto  fare  co'l  nemico,prima,  che  vincelfe,'battaglia .  Il  Papa  moffo 
dalla  calamità  di  Carlo,fcommunicò  il  Rè  Pietro  d 'A  ragona ,  &  efpofe  il  regno 

Pietro  d'Ara  jn  predadi  chiunque  occuparlo  voluto  hauefTc,e  n'alToluette  i  popoli  dal  giura- 
nicafodaU'a  mento»cne  preftato  gl'haueuano ,  e  bandì  la  Croce  contra  di  Iui,come  vfurpato- 
pa.cbc  libati  ie  >  come  elfo  diceua,de  ì  beni  di  S.Chtefa.Haurcbbe  ancora  mandato  l'efferato 
di  ancor  lo  ecclefiaftico.in  fauore  di  Carlo ,  fe  non  n'haueffe  effo  hauuto  nella  Romagna  bi- 

tta la  crucia-  fogneurontra  il  popolo  di  Forlì,che  con  l'aiuto  di  Guido  Conte  di  Montefeltro 
,a  •  s'era  dalla  diuotione  di  S.  Chiefa  ribellato ,  c  ch'hauea  ancoi  'alcune  cartella  iui 

appreffo  oppugnatc-Ma  effendofi  il  Cote  Guido  pentito,e  fatta  pace  co'l  Papa  > 
eh  MoiucfcT  m  ven<*etta  ài  Guido  Appionefmantellò  Martino  Forlì ,  ed'hebbe  in  breuè  vna 
tro .  gran  Pai'te  della  Romagna .  Egli  haurebbe  ancora  prefo  Vrbino  fopra  il  quale 
Forii  inpoter  andò ,  fe  il  Conte  Roffo  dell'Anguillara  non  foffe  nella  batteria  morto .  Erano 
del  Papa ,  e  all'hora  nel  campo  ecclefiaftico  due  capitani ,  l'vn  de  i  quali  fiì  mandato  in  To- 
v^tTno'afle'  ̂ cana  a  difender  quella  contrada,ch'à  Saona  è  volta  ;  l'aItro,che  il  Conte  di  Gio- 
dìaio  °  dalle  uenazzo  chiamauano,refìò  per  ordine  del  Papa  à  continuare  ]\uTedto:ma  Guido 
gemi  del  Pa  da  Montefeltro  fecretamente,e  foccorfo,  e  vettouaglie  all'aìTediata  C  ittà  porge- rà, ua.  In  quello  mezo  Htrouandofi  Martino  trauagliato,  e  dubbio,da  qual  de  i  due 

popoli,o  da  i  Pifani,  o  da  i  Genouefi  hauelTe  domito  cétra  il  Rè  Pietro  d'Arago- na chieder  aiuto,nacque  fubito  tanta  cótefa  frà  quefti  due  popoli  fopra  il  poflef- 
fo  di  Corfica ,  ch'elfi  chiedeano  foccorfo  altrui  per  reftare  dell  imprefa  fuperio- ri.Il  Papa  mandò  ad  animare  il  Legato,che  fin  che  Carlo  veniife  con  nuoue  géti- 
non  reftaffe  di  rattener  per  ogni  via  i  popoli  del  regno  in  diuotione  .  Venutone 
finalmente  poi  Carlo  in  Napoli,e confermati  nella  fedeltà  gl'animi  de  i  cittadini, 
fe  ne  pafsò  alla  volta  di  Puglia,e  qui  da  vna  fehre  fopraprefo  morì.  Il  perche  tut- 

to il  pefo  del  gouerno  fopra  il  Legato  Apoftolico  rcftò.Si  dicca  all'hora  quafi  di 
certo,  che  Filippo  Conte  d'Araffe  figliuolo  del  Rè  di  Francia  veniua  per  difen- fare  il  regno  di  Napoli.  Ma  non  puotc  egli  ancorché  certo  foffe,che  co  elTercito 
venifle  in  Italia ,  fpauentare  il  Rè  Pietro ,  ch'ai  fuo  folito  il  regno  di  Napoli  non 
trauagliafle ,  ancorché  Filippo  fuo  pad  re  medefima mente  fopra  il  regno  d'Ara- 

gona con  grofs'elTercito  n'andaffe  ,  per  occuparlo ,  effendo  ftato  dal  Pdpi,di  più 
delle  cenfurc  graui»chc  intei  pofte  v'hauea ,  dato  in  preda,à  chi  prima  occupato 
l'haueffe.Affajito  il  Papa  di  tante  cure,perche  haueuano  d  Oruteto  i  Ghibellini 
cacciati  i  Guelfi,e  n'andò  in  Perugia,  doue  poco  appreffo  d'vna  lenta  febre  mori à  i  ventinone  di  Marzo,nel  primo  mefe  del  quinto  anno  del  filo  Papato,e  fù  nella 
Chiefa  cathedrale  fepolto  .  Molti  infermi ,  e  ciechi,e  zoppi,che  furono  al  fepol- 
cro  di  quello  Pontefice  condotti,  per  li  meriti  di  lui  ricuperarono  la  priftina  lo- 

ro fanità  .  Fece  quefto  vna  fola  promotione  di  Cardinali,  e  ne  creò  fettc,vn  Ve- 
feouo,,  cinquepreti ,  &  vn  Diacono ,  che  furono  . 

Bernardo  d' Angui/cello ,  Francefe ,  Arciuefcouo  d'Adi ,  Vefcouo  Card.  Portuenfe , e  di  Santa  Ruffina . 
Vgo...lnglefe  prete  Card.tit.di  S.  Lorenzo  in  Lucina . 
Geruajto  Gianicoletio ,  Francefe ,  prete  Card,  di  SS.  Sìluejìro ,  e  Martino ,  til.  d'' 

fquirio. 

Gau- 
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Oaufredo  Borgognone  ̂ prete  Card.titJì S.Sufanna . 
Giovani.  -  Coììet ,  Francefe  y  prete  Card.tit.di  S. Cecilia, 
Ctn>e  Anguifano  JVRlanefe ,  -prete  CardJit.di  SS.Pietro .  e  Jktarceltino . 

H  O  N  O  R  I  O    IV.    PONT.  CXCII. 

Creato  del  1 285,  a'i  d'Aprile  • 

HONORTQ  IV.  Romano  della  famiglia  nobiliffima  de  i  Sauelli  >  era  pri- 
ma chiamato  Giacobo,  cV  effendo  in  Perugia  creato  Pontefice,  venne 

in  Roma  nel  MCCLXXX  V.  nel  qua!  tempo  Pcndolfo  ftfo  fratello  er  ttSf. 
Senato -e  di  Roma .  Tn  quel  tempo  Pandolfo  fu  tenuto  così  giufto,  e  feuero  ,  Pàndolfos^ 
:h  ogni  volta ,  che  volevano  i  Romani  purgar  la  Città  di  ladroni ,  e  di  ribaldi  r  JjR^r"ato* 
ie  i  quali  perle  fediti  orai  della  Città  gran  copia  ve  n'era ,  non  dimanda  uano  al-  g,^,^ 
rro  Senatore ,  che  Pandolfo .  Il  quale  fe  ben'era  affai  lai  le  gotte  afflitto  ,  che  li piedi,  e  le  mani  li  trauagliauano ,  non  fi  lafciaua  però  da  i  faoi ,  e  gagliardi  vin- 
cere  di  grandezza,  e  coflanza  d 'arri  mo.  Era  anche  Honorio  tal  volta  in  modo  dal 
medefimo  morbo  delle  gotte  trauagliato ,'  che  bifognaua  ,  volendo  facrificare , 
:hegli  lo  faceffe  con  alcuni  flroméoti  à  quell'effetto  commodamenre  fatti.  Val- e  nondimeno  talmente  di  gtudicio  ,  e  di  con  figlio ,  che  non  era  bifogno  molto 
lefiderare  in  lui  le  forze  del  corpo.  Perch'egli  iolo  vedea  quafi  più,che  tutti  gl'- 
iltri  infieme.ch'erano  in  Roma.  Habitò  su  l' Allentino  prefo  S.  Sa  binandone  belle :afe  edificò,e  le  ne  vedono  fino  ad  hoggisù  quel  colle  1  veftigij.  Onde  vi  tratte 
nolti  cittadini  ad  habitarui ,  e  ne  fù  in  brètìé  il  colle  d'edincij  pieno .  Haucndo ;tà  Honorio  animo  di  nó  douere  alcuno  nel  fuo  Póiificato  offendere,  ma  di  gio- 
larc  più  toflo,quanto  poteua  à  tutti,non  potendo  foffrire,  che  il  Rè  Pietro  d'A- 
agona  faceffe  ogni  sforzo  d'occuparfi  il  Regno  di  Napoli,  cófermò  la  feommu- 
ùca  di  Martino  contra  il  Rè  Pietro.  L'Imperatore  Ridolfo  auido  di  danari  Ridolfoim^ nandò  vn  fuo  Cancelliere  ili  Tofcana  della  famiglia  de  t  Fiefchi,perche  poneffe      !e  le  liner 
utti  quei  popoli  in  libertà,e  quelli  maffimamente,  che  con  buone  fommedi  da- ta  al,f  Cicca 
lari  fi  rìfcoteuano  .  Per  qucft'cffetto  pagarono!  Lucchcfi  dodici  mila  ducati d'- dl  Tofca,1J- >ro ,  i  Fiorentini  tic  pagarono  fei  mila .  E  veggendofi  à  quefto  modo  in  libertà, 
i  crearono  toflo  il  magiflrato ,  che  chiamano  il  Priote  dell'arti,  e  vi  aggiunfero 
>oco  appretto  il  Confaloniero  della  giuflitia.Nó  difpiacque  ad  Honorio  quella    Lucca  il  li- 
endita  della  libertà,benche  pa  rette  indegna  d'vn  tanto  Prencfpe  ;  perche  li  pa-  ber"  ' 
eua ,  ch'à  q  uefto  modo  lo  flato  di  Santa  Chiefa  doueffe  reflare  più  ficuro ,  non  i.bSS""  * attendo più l'Imperatore  occafione  di  trauagliare  quelle  libere  Città.  Hora  Fiii^poRè 
aentre,  che  il  Rèdi  Francia  affedia  Gironda  ,  e  che'l  Rè  Pietro  di  Aragona  fi  <*i  Francia  af- 

forza di  vietare  al  nemico  le  vertouaglic,  che  di  Narbona  gl'andauano,  atnc-  ̂ '«''Kc^no 
*ndofi  vn  fiero  fatto  d'arme  frà  loro,vi  fu  il  Rè  Pietro  grane  mente  ferito,  &  cf-  JaKSrofc 

fen- 
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fendo  male  curato,  poco  apprcflò  morì  1 E  cofi  fi  refe  Gironda  à  patti,  e  ne  ven- 

ne in  potere  del  Rè  di  Franciajil  quale  anch'cgli  non  molto  foprauiflejpcrchc  d' 
vna  febre*chc  nell'uTedio  di  Pcrpignano  contralTcsmorì.Nèpafsò  molto  tempo, che  la  fua  armata  fu  nel  porto  di  Narbonaprefa  da  Ruggiero  da  Loria..  &  arfa . 

Gir«D(?a  in  il  Rè  Pietro  hebbe  due  figliuoli  Fernardo,  e  Giacobo  ;  e  lafciò  Fernando ,  ch'era 
poter  de  i  jj  primogenito  Rè  d'Aragona,c  Giacobo  Rè  di  Sicilia .  Ma  non  perche  i  primi 
T rancefi  mortl  fbffero,mancò  fra  quefti  altroché  lor  fucceiTero,  la  guerra,  &  ogn'vno 

di  loro  cercaua  d'hauere  i  n  fuo  fauore  o  i  Piùni  ,  o  i  Genouefi  ,  ch'era  in  mare 
d'Àraeont  molto  potenti .  Ma  quefti  due  popoli ,  che  con  grand'odio  fra  fe  guerreggiaua- 

'  ncsprelfo  l'Ifora  di  Melo  vicina  à  porro  Pifanafecero  in  mare  con  tanta  rabbia 
il  fatto  d'arme,che  i  Pifani,ch'haueuanoquarantanouc  galere  perderono  in  que. fta  battaglia  dodeci  mila  huomini,parte  morti,parte  fatti  prigioni .  Della  quale 
calamità  fi  riferiti  talmente  Honorio,che  mancò  poco,  eh*  non  ne  feommunicaf- 
fe  i  Genouefi,che  troppo  oftinatamente  la  vittoria  contra  i  Pifani  leguiuano 

-iha- 

icifi 

>)ftato 
Tatto  d'armi  f^"ttopri'Jione)con  Fernando  Rò  d'Aragona.Ft  era  già  ridotta  la  cofa  à  buon  ter. fra  i  Oenoue  mine£  £trattaua  della  libertà  di  Carlo,quando  il  Legato  del  Papa,&  il  Conte  di| 
Pi£m  Tinti'"  Ararfe  con  l'aiuto  del  Conte  di  Anellino  prefero  Catania, e  vi  fecero  venire  le 

g€nti,ch'crano  ftate  fatte  in  Tofcana.  Edouardo  adunque  fenz'hauere  cos 'alcu- 
na conchiufa,à  dietro  fi  ritornò.  Ruggiero  di  Loria  prefe  ancora  l'armata  di Francia,  chefe  ne  ritornaua  di  Sicilia,  e  ne  fè  perciò  le  cole  del  Rè  Fernando  piti 

floride.'  Non puote Honorio, come  voluto haurebbe ,  volgere  l'animo à  quefti £uerra,Derche  Guido  da  Montefeltro,  lo  trauagliaua  in  Romagna .  Ma  eftendo 
poi  finalmente  ftato  quello  Guido  vinto ,  in  breuc  tutta  la  Romagna  ricuperò . 

Ma  non  foprauifle  mólto ,  e  morì  à  i  f. d'Aprile ,  hauendo  tenuto  due  anni ,  &  vn eiorno  il  Pontificato ,  e  fu  il  corpo  da  Santa  Sabina  in  S.  Pietro  con  gran  pompa 
funerale  portato ,  e  fepolto  in  vna  tomba  marmorea ,  che  fino  ad  hoggi  fi  vede , 

con  l'infegne  della  famigliai  col  fuo  epigramma .  £  certo ,  ch'egli  fu.  d'ottimi 
Ordine  de  i  }ta  c  grand'amatore  della  religione  Chriftianaj  percioche  approuò  l'ordine  de Carmelitani  .      nfclit,t ,  che  non  era  aflai  ne  i  Concilij  approuato,  facendo  mutare  le  cappe 
approutto    *y      bianche;  e  confermò  lordine  de  gli  Heremitani,  ch'era  ftato  in  Parigi  ri- 
^S'pre  «r^nto   Inflitto  il  fuo  Pontificato  non  creò  più  ,  ch'vn  folo  Cardinale ,  che  Éj 
S  fòt  g£253  Boccamatio  Velcouo  di  Tofcolano,dicendo,che  in  quel  collegio  non 
fcHMto.     fi  ioueuanofe non perfone dotte,  e  da  bene,  &  atte  al  gouerno  ammettere  . 

Amò  talmente  la  corte  ,  &  i  cortegiani ,  che  acciò  non  s'infcrmaflero  in  Roma  ». 
A    e  Tettate  è  cattiuo  aere  ,.ogni  anno  fe  n'andaa.i  à  ftare  ne  i  tempi  caldi  in 

Tiuoli  •  Hora  morto  Honorio ,  vacò  dicci  aitfi  la  Chiefa.Perchc  ftan- 
do  in  Santa  Sabina  il  conclaue  per  la  creatione  del  nuouo  Ponte- 

fice molti  Cardinali  d'Vn  fubito  vi  s'infermarono  ,c  vi  mori- 
rono fra  gl'altri  Giordano  Orfino,  il  Conte  Milanefe, 

Vgo  Anglico ,  Geniafio  Andeanenfe  Decano  di  Pa- rigi ,  &  Anterio  perfona  affai  fcgnalara  ;  fù.  per 
quefta  cagione  appertese  fciolto  il  conck- 

ue,e  riferbata  à  miglior  tempo  qtieft* clettione,tanto  più,che  certi  gran 
terremoti,che  furono,  li  fpa- 

ucntarono,e  poferoloro 
in  cuore,che  per  quel 

la  volta  fi  reftaffe- 
ro  dalla  creano- «del  Fon,.  mcoIA 
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NICOLA    IV.    PONT.  CxCIII. 
Creato  dd  1 288.  a'2  2.  di  Marzo  , 

NICOLA  IV.  fu  di  Afcoli  della  Marca,era  prima  chiamato  Gieronimo  > 
e  fu  prima  generale  dell'ordine  de  i  Minori ,  e  poi  Cardinale .  Fù  in  S. 
Sabina  in  capo  di  dieci  mefi  dopò  la  morte  d'Honorio  creato  Pontefice, e  fù  nella  fefta  della  cathedra  di  S.Pietro  nella  fua  fedia  aflifo .  Andatone  poi  in 

Kicte  per  le  feditioni, ch'in  Roma  nate  erarro,vi  creò  alcuni  Cardinali ,  quafi  d'- egni  religione  ;  perche  tutte  parimente  amaua,e  giudicaua  non  effere  à  i  paréti, 
&  al  langue  più  debirci  e,  ch'à  i  buoni .  Onde  le  virtù,&  i  viti)  faceuano,che  più 
in  vno,che  in  vn'altro  inchinale .  Frà  i  Cardinali,  ch'egli  crcòdiirono  Napolio- 
nc,Pietto  Colonna,Vgo  Coglione  dell'ordine  de  i  Predicatori  eccellete  dottore, 
Matteo  Acquaipirta,  generale  dell'ordine  de  i  Minori ,  e  Vcfcouo  di  Porto.  In 
capo  dell'anno  elfendo  quietate  alquanto  le  feditioni  della  Città,  fene  ritornò  il Papa  in  Roma ,  e  preffo  S.  Maria  Maggiore  habitò .  Onde  inficme  con  Giaco- 
bo  Colonna  quefta  Chiefa  rifece ,  come  nella  volta  maggiore  fi  vede  ;  doue  è  d'- 

opera di  mofaico  l'imagine  dei  Siluatore,di  quefto  Pontefice,  e  del  Cardinal^  ̂   Pace  tra  Car 
Giacobo.Qjefto  rneclefimo  Pótefice  rifece  la  parte  dinazi,c  di  dietro  della  Chic  !c)  ̂èdt  ̂2" 
fa  di  Laterano  , e  d'opera  di  mofaicoda  ornò,come  dallo  fcritto,che  vi  è  fi  cono-  So  Rè  d'Aia 
fee .  In  quefto  il  Rè  dAragona ,  e'1  Re  di  Napoli  à  perfuafione  del  Pontefice^  gona, 
cbn  que-fte  conditioni  fi  pacificarono  infiemeche  il  Re  Carlo  per  vfeire  dipri- 
gìonc,promcffe  douere  à  fue  fpefe  fare,che  Giacobo  di  Aragona  foffe  incorona- 

to Rè  di  Sicilia. E  fe  frà  lo  fpatio  di  tre  anni  ciò  no  facea,  promeffe  doutre  ritor- 
nare prigione  nel  medefimo  luogo ,  ch'vfciua  .  E  per  ficurtà  di  quefte  promeffe 

daua  in  pcgno,e  per  ortaggi  due  fuoi  figli  uoli,Carlo,  che  fù  poi  Rè  d'Vng^.i  h,  c  ̂ 4tj0 cognominato  Martcllo,c  Lodouico,che  fù  poi  frate  di  S.  Francefco,  c  per  la  fua  uììo , 
fama  vita  canonizato .  Mentre  che  quefte  coft  in  Europi  papuano ,  il  Soldano 
molfo  dalle  difeordie  de  i  Chriftiani  prefe  Tripoli  Città  principale  deìl'Afia ,  e 
la  pofe,à  ferro,&  à  f  ùoco,tagKandoui  quanti  Chriftiani  v'erano  tutti  à  pezzi.La medefima  calamità  fentirono  Sidone,e  Baruti,  nò  elfendo  chi  loro  foacprfo  def- 
fc  Vi  reftaua  Tholomaide ,  ch'hauea  due  ?irmi  di  tregua  dal  Soldano  hauuta .  E 
Nicola  Pontefice  per  difenfarla  fece  à  fue  fpefe  2500.10! dati ,  i  quali  furono  da_* 
molti  altri  fenza  capitano  feguiti .  E  giunti  in  Tholomaide  fecero  à  i  Chriftiani 
r.on  meno,ch'à  i  Saracini  danno.E  perche  il  Soldano  dima  dò  l'eméda  del  danno , 
che  i  noftfi  fatto  gl'haueuano,e  non  n'hebbe  rifpoftaà  propofito.minacciòloro 
l'vltinu  rouina.Era  frà  i  Chriftiani  nata  gran  contefa  fopra  il  poffeffo  di  Tholo- maide, perche,  ik  il  Patriarca  di  Coftantinopoli ,  i  1  empial  i ,  i  Teutonici,  il  Rè 
di  Cipro  /  e'1  Re  di  Sicilia^iafciui  per  fe  la  voleua .  Haueano  anco  i  Pifani  aui- Y  mo 
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mo  di  ripeterla ,  come  coft  loro ,  com'efii  dicemno .  Mah  guèrra  nata  in  To- fcana  da  qucfto  laido  difcgno  ildiftolfe  .  Pércioche  hauendo  fatto  i  Pifani  morir 
di  fame  dentro -vna  torre  il  mifero  Còte  Vgolinocon  due  figliuoli^  due  altri  ni- 
poti,fe  ne  concitarono  in  modo  gl'animi  di  Ghibellini  contra  i  Guelfi,ch'à  tut- 

ti vgualmente  l'vltima  rouina  minacciauano  .  Furono  adunque  primieramente 
Fiuoltc  di  ad  inftanza  dei  Ghibellini  fuor'vfciti  mofte  fopra  gli  Aretini  l'armi  .  Haucua 

Tofcana.     alljhora  il  goucrno  d'Arezzo  Guglielmo  Pictramala  Vefcouo  della  medefima 
Citta ,  in  cui  fauorc  venuti  erano  il  Conte  di  Feltro ,  e  fuor'vfci.ti  di  Fiorenza- 1 
Fiortntini,che  dubitauano  de  i  tatti  loro ,  vegeniofi  pittar  Cirio  II.  che  con  al- 

cune compagnie  andaua  à  ritrouar  il  Pontefice ,  l'irritarono  contra  gli  Aretini . 
Onde  facendoli  frà  loro  il  fatto  d'arme  in  vn  luogo ,  che  chiamino  Campaldino prcfTb  Città  di  Cartello,  cominciarono  i  Fiorentini  ad  hauerne  il  pcggio.E  mu- 
tatofipoco  appreilb  l'euéto  della  battaglia,  fà  i!  Vefcouo  Guglielmo  morto  in- 
fieme  co'l  Conte  da  Feltro,e  da  tre  mila  Ghibellini  morti  j  e  due  mila  altri  fatti 
prigioni .  Lieto  Carlo  di  quefta  vittoria  fe  n'andò  dritto  à  ritrouar  il  Papa ,  e  fù 
del  regno  d'amendue  le  Sicilie  inueftito  .  Il  che  quando  Giacobo  d'Aragona  in- tefe,tofto  fbpra  Gaieta  andò.  E  perche  non  reftaflfe  cofa  frà  i  Chriftiani  quieta , 
vna  grandifhma  guerra  tra  Filippo  Rè  di  Francia,  &  EdouardoRè  dlnghilter- 
ra  nacque .  La  qual  ne  fpauentò  affai  i  noftri ,  ch'erano  in  A  fi  a ,  e  diede  à  i  Sara- 
cini  fperanza  di  douer  fpenger  à  fatto  il  nome  de  i  Chriftiani  in  Soria .  Pércio- 

che il  Sondano,  perche  li  ritrouaua  effo  indifpofto ,  hauea  mandato  fopra  Tolo- 
Tolomaidc  maide  150.  mila  huomini  fotto  la  feorta  d'vn  fuo  figliuolo  .  Il  quale  hauendo- •flcdiata  da  la  ftrettamente  affediata  due  mefi ,  perche  il  Soldano morì  ,  fù  egli  dato  al  pa- 
liaracini.    dre  fucccùore ,  e  con  maggior  animo,  che  prima,  ne  combattè  la  Città  ,  em- 

piendo di  terra  il  lofio,  promettendo  ài  fuoi  di  darglieli  à  facco  .  Onde  n'e- rano i  Barbari  combattendo  fin  preffo  la  muraglia  venuti ,  quando  vfeendo  im- 
petuofamente  i  noftri  lor  fopra  con  gran  danno  del  nemico ,  fino  à  gli  alloggia- 

menti g^li  ributtarono.  Mentre  che  paflauano  quefte  cofenclI'Afìa  Papa,  Nico- la màdo  due  Legati  de  latere,che  furono  Benedetto  Gaetano,e  Ghirardo  da  Par- 
ma,in  Francia,perche  pofti  quei  Rè  in  pace,gli  animaffero  à  prender  l'armi  con- tra iSaracini  per  la  difefa  di  Tolomaide.  Pércioche  egli  hauea  già  con  le  con- 

ditone detto  di  Fopra  accordati  G  iacobo  d'Aragona ,  &  il  Re  Carlo ,  perche  da 
ogni  parte  fi  potette  liberamente  Terra  Santa  foccorrere.E  come  certo  della  pa- 

ce di  quei  Rè  hauea  già  incominciato  a  porre  vn'armata  in  punto  .  Ma  ne  quei 
Rè  preftarono  gli  orecchi  à  i  buoni  ricordi  del  Pontefice ,  nè  que!li,ch'alla  dife- 

fa di  Tolomaide  fi  ritrouauano ,  per  la  difoordia ,  ch'era  frà  loro  ,  difenfarona (  come  douenano  )  dal  furore  de  i  Barbari  il  luogo  .  Pércioche  p^rtendofene 
ogni  dì  molti ,  non  ve  ne  reftarono  dentro  più,  che  da  dodici  mila;  1  qual  i  poi  fi- 

nalmente co'l  Patriarca  di  Gierufalem  fecretamente  imbarcandofi  fuggirono 
via.  Ma  perche  durò  lor  poco  la  bonaria,  n'andarono  à  dare  di  trauerio  nelf- Jfola  di  Cipro,  ene  perì  gran  parte .  Entrarono  il  Soldano  nella  vacua  Città  »à 
ferro,  &  à  fuoco  la  pofe  ,  eia  routnò;  e  ciòfii  cento  nouantafeianni,  da  che 
Gottifredo  la  guadagnò .  In  quefte  tante  calamità  Cipro  ,  e  l'Armenia  minore chiamata  da  gli  antichi  Cilicia,  nella  fede  Chriftiana  reftarono.  Il  Papa  ,  che 
dubitaua,  che  i  Barbari  non  occupafiero  il  reftante  nell'Afta  ,  fàceua  grand'i- 
ftanza ,  che  l'Imperatore  Ridolfo  vi  mandafle  vn'efsercito .  Ma  morì  poco  ap- 

Aàoìfo  m  Af  Preflo  Ridolfo ,  e  fù  eletto  fuo  fuccelfore  nell'Imperio  Adolfo  di  Afiìa ,  il  quale 
ita  imp.vcci-  mentre  ripete  d'Alberto ,  figliuolo  di  Ridolfo  le  ragioni  dell'Imperio,  fù  da  lui (o  in  vii  far-  combattendo  sù  quel  di  Spira  morto.  Fù  certo  Adolfo  di  gran  bontà  i  ma  pouc- 
10  d'arme,    ro  di  foldati ,  e  di  danari .  Onde  dicono ,  ch'egli  oppreflo  più  tofto ,  che  vinto 

fofie  dalla  moltitudine  de  i  nemici .  Papa  Nicola  per  aiìilittione  d'animo'eome alcuni  credono)  parendogli ,  che  riufeiflè  ogrri  oofa  al  contrario ,  perche  più  dà 
quello  i  che  ftaua  bene  M  vr>  Paoa&ee .  fe.  ne  prerrdciàa  ,  e  trauagiiaua  morì  mv 

Roma 
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Homi  pretto  S.  Maria  Maggiore  à  i  4.  d'Aprile ,  e  quiui  fu  fepolto  ,tiauendo  te- 
auto  qiiattr'anjii,  vn  mefe,  e  14.  giorni  le  chiaui  di  Pietro .  In  capo  della  Chiefa jlfuo  fepolcro  fi  vede  pretto  à  quello  del  Cardinale  Pietro  Colonna,  con  marmi 
d  i  porfido^  lauort  di  raofaico  nel  pauimento . 

Creò  qnefto  Pontefice  in  'vna fola  ordinatone  fette  Cardinali ,  e£r  <vn  Fefcouo,  quat- 
tro prttit  atte  Diaconi ,  che  furono. 
Muffirò  fra  Matteo  d'Acqua  Sparta  del  concento  di  Todi)  Generale  dell'ordine de  i  AtUnotìfefcom  card.  Portnenfe^e  di  S. Ruffino. 
Mot  Uro  fri  Vgo  da  .SibliomOjdell'ordine  de  t  Predicatori,  Fra>ncefe  >  prete  card.tit. dì  S  MM* 
Tbevbaldo  htglefefxete  card.tit  Jì  SS  abina . 
Mnfìro  Pietro  Pe*egrofla,Milanefe$rete  card.tit.di  S.Marc», 
Simone  prete  card.tit. di  S.h albina. 
Ohnanni  Colonna  Romt*no,  Diacono  card. di  S~*.. 
Neapoltoue  Or/ino  RomanoyD  Iacono  card.di  S.Adriano. 
I  Cardinali  dopò  la  morte  di  Nicola  per  poter  più  liberamente  fare  l'elcttio^ 

ne  del  nuouo  Pontefice ,  fe  n'andarono  in  Perugia .  iMa  per  le  loro  gran  difeor-  ; 
die,ne  menarono  ventisette  mefi  queft'clettione  in  lungo .  In  quefto  mezò  l'Im- 

peratore Michiele  Palcologo  morì  Et  iiacerdoti  Greci  non  wólfèjra  >  ch'egli 
•offe  in  luogo  fiero  fepolto ,  perche  hàuciTe  nel  concilio  di  Lione  aifentito  allV-  Andronico mone  della  Chiefa  Greca  con  la  Latina.Andronico  figliuolo  di  Michele  fi  fireb.  Itòf.Grcca, 
be  volentieri  con  i  Latini  accollatole  i  noftri  aiutato  à  qualche  modo  lhauefle- 
ro.  Ma  vedendofi egli  per  cagione  della  fedu *che  vacaua ,  da  ogni  aiuto  dei 
Latini  abbandonato ,  anch'egli  finalmente  da  i  Catholici  fi  rib  Jlò.Carlo  Secon- 

do Rè  di  Napoli,  ch'il  danno  della  Chiefa  per  quella  tanta  vacanza  vedeua ,  fe  ne 
venne  da  Prouetiza  in  Perugia ,  e  fpefle  volte  ammonì  i  Cardinali ,  perfuackndo 
loro  la  concordia,e  Ja  prefta  elettione  del  Papa .  E  non  fi  farebbe  rettàto  di  far  fi- 

no all'vltimo  il  fomigliante ,  fe  non  che  Benedetto  Gaetano ,  ch'era  Cardinale  di AnagnLne io  riprefe  agramente,perche  con  quefla  fua  tanta  inftaiiza  partua,che 
«orzane  ad  vn  certo  modo  i  Cardinali,che  ncll'ekttione  >  e  creatione  del  Ponte- hce  debbono  effer  liberiffimi . 

CELESTINO   V.   PONT.  CxCIV. 
Croato  del  1 2514.  a'  1 7.  di  Luglio. 

CLLESTINO  Q^nto  .chiamato  prima  Pietro  da  Morène ,  fu  de  Ifcrnù , 
':.        hc<Tcn?'.r.1  In,v.n  luoghettofolitarioduc  miglia  lungi  da  Sulmona, 

Cardim'?/^1;'  \-!lC^rd'a  d°  1  »&vàH*l\  ad  infta"2a  dcl  *è  Carlo  ,  e  del ^animale  Latino,  tu  aflcnte  creato  Pontefice ,  e.con  maggior  marauiglia  ài  tur- Y   1  ti, 
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ti ,  quanto  più  patella ,  che  pei-  h  fantità  della  vita  fua  foffe  egli  più  da  queftè così  fublime  grado  lontano  .  Veftutofcne  egli  adunque  dopò  la  fua  creatione  nel- 
l'Aquila, vi  chiamò  torto  tinti  i  Cardinali,  ch'erano  in  Perugia.  Faceuano  , 

con  lettere, e  con meffii  Cardinali  inftanza,  ch'egli  in  Perugia  veniffe  ,  ch'era Citta  più  alla  dignità  Pontifìcia  conuenientc.  Mail  parere  di  Ccleftino  vinfe 
finalmente,,  perche  così  vedeua,il  Re  Carlo  volere .  Andatine  tutti  adunque 
nell'Aquila . ,  adorarono  Celeftino ,  come  vero  Pontefice .  Scriue  Tolomeo,  che 
vi  fi  ritrouò  presétc.ch'alla  incoronatone  di  Celeftino  cÓcorfero  200.  mila  huo 
mini.  Credo  che  le  genti  molTc  da  quefta  nouità  v'andaffero,e  dalla  fantitàdi Celeftino,iI  quareffendo  heremitapareua,che  nó  foffe,  fe  no  per  ordine  diuino  f 
flato  all'altezza  di  tanta  dignità  promeffo  dopò  tante  contentioni  de  i  Cardinali Egli  creò  in  quelli  principi  dodici  Cardinali  tutti  perfone  di  gra  bontà,  e  furo» 

€«rd°  feeòn-  nui  due  hei  emiti  f™  gl'altri.  Ma  Celeftino  non  già  per  la  dignità  del  Pontificato 
do  il'  Paìui-  lafciò  la  priftina  vira  fua .  Era  così  facile ,  e  benigno  con  tutti  coloro ,  che  qual- mo.  che  cofa  gli  dimandauano,  chefpeffovna  medefima  cofa  à due  daua.  Di  che  ne 

nafceuavn  vilipendio  della  dignità  Pontificia.  In  effetto  per  la  vita,  eh  effo 
Benedetto  ncli'heremo  fatta  haueua,  poco  atto  à  inegotij  era.  Per  la  qual  colà  incomin- 

Gaetano  ,  &  ciò  à  ragionarfi ,  ch'egli  doueffe  renunciare  il  Papato,  &  all'hora  maffimamente, 
fi'Sftaroc"*  che'J  Cardinale  Latino  morì,  il  qual'era  perfona  fauia,e  di  gran  bontà, e  con 
Papa,  ch'egli  l'auttorità  del  qual  Ccleftino  il  pefo  del  Papato  fofteneua .  Facendo  adunque 
«mona j il Pa-  grand'inftanza  alcuni  Cardinali ,  e  più ,  che  tutti  gli  altri  Benedetto  Gaetano  a£ 
paco.         fai  dotto  nelle  lcggi,e  ciuili,c  canoniche,  ma  d'aftuto  ingegno ,  che  teneua  il  pri- mo luogo  preffo  il  Pont,  che  Celeftino  il  manto  di  Pietro  rinonc'iaffe ,  accioche 

per  ignoraza,e  difetto  di  chi  n'haucail  gouerno,non  veniffe  à  pericolarla  Chie- fa  Santadncominciò  il  Papa  à  penfar  di  douer  lafciare  quefta  dignità .  Cal  lo,  che 
di  quefta  fuperftkiofa  lcg_giere2za5s'aum'de,perch'era  fuo  amiciflimo ,  in  Napoli 

Carlo  Ròdi  nel  condufìe,c  fi  sforzò  d'i  diftorlo  da  quefto  penfiero  pocohonorato .  E  perche Napoli  con  per  tutte?  fehipre  gridaua  il  popolo,  e  diceua  non  volere  altro  Pontefice,  che  Ce- 
dUM    ̂ apa  ìeftino,e  con  prieghi,e  feongiuri  nel  trauagliauano,eftb  rifpódeua  loro,  nó  voler 
in  Napoli.    aitro  farc,ctic  ̂ uello,ch.e  Dio  gl'infpirarebbe  per  il  bene  de  i  Chriftiani.  All'ho- 

ra i  Cardinali,che  quefta  rinuncia  defidcrauano,maggiormcnte  infiftcuano,ch'e- 
gli  più  tofto,che  potea  lo  ficeffe ,  per  il  pericolo  grande,nel  qual  per  il  poco  go- 
uerno,  la  Llcpubl.  Chriftiana  fi  ritrouaua  E  per  più  fpaucntarlo  diccuano,che  à 
lui  nel  dì  del  giudicio  s'imputarebbe  quanto  di  male  all'ho,ra  nella  Chiefa  Santa auueniua.  Moffo  il  Santo ,  e  fcmpHce  Pontefice  da  qticfte  parole  fi  riibluctte  , 
e  difìc  voler  far  quanto  cfli  voleuano,  pure  che  fai  e  d'i  ragione  lo  poterle  .  Alf- 

Pontcfice  r;-  hora  fu  tofto  d'vn  confentimcnto  di  tutti  fatta  vua  legge ,  che  foffe  al  Pontefice 
«oncia  .1  1  a-  ]ec{t0     rinunciar  il  manto  di  Pietro .  La  qual  conftitutione ,  e  legge  fu  poi  da pai°  '         Bonifacio  Ottano  fuo  fucceffore  confermata,come  nel  6.  lib.  de  i  Decretali  fi  ve- de .  Fatto  quefto ,  Celeftino  alla  vita  prillata  fmontò ,  dando  ì  i  Cardinali  libera 

poteftà  di  creare  in  fuo  luogo  vn'altro  Pontefice .  E  fù  quefta  rinuncia  fatta  il .  fefto  mefe  del  fuo  Pontificato.  Fu  dopò  quefto  per  confentimento  della  maggior 
parte  de  i  Cardinali  eletto  Benedetto  Gaetano  Papa  ,  il  quale  fece  per  camino 

_  prendere  Celeftino,chc  fe  ne  ritornaua  all'hererno,  e  t'ece  rinchiuderlo  nella  1  oc- 
dal  (nccedo-  ca  di  Fumone  in  campagna  di  Roma ,  moffo  da  quefta  ragionc(com'egli  dicea,  ) 
re  poHo in_.  ch'haurebbono  potuto  i  capi  delle  fattioni  fotto  quefto  Pontrfice  far  vn  dì  qual- 
vna  rocca  pn  Q^c  gran  majc  ajj ,  chiefi  di  Dio,fe  ben  moftrauano  di  conofecre ,  e  d'ammirare 
gionc.        ja  fantita  j {  Celeftino .  Communque  quefto  fi  foffe ,  cofa  chiara  è,  che  Bonifa- 

cio grand'ingratitudine,  ce  aftutia  moftraffe,  poi  che  con  la  fua  ambitione  in- 
gaonò^ud  fant'huomo à  rinuncial  e  il  Papato , e  prefolo poi, mentre  fc ne  ritor- nala al  fio  hcremo,  nella  rocca  di  Fumone  lo  rinchiudclfe,  e  lo  sforzafFeà  la- 

fciare innanzi  tempo  per  puro  dolore,  &  affanno  la  vita,  e  fù  in  capo  di  17. 
mefi  dopò ,  che  Benedetto  fù  Papa.  Scriuono  alcuni,  che  Celeftino  dopò  la  mot-' 

te 
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tt  fiCelTc  molti  miricoli ,  e  ne  fofle  perciò  poi  fpeffo  ne  i  concili)'  ragionato  d* 
douer  canonizarlo ,  e  che  molti  per  fanto  l'haueffero,  c  nel  catalogo  de  i  confef- 
fori  lo  teneflfero,  e  per  vna  inftitutionc  di  Clem.V.fatta  in  Auignonc  la  Aia  feftt- 
uità  fi  celebra  ogn 'anno  à  i  i  H.di  Gingilo;  in  quel  dì  appunto,  ch'egli  morì.Fcce 
quefto  Pontefice  vna  ordinatione  di  Cardinali  tredici  l'anno  primo  del  fuo  Pon- tificato ,  quali  furono . 

Frate  Hugone  diVilirmo^  di  prete  Card.tit.di  S. Sabina  fatto  Vefcouo  Card.OJìien  • 
fe  ,  e  Veliterno  . 

Beraldo  de  li  loco  Francefe .  Arciuefcouo  di  Lione  Vejcono  Card.  Albano  . 
Frate  Simone  de  Belloloco ,  Francefe  t  monaco  Cijìercienfe ,  cjr  Arciuefcouo  Bilu- 

ticenfe  Card.Preneflìno . 
Frate  Tomafo  de  Anruto  monaco  debordine  Cehjìino ,  Card.di  S. Cecilia . 
Frate  Fieno  dell'  Aquilla ,  monaco  del  monajìerio  diluente  CaJJino  ,  &  Abbate^  & Arciuefcouo  di  Beneuen:o ,  prete  Card.di  S.Marcello . 
"Don  Giouanni  de  Crefft ,  Francefe  monaco . 
Picardo  dell'Or d. di  S \L enetto  ,  Vefc.  Meldenfe  Card.de 'SS.  MtrcellinOy  e  Pietro. Guglielmo  Ferratio  Francefe  ,  Prepopto  di  Marjtglia  yCard.di S.Clemenie . 
Nicolao  Parijienfe  Francefe  ,  prete  Card.di  S.Lorenzo  in  Damafo . 
Frate  Roberto  Francefe  monaco  Cijìercienfe  Card.prete  di  S.Vudentiana . 
"Don  Simone  Francefe  monaco  del  monafierio  di  Cluniaco ,  e  priore  della  Città) Card.di  S.h albina . 
Landulfo  Erancacio  Napolitano  Diacono  Card.di  S.  Angelo  . 
Guglielmo  Vango  di  Bergamo  ,  Cancelliero  di  Carlo  II.  Rè  di  Sicilia  ,  Diacono Card.di  SS.  Nicol  ao  in  care  e  re  T  ulliano  . 
Benedetto  Gaetano  di  Anagni  %  Diacono  Card.di  SS.Cofma^e  Damiano  :  dapoi 

Para  Bonifacio  f'UZ. 
BONIFACIO  Vili.    PONT.  CxCV. 

Creato  del  1 204.  a'a^..  di  Decembre . 

BONIFACIO  Vili,  nato  in  Anagni  terra  di  Campagna  di  Roma,  e  chia- 
mato prima  Benedetto  Gaetano ,  fù  in  Napoli  creato  Pontefice  nella  vigi- 

lia della  Natalità  di  noftro  Signor  del  1294.  Fu  di  gran  dottrina ,  ik  ifpe- 
rienza ,  come  colui  ch'era  molto  nella  corte  Romana  veriàto ,  eper  tutti  i  gradi non  fonza  ambinone  però ,  alla  dignità  Pontificia  montato  .  Percioche  euendo 
Cardinal  di  S. Martino  in  Monte  defiderò  in  modo  il  Pontificato,  che  non  lafciò 
arte,nc  vi j,ch'cgli  pésò,che  giouar  li  doueife  ch'elfo  nó  operalfe  per  cófeguirlo. 
Fù  anch'arrogate  in  modo,ch'egli  di  tutti  quafi  tacca  poco  cóto,e  riuocòlc  gra- 
tie  già  fatte  da  Nicola  IV.  e  da  Celeftino  V.  Pcrfeguitò  ancora  marauigliofa- 

Y   3  men- 
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,  ,  ...  .  mente  i  Ghibellini .  Onde  quella  gran  contefa  nacque  frà  lui,  e'Colonnefi  Ght* 

pedeeuitat?  be^'n' cn  in  Anagni  ancor'fauoriuano  i  loro  partegiani  contra  il  Pótefice.  Inco- llai Para.Co  minciò  adunque  Bonifacio  à  cammniar  tutti  quefti ,  c  fpecialmente  il  Cardinal 
lonnch  per-  Pietro ,  eTCardinal  Giacobo  della  medefima  famiglia  de'Colonnefi,  apponen- 
fc guitaci .    do  loro  ch'haueffero  nella  morte  de  Pontefici  rubbati  i  tefori  della  Chiefa ,  e  c'- 

haueiTero  contra  di  lui  diuulgati ,  e  fcritti  libelli  famofi .  S'crifsero  quefti  in  ef- 
fetto dopo  che  oltraggiati  dal  Papa  fi  vedderoa'Ré  a'Prencipi,  &  alle  nationt 

del  Chriftianefimo  moftrando  l'arroganza  di  Bonifacio ,  e  l'ambition  moftrata in  occupar  contrà  ogni  debito  il  Pontificato,  hauendo  prima  fatto  àCeleftino 
AnutiadiBo  ìinuntiar,  e  poi  dentro  vna  prigionripoftolo .  Percioche  fon  alcuni,  che  fcri- 
™f.  yiij.  pct  uono,  che  Bonifacio  fecretamente  mandalTe  alcuni  di  notte,  che  parlartelo  , 
far  tmòtiarc  qliafi  vna  voce  venuta  dal  cielo,  nella  camera  di  Celeftino,  eli  perfuadertero 
Celcfthio     che  ̂ e  dfifidei^tìiJ  faluarfi ,  lafciafle  il  Pontificato .  Hora  eflendo  quei  Card.cita- 
quinto  Papa  ti ,  e  non  comparendo  (  perche  dubitauano  della  pertinacia  di  Bonifacio  )  per 
guerreggia  public©  decreto  dichiarati  feifmatici ,  e  prilli  de'beneficij ,  delle  dignità ,  de'- 
contra li  Co-  poderi  paterni ,  delle  Cartella ,  ch'haueuano.  Laqual  priuatione  poi  Bonifacio lonnch .      jn  forma  di  decreto  riduffe ,  come  nel  lib.  che  chiamano  il  fefto ,  fi  vede .  Do- 

pò qucfto  tolte  Bonifacio  l'armi ,  e  contra  quefti  ribelli  bandì  la  crociata ,  &an- 
dò  lor  fopra  per  rouinarli ,  e  ne  attediò  Prenefte,  doue  ridotti  s'erano  con  Sciar- 
ra  lor  zio ,  perfona  di  molta  importanza  -  E  perche  coftoro  fuggirono ,  il  Papi 
prefo  quefto  luoco  lo  faccheggiò,  e  perfeguitò  poi  i  medefimi  contrari/ ,  che  in 
Colonna  fuggirono;dondc  anche  poco  poi  furono  sforzati  à  partire  per  la  copia 
de'nemici ,  ch'hebbero  fopra .  Furono  adunque  ancora  quefte  Cartella  faccheg- 
giate,e  Colonna  fpetialmente,ch'era  l'origine  dì  quella  famiglia.I  Cardinali  fug* 

Seiarra  Co  gendo  fi  ricouerarono  in  Riete.E  Sciarra  ftete  vn  gran  tempo  ne'bofchi  in  Anzo lonna ,  efuc  nafeofto,  temendo  della  crudeltà  di  Bonifacio .  Ma  egli  capitò  finalmente  nelle 
difgraue.    mani  de'corfari,  e  fii  pofto  al  remo,  doue  grandi  calamità  forte  rfe,c  con  gran  pa- 

tienza  d'animo,  tanto  la  crudeltà  del  Papa  temeua,che  con  oftinato  odio  tutti  i 
Ghibellini  perfeguitaua  .  E  notò  quello,  che  Bonifacio  dicerte  all'Arciuefcouo 
di  Genoua,che  gli  s'era  gettato  à  pie  il  dì  delle  ceneri .  Percioche  come  fuole  il facerdote  dire  •  Memento  homo ,  quia  cintres  ,  &  in  cinerem  reuerterit  j  mutate 
il  Papa  alcune  di  quefle  parole ,  dijte  ,  Memento  homo  quia  GhibelUnns es  ,  &  cum 
Ghibellini^  in  cinerari-  rejterterh  .  E  col  fine  d  i  quefte  parole  li  gettò  non  sù  la  te- 

tta , ma  negli  occhi  la  cenere.  E  fol  per  quefto  nome  di  Ghibellino  dell'Arci- 
uefeouato  lopriuò,  benché  poi  glielo  reftituilTe  ;  quando  intefè,  che  i  Cardi- 

nali della  famiglia  Colonnefenon  fuflero  ftati  in  Genoua ,  come  elfo  penfato  ha- 
uea .  Cacciati  à  qtiefto mode* Bonifacio  i  Colonnefi  ,  ordinò  vna  doppia  feftiui- 
tà  à  gl'ApoftoU,à  gl'Euangelifti,&  a'quattro  Dottori  della  Chiefa  Gregorio,  A- 
goftinOjGieronimoA'  Ambrogio.  Mentre  che  fiì  in  Oruieto,  canonizò  Lodoui- 

è  canonizato  co  già  * rate     S'Francc-fco,e  del  fangue  reale  di  Francia,perch'era  nato  di  Carlo II.Ad  iftanzìa  di  Bernardo  Caftaneto  Yefcouo  di  Albi ,  cacciati  i  canonici  feco- 
lari  della  Chiefa  Cathedrale  diS  Cecilia  di  queftaCirtà,vi  pofe  i  regolari.Fece 
da  tre  perfone  dottiflimc  comporre  il  fefto  lib.  delle  leggi  canoniche ,  nel  quale 

Sefto  lib-  in  cu^)  a^cun'  nuoui  decreti  aggiunfe.  Ricuperò  frà  poco  tépo  la  Città  di  Agubio , 
canonico',    che  fiera  col  fauore  de'Ghibellini  ribellata  alla  C  hiefa.  No  volle  mai  cófermare 
Agubio  del-  ad  Alberto  Duca  d'Auftria  rimperio,ancor  che  glien'hauelTe  quel  Prencipe  fat- 

ta Chiefa .    to  pregare  più  voIte.Eftendo  poi  morto  Giacobo  d'Aragona,Roberto  figliuolo di  Carlo,e  Duca  di  Calabria  pafsò  potente  in  Sicilia.e  prefa  Catania,  tata  guerra 
di  vn  fubito  nacquc,che  quali  tutta  Italia  fe  ne  pofe  in-tumulto.  Perch'i  Siciliani 
che  fauorìuano  gli  Aragonefi ,  pofta  vn'armata  in  mare  vinfero  in  battaglia  Fi- Roberto  fig.  lippo  fratello  di  Robc  rto,e  lo  pigliarono  prigione.Per  la  quale  cofa  lafciadoRo 

d\  9aJ-j°  >'  berto  Catania,fe  ne  ritornò  séza  altro  fare  nel  fuo  regno  dj terra  ferma  Federico 
£  aQtlt'p°a  d'Aragona  ferie  venne  di  Spagna  con  vn'efercito  nella  Sicilia,  e  non  follmente Sicilia. 

rieu- 
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ricuperò  tutta  Tifala  della  $icilh>ches'infignorì  ancor  delia  C  ilabria.I  Genouc- 
fi  in  Tofcana  trauagliauano  i  Pliant  in  modo,  che  tollero  loro  Liuorno>  lo  bruc- 
ciaro;io,c  perche  non  potelferoi  Pifani  più  nauigarc,  affogaron  molte  nani  grof- fe  nella  bocca  del  fiume.PalFauano  quefte  cole  in  Italia  con  gran  fuo  danno  ,  ne  il 
Papa  fi  em  ana  di  ragionare  altramète  di  pace  per  quietarla.  E  perche  non  fi  ere-  A*a?onrft 
delle, ch'il  Signore  Dio  fi  ritroualfe  in  pace  con  gl'huomini ,  fi  lenti  di  vn  fubito  prendono  la 
vn  cofi  fatto  terremoto ,  che  n'andarono  per  molti  giorni  in  molti  luoghi  molti  ̂ ì^-1*™  ' 
edifici/  per  terra.Si  ritrouaua  all'hora  in  Riete  con  tutta  la  corte  il  Papa;  il  quale  ̂ ft™ 
dubitando,chc  con  quella  rouina  de  gl'edifici)  non  veniiTe  anch'elfo  oppreftb,  fi  Terremoto 
fece  fare  in  vno  ampio  prato  nel  clauftro  di  vn  monafterio  de'frati  di  S.  Domen.  grande . vni  cafetta  di  tauole  fottili,nella  quale  per  qualche  dì  dimorò,  benché  crudo  in- 
uerno  fufTe .  Perche  nella  fella  di  S.Andreaquefta  procella  di  terremoti  nacque  . 
Apparile  anch in  quefto  tempo  vna  cometa,prelagto  di  qualche  futura  calamità. 
Bonifacio  vfeito  dal  pericolo  de'terremoti,  creò  alquanti  Cardinali,  e  vi  furono 
fra  gl'altri  l'Arciuefcouo  di  Toleto,Riccardo  da  Siena ,  Nicolò  da  Triuigt  mac- 
jftro  dell'ordine  de'Predicatori ,  Giouanni  Murro  generale  de'frati  Minori ,  Pie-  ,JOO> 
tro  Spaglinolo ,  Ordinò  nel  MCCC  il  Giubileo ,  che  fù  il  primo-iftituito  neila  Gmbileopri- 
Chiela  noftra.Nel  quale  concedeua  il  Papa  la  remilfionc  de  peccati  à  tutti  colo-  ™°  f  04,1  V 
ro,che  vifitauano  le  Chiefe  de  gl'Apoft.ad  effempio del  teftamento  vecchio*  bé  ja°Bo 
che  da  principio  prelfo  gl'Hebrei  altra  ragion  fulfe  dell'ordinatione  del  Giubi-  mfaci0  yi,^  " leo.Percioche  ogni  50. anni  Io  celebrauano,&  in  quello  ancora(come.  fcriue  Gio. 
feffo)i  debitori  eranoliberi  di  ogni  lor  debito,e  i  ferut  la  libertà  cófeguiuano.  E 
per  quella  libertà  del  corpo  ancor  quella  dell'anima  fi  fignificaua  ,  perche  quelli 
il  poffono  chiamare  veramente liberi,à  quali-fi  rrlafciano  i  peccati .  Ordinò  Bo- 

ni!', ch'ogni  cent'anni  quefto  Giubil.  fi  rinouellafte.  E  concorle  d'ogni  parte  per  ' 
quefta  celebrità  tanto  numer.  di  gente  in  Roma,  ch'in  vna  Città  così  grande  vi  il  Cari0  Cc)nte potè  à  pena  caminare.  Era  venuto  in  Roma  Carlo  Conte  di  Valois,  e  fratello  di  diValois. 
Filippo  Rè  di  Fracia,  il  qual  hauendo  per  moglie  vna  figliuola  di  Baldouino  vl- 
timo  Imp.  Latino  in  Coftantin.  hauea  da  Bonif.  ottenuto ,  che  poteflc  il  fuoceró 
fuo  ricuperafil'Imp.che  gl'era  fiato  tolto.Ilche  Bonifacio  haueua  volétieri  fatto, 
per  potere  con  l'aiuto  di- quelli  Prcncipi  mandarne  poi  in  Soria  vn'e(Tercito,e  ri- 

cuperare Gierufalcm.  In  quefto  mezo,mentre  che  le  cofe  fi  poneuanoin  puiìto,e  ESìanchì.e  Ne 
ralfettauano ,  diede  il  Papa  con  ampia  poteftà  à  Carlo  di  Valois  il  gouenio  del  ti  in  Tofca- 
patrimonio  di  S.Pietro.c  màdò  nella  Tofcana  vn  Legato,  perch'aldine  nuoue  ri-  na. 
nolte,che nate  v'erano,  vi  quietalfe.  Pèrcioche n'erano  giti  quei  popoli  da'Ghi- bellini ,  e  Guelfi ,  alli  Bianchi ,  e  Neri  palfati .  Ma  non  facendoui  il  Legato  alcun 
frutto:ancorche  interdettile  fcómuniche  v'adopralfe,v'andòper  ordine  del  Papa il  Conte  Carlo  di  Valois ,  nè  puote  in  Fiorenza  fare ,  che  non  fulfero  i  Bianchi ,  e 
non  fenzagran  fangue  cacciati.  Erano  all'hora  i  Ghibellini  chiamati  Bianchi .  lì 
Papa,  che  tutto  l'animo  hauea  all'imprefa  di  Terra  l'anta,  mandò  in  Francia  il 
Vefcouodi  Apamea,perch?  il  Rè  Filippo à  queft'imprefa  caldamente  animai"-- 
fe : .  Il  Vefcouo  andò,e  parendoli,  che  con  le  preghiere  poco  frutto  caualfe,vi  ag- 
giunfe  alla  fine  le  minaccie    Di  che  fdegnato  Filippo  lo  fece  dentro  vna  prigio- 

ne porre .  Quando  Bonifacio  quefto  intefe ,  vi  mandò  tofto  l' Arcidiacono  di 
Narbona  periona  di  molto  conto,perche  comandalfe  al  Rè  Filippo  in  fuo  nome,  di  Franc^iP 
che  tofto  liberafte  il  Vefcouo  di  Apamea .  E  che  non  volendo  liberarlo,  li  dicef-  ̂ mercer"'  prì- fepublicaméte,cVinpreséza  diteftimonij,comequelregnoperlafuacótumacia,  gionc  i!  i.c- 
e  per  haucr  àquel  modo  violato  il  Legato  Apoftolico,  era  deuoluto  alla  Chie-  gato  del  Pa. 
fa.  E  di  più  Io  fcommunicalfc)  &  alfoluclTeiFrancefi  dal  giuramento.  Elfequì  pi<  Percne  lo 
con  molta  diligenza  l'Archidiacono  il  tutto ,  e  ne  sforzò  quel  Rè  à  Iafciarne  quel  m 
Vefcouo  in  libertà.  Il  Rè,che  volle  per  qualche  via  vendicarfi  di  quell'ingiurie , 
che  li  parca  di  riceuere  dal  Papa,fece  vn'ordine ,  che  non  potelfe  alcuno  fuo  vaf- fallo  andare  in  Roma,nè  mandami  danari .  Hora  il  fecondo  annodopò  il  Giubi- 

Y   4  ko 
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ko  Carlo  di  Valois  fe  n'andò  à  ritrouare  Carlo  Sccodo  fuo  cugino  nel'  regno  dì 
Napoli.Di  che  morto  Federico  d'Ai  agona,vi  fece  con  quelle  conditioni  la  pace, 
ch'erto  tutto  quello ,  c'hauèua  prefo  in  Calabria,reftitui  ua  ,  e  fi  pofsedeua  l'Ifola 
di  Sieilia,mentre  viueua.Ma  partito  di  Tofcana  Carlo  di  Valois, 'e  ne  parta rono DaniejAlli-  *  Bianchi  cacciati  di  Fiorenza  tutti  in  Forlì .  E  vi  fu  fra  loro  Dante  Alighieri 

ihicti.        perfona  dottirtima  ,  e  poeta  eccellente  nella  lingua  volgare.  Il  quale  tento  più 
volte  di  riporfi  nella  patria,ma  indarnojancorche  i  Bolognefi,  e  Cane  della  Scala 
Signore,  di  Verona,  con  cui  erto  poi  vn  buon  tempo  familiarmente  vifle,ve  l'àin- taflero.  Scriuono  alcuni ,  che  Bonifacio  in  quefto  tempo  fi  facefle  in  Ferrara  dtf- 
fctterrar  il  corpo  d'vn  certo  Hermano  ,  ch'era  flato  prclfo  à  i  vint'anni  tenuto per  sato,e  brucciarlo ,  come  heretico,perche  fece  tare  diligétiftima  inquifitione 
dell'herefia  di  lui .  Et  io  crederci ,  che  fofse  flato  coftui  vn  de  i  fraticelli ,  la  cui 

tfilippoRc  fettaera  all'inora  molto  crefe  iuta  in  Italia  .  In  quefto  non  potendo  Filippo  Rè  di 
di  Franci»  s'  Fracia  foffrire  l'arroganza  di  Eonifacio,fece  in  Parigi  radunare  vn  gran  numero 
tppella  dal  di  Prelatr,e  di  Baroni  del  Regno,  e  narrate  l'ingiurie,  c'hauute  da  Boni  facto  ha- 
Papaal  fmii-  neada  fua  ambinone ,  c  l'arti  cattine  tenute  in  occupare  il  Papato ,  i!  qual!fngith 
«^concilio,  ftamente  tenea,fe  tVappeùò  alla  Chiefa,che  vacaua(com'efso  diccui,)<S:  al  futuro Concilio.  Di  che  fdegnato  oltre  modo  Bonifacio  fece  radunare  vn  Concilio,nel 

quale»e  Filippo,&  il  Regno  di  Francia  all'Imperatore  Alberto  fottopofe,il  qua- 
le Alberto  h.auea  nel  principio  del  fuo  Papato  ributtato  ,  &  efclufo.  All'hora 

Filippo  d.ifpoftodi  domare  la  fuperbia  del  Papa,rifcofse  da  i  corfari  Sciarra  Co 
lonna,che  fu  nel  porto  di  Marfiglia  conofciuto,e  Io  mandò  in  Roma  có  Nogarc- 
tfo  caualliero  Fracefe,e  fuo  molto  fidaro,fotto  colore ,  com'eflo  publicaméte  di- ceua  di  farui ,  la  fua  appellatone  publicare ,  (è  bene  altrouc  haueua  volto  il  fuo_ 

Jsfewra  Colò  intento    Perche  venutofene  Sciarra  traueftito  in  campagna  di  Roma, e  raccolti 
w&  pngio  da  ogni  parte  i  fuoi  amici  infieme>mandò  Nogaretio  auati  in  Fiorentino  có  du- 

il  P«pa  ,  gento  caualli  Franccfi,ch'hauca  alToIdati  di  quelli  di  Cario  di  Valois,  perche  di 
<tte  di-dolor  qnefto.Ìuogo  bifognando  gli  defte  aiuto.Et  erto  fe  n'entrò  di  notte  fecretamente 
www>.       -n  ̂ ^gpj  t  e  con  l'auto  de  ̂ Ghibellini  >  tanto  dal  Papa  trauagliati ,  fpezzando 

le  porte  della  cafa  paterna  di  Bonifacio,  doue  tutto  quieto  fi  ritrouaua,  lo  prefe 
prigione>&  in  Roma  lo  meaò.  Doue  in  capo  di  'trentacinque  dì  il  poucro  Papa 
per  il  gt  à  difpiacre,che  fi  prefe^iorìà  gl'vndici  d'Ottob.  hauendo  gouemato  il 
Papatrvor.t'anai>noue  mefi,e  dicifette  giorni .  E  fù  fcpoltQ  in  S.  Pietro  in  vna  u>- 
iba  ch$  erto  vtuendp  fatta,  hauca  in  ygaa  cappella ,  che  edificata  ,  &  ornau  hauc- 

ua di  opera.dimofaico  .  Edificòanche  vn  pulpito  con  vn  [>ortico  prefloS  Gio- 
vanni in  Latrano,,  sù'l  quale  ilGiouedì  fanto  fi  publicano  le- feommuni che ,  <S: 

eflCovi  feommunicò  FiÙppo Rè  di  Francia  ,  &  i  ColonncTi  •  Et  à  quefto  modo* 
morì  quel  Bonifacio.ehe  sltngegnaua  di  porre  nc'cuori  de  gl  Impera tori,de'R  è, de'Prencipi ,  e  delle,  nationi  anzi  il  terrore ,  che  la  religione ,  e  che  fi  siorzaua  di 
d&re  à  (ua  volontà  i  pegni ,  e  torli ,  e  di  cacciarci  richiamare  ì  fua  poftagl'huo- 
mifoi.  H^bbe; incredibile  fete  dell'oro,  che  d'ogni  parte  raccoglieui ,  ne  fi  fatia- 
U»&  DA.queftoefempiodebbonotuEti  i  PrcncipiChrift:.nicofifecolari  ,  come 

Kligtofi  ̂ apprendere  di  Capere ,  nè fuperbia  ,  ne'  arrogantemente  commandar  àv aopoli,  &  a  fudditi  loro »  come.coftui  facea,  ma  fanta ,  &  modeftamente ,  come 
Chrifto.Rè  noftro  ,.eV  i  fuoi  djfcepoli-,  e  veri  fuoi  imitatori  fecero .  E  vogliono 
ertèr  da'pjBpoli  anzi  amati >  che  temuti ,  dal  qual  timore  fuole  meritamente  na- 
fcc-rne  La  rouìnade'tiranni  ..Scriuono  alcuni,che  coftui  nodriftè  ancora  le  difcoi- 
die  dl^Ha,  e  frà  i  Genouefi  ,,e  i  Vcnetiani  maffimamcntc,popoli  nelle  cofe  ma- ritime  potentimmi.  . 

Creò  quefìoVovtefice  in  più  promptiont fede  ci  Cardinali  }  cinque  Vefcout ,  otto  pre- 
tte ite  Diaconi,  che  furono.. 

CQ«fal;:o  Spagnuoh  y  Arciuefcoito  di  Toledo ,  Vefcouo  Cardi  Albano. 

Jtfaeftrofrà  „»..da  Miti,  Generale  del!'ardi?ie  de 'Minati ,  Marchilo ,  }  z.':j>:q.->. 
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Cardinale  Pertuenft  ,  e  di  S.Ruffina. 

P  i?t^  o.......SpagnmloyVefcouo  Card.  Sabinenfe- 
Maefirofrà  Reginaldo^ell 'ordine  de  Minori  ̂ efcouo  Card.Portuenfe,  e  di  S.Ruffi- na . 
Maeftrofrà  Nicolò  da  T  riuifo ,  del?  or  dine  de' Predicatori ,  prima  prete  card,  di  JT. 

S '  abinOìpoi.VefcQuo  card.OJìienfe^  Velitrenfe. Teodorico  prete  Card.tit  di  S  
Maejlro  fra  Gentile  da  Montefìore  della  Marc  aydel  Per  dine  de Minori ,  prete  card, tit.di  S...... 

\    Guglielmo  Longo  Bergamafco,prete  card.it.dJ  S.  
Lodovico  Flìfco  Genouefc,de'Con.i  di  Lauania,  prete  card.tit. di  S.„. Reginaldo  Vefcouo  a  eterenfe,  prete  card.tit. di  S  

 de  i  Comi  Romanofuo  zio>preie  card  lit.  di  S.  
Guglielmo  Mandago'o  Fr..nceffiyp'eie  cara.i ii.di  J'....^ Riccardo  Senefe ,Diaco?:o  card.di  S.  Eujìachio . 
Gi.rcomo  Liiacono  Cord  di  S.Gregorio  in  Velalro . 
Francesco  Gaetano ,  nìpo.e  delP  api  yUiacQuoCard.  dìS  Nicolò  in  carcere  T mi- liario . 
Giovanni  Gaeta  ne, nipote  del  Papa  Diacono  card.di S  

BENEDETTO  IX.  DETTO  VI.  PONT.  CXCVf. 
Creato  del  1305.  a  22.  di  Ottobre. 

B ENEDETTO  IX.  Triuiguno>c  chiamato  prima  Nicola  ..efifcndo  Car^ 
dinak  d'Odia,  fu  in  Roma  il  primo  dì-  Ai  Noucmbre  creato  Pontefice  , 
Entrò  garzonetto  nell'ordine  dì  S.  Domenico  ,.doue  tanto  in  virtù ,  e  dot- 

trina ,  valfe ,  che"  per  tutt'i  gradi  ordinari;  >e  montò  adi  effer  Generale  dell'ordi- ne .  Onde  cflèndo  poi  fatto  Pontefice ,  moftrò  in  breue  q  nello  >  che  la  virtù  fua 
valcffe.  Perche  viftè  in  modo,  che  fù  meritamente  dopò  la  morte  tenuto  per. 
fanto .  Prcfb ,  ch'hebbe  il  Pontificato ,  fece  citare  Nogarecio,  e  Sciarra  con  tuffi 
quelli  altri  Anagnini,  che  s'erano  ritroiMti  à  prender  Bonifacio ,  e  perghenon 
comparuero  in  giudi cicsgrauemente  gli  feornmunicò  R  iconofcìuta  poiTa  cajfifa 
del  RcFilippo\l\uToluette  d  ille  cerfmre  di  Bonifacio  Riccuctte  ancora  in  gratia 
Giouanni ,  Giacomo  Cardinali  Colonnefi ,  che  Bonifacio  partegiano  de'Guelfi  eolonnefiM- 
più  di  qiicllòjche  ad  vii  Pontefice  fi  richiedea,  hauca  con  tanto  odio  perfeguita-  tornati  in  irta 
ti .  Rcftituì  a  quefti  Cardinali  ilor^eni,ma  li  lafciò  pure  qualche  tempo  fofpefì todal  PaP*- 
del  capellojdel  quale  prillati  Bonifacio- gl'hauca  .  Hora  rafièttate  à  qucfto  modo 
kcofe  della  Città,e  creati  alquanti  Cardinali,  de  quali  ne  fu  vno  Nicola  da  Pra- 

to,, dell'ordine  dc'Prcdicatori  volfe  tofto  l'animo  alla  pace  d'Italia.  E  per- •  ehc  i& 
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che  in  Tofcaàa  più  ch'altroue  le  riuolte  fioriuano,vi  mandò  il  Cardinale  Nicola 
da  Prato ,  ch'era  Vefcouo  d'Oftia ,  con  ampia  poteftà ,  il  quale  creò  in  Fiorenza 
nuoui  magiftrati ,  e  li  collocò  ne1!  palazzo  de'fìgnori,  che  chiamano  hoggi,c  che 
à  quefto  edificato  haueuano.  All'hora  il  Cardinale  da  Prato  pésado  di  poter  pìoi 
fare,incominciò  à  far  motto  di  riporre  i  fuor'vfciti  in  Fioréza  .  E  perche  vi  feo- 
teuanogl'orecchi,lafciando  nella  Città  gl'interdetti,  fe  n'andò  à  Prato  .  Effendo 
poco  appretto  poi  morto  Papa  Benedetto ,  e  tumultuando  le  Città  di  Tòfcana  t 
tutti  i  fuor'vfciti  fi  raunarcno  sù'l  Bblognefe  con  animo  di  douer  entrare  in  Fio- 

Fioremacó-  renza  1  ̂  vcnutine  fecretamente  di  notte  alla  porta ,  che  mena  à  Bologna  ,  non 
battuti  da_j  effendo  ancora  la  muraglia  finita  ,  entrarono,  dentro  ,  &  arriuarono  fino  alla 
fuoi'vfciti.  Chiefa  di  S.  Reparata ,  che  era  ftata  incominciata  poco  auanti .  Ma  mentre  che 

fono  troppo  intenti  alla  preda  ,  e  che  con  gl'amici  confultano  di  quello ,  che  far fi  debba,diedero  à  grauuerfarij  tempo  di  riprendere  animo,&  arme,  e  ne  furono 
non  fenza  grandiflìmo  fangue  cacciati  à  dietro .  Dopò  quefto  affaldando  i  Fio- 

rentini Roberto  Duca  di  Calabria ,  non  folamcnte  hebbero  ardimento  di  difen- 
far  le  cofe  loro ,  ma  di  oppugnar  ancora  altrui.Onde  ne  pattarono  fopra  Piftòia. 
I  Piftoiefì  valorofamente  difenfandofi  vfeirono  d'vn  fubito  fopra  il  nimico  ,  c 
ributarono  fino  à  Prato  Roberto  con  tutto  il  fuo  efercito .  L'animo  del  fanto ,  e 
buon  Benedetto  era  di  douer ,  pacificata  ch-haueffe  Italia  ,  mandar  in  S'oria  foc- 
corfo  à  noftri  ,che  per  lettere ,  e  permeili  ognLdì  lo chiedeuano  ,  perch'erano 
paffati  lor  fopra  i  Tartari ,  nuouo  nemico .  Ma  morì  a'17.  di  Luglio  in  Perugia 
dou'era  con  la  corte  andato  ,neli'ottauo  mefe ,  e  decimojettimo  giorno  del  fuo Papato  ,  c  non  puote  mandar  ad  effetto  quefto  fuo  buon  penfiero  .  Fùfepolto 
con  gran  pompa  nella  Chiefa  de'Frati  Pr<  dicatori  a^.di  G  iugno  del  1 303 . 1  mi- 

racoli ,  ch'egli  dopò  la  morte  fece  infanare  gl'infermi, -i  cacciare  i  demoni  da'po- ueri  opprefn  fanno  fede  della  gran  fantità  di  Benedetto .  Vacò  dopò  lui  la  fedia 
di  Pietro  ,  da'5.  di  Giugno  fino  alli  fette  di  Lugliodel  feguente  anno ,  benché  i Cardinali  nel  conclaue  fuffero  affai  fpefTo  dal  popolo  di  Perugia  ftimolati,e  mi- 

nacciati ancor  tal  volta ,  accioche  faceffero  la  elettione  di  nupuo  Papa. 
In  due  promotioni  creò  quefto  Papa  tre  Card.  Vno  Vefcouo  ,  e  due  preti  ,  che  fu- rono. 

Maeftrofrà  Nicolò  da  Prato ,  dell'ordine  de'Predicatori ,  Vefcouo  Card.  Oflienfe  , ér  Velitrenfe. 
Maeflrofrà  Guglielmo  Inglefe ,  dell'ordine  de'Predicat.  prete  Card.  tit.  di  S.... 
Jldae/ìrofrà  Gualtiero ,  lnglefet  dell'ordine  de'Predicàtori ,  prete  Card.  tit.  di  S an- ta Sabina. 
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del  1305.  a'j.di  Luglio. 

CLEMENTE  V.  Guafcone,VefcoUo  di  Bardeo,e  chiamato  prima  Beltran- 
do  Gotone  fù  in  Perugia  dopò  la  lunga  cotennone  de'Cardinali  creato  af- 
fente  Pontefice.  Accetàta  I'elettionc  fe  ne  vene  tofto  di  Bordeo  in  Lione , 

doue  chiamò  tutti  i  Cardinali,che  fenza  indugio  v'andarono.E  così  là  corte  Ro-  CòrteRoma 
mana  fù  trasferita  in  Francia  nel  1  ?o?.  Dcue  ftette  con  gran  danno  delChriftia-  na  trasferita 
nefimo  da  74.anni.Ma  chi  più  lo  sètì,fù  la  Città  di  Romade  cui  Chiefc  pei'  quel-  in  Frinciju* 
la  lunga  iblitudine  andarono  in  gran  parte  per  terra ,  non  elTcndoui  chi  quando  d«*JQJ» 
bifognaua,fe  raccóciafle .  Si  ritrouarono  prefente  in  Lione  all'incoronàtione  del 
Papa  Filippo  Rè  di  Francia ,  Carlo  il  fratello»  ch'era  poco  anzi  ritornato  d'Ita- 

lia ,  eGiouanni  Duca  di  Bertagna  ,  il  quale  in  quefta  fefta  dell'incóronatione cadendogli  vn  muro  adolTo ,  con  molti  altri ,  che  ne  furòno  oppreni  >  morì .  II 
Re  Filippo  per  quefta  rouina  del  medéfimo  muro ,  fù  per  hauerne  gran  male  an- 
ch'egli .  Et  il  Papa  in  quefto  ipauento,  e  tumulto  perdò  vn  carbonchino ,  ch'ha- 
ueaintefta  sù'l  regno,  chevaleua,  come  dicono  alcuni ,  fei  mila  ducati  d'oro. Finita  la  folennità ,  e  quietate  le  cole  ,  creò  Clemente  molti  Cardin.  Francefi  >  e 
niun'Italiano ,  folamente  reftituì  intieramente  à  Gioùànni>  e  Giacomo  Colonna, 
la  dignità  del  Cardinalato .  Mandò  anche  tre  Cardinali  con  poteftà  Senatoria  in 
Roma,pcrche  e  la  Città ,  e  tutta  Italia  gouernalTero .  Veggendo  poi ,  che  i  Ge- 
nouefi,&  Ì  Pifani  ornatamente  guerreggiauano  infieme,e  ch'era  in  quefto  mezo 
ftata  occupata  la  Sardegna  da  i  Saracini ,  la  concefte,e  diede  con  quefta  conditio-  sùdegm  de 
ne  à  Federico  Rè  di  Sicilia,che  co'l  tempo  v*paffalfe,e  la  ricuperarti:  dalle  mani  ì  Saracini. 
de  i  Barbari .  I  Venetiani  confederati  con  Carlo  FI.  Rè  di  Napoli  contra  l'Imp. di  Coftantinopoli,induffero  à  tanto  il  Rè  di  Rulfia  nel  1307.  che  coftùi  mandò  à 
chieder  al  Papa  vna  norma  della  fede  Chriftiana  ,  per  douer  battezarfi .  Ma  ef- 
fendopoi  i  Venetiani,e  Carlo  raffreddati^  mutò  ancora  del  fuo  buon  propofito 
il  Ruffiano.  In  quefto  nacque  in  Npuara  vnanuoua  herefia,ch'hebbedaDulci-  Dulcigaohe gno,e  da  Margarita  principio .  Si  ritrouauàno  gli  huomini,e  le  donne  mfieme,  e  tetico, 
non  ei  a  lafciuia ,  ch'elfi  reftaftero  dVfar  frà  loro  ;  Furono  chiamati  i  fraticelli,e volendo  Clemente  opprimere  quefta  nuoua  fetta,  vi  mandò  ,  vn  Legato  ,  con 
molte  genti ,  il  quale  sù  l'Alpi ,  doue  quelli  herctici  erano ,  parte  à  fame  ,  &  a 
freddo,  parte  con  l'armi  gli  opprcfse .  Dulcigno  ,  e  Margarita  furono  prefi viui ,  e  tanagliati  à  pezzi ,  e  le  loro  offa  bruciate  ,  e  gettate  al  vento .  Quafi  nel 
medéfimo  tempo  fi  feppe ,  che  i  Catlalieri  Templari ,  già  foldati  ài  Chrifto  >  Templari  fi- 
accolteti  co  i  Saracini  fifoflero.  Il  perché  quelli  ,  che  fi  poterono  hauere  in  (linci* 
mano,  furono  tutti  morticele  loro  facoltà  alTegnat€,c  donate  parte  ài  Caua« 

lieri 
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lìeri  di  Rodi,  che  poco  alianti  occupata  quell'Itola  haueuanojeptrte  ad  altre nuoue  religioni .  Il  Rè  Filippo  di  Francia  ancora  cacciò  dal  fuo  regno  gliHe- 

Het|iei  eac-  b,  ci  con  vna  fola  vefte  indono  per  vno ,  e  le  facoltà  loro  tutte  fi  confifcò ,  per  ai- 
ciati  di  ttan-  cuni  joro  majeficij  f  &  auaritia .  Né  molto  poi  dopò  fù  l'Imperatore  Alberto  di Giouanni  fuo  nipote  ammazzato .  Il  perche  quali  tutte  le  Città  della  Lombar- 

Sieneri  di      quelli  per  Signore  s'eleftero,che  fi  ritrouarono  efler  lor  Capitini .  Così  chia- Lombardi»  mauano  quelli,  che  di  loro  il  gouerno  haueuano.  Et  à  quefto  modo  Verona  heb- 
impatronitifi  be per  Signoria  la  famiglia  della  Scala ,  Mantoiui  Bonacoffì,  Padoua  i  Caria- 
delle   Città  rcrì.  Gli  Eftcnfi  erano  già  di  qualche  anno  innanzi  Signori  di  Ferrara ,&  in 
ddi'lmp-Tl-  querto  tempo  s'infignorirono  di  Modena;  Carlo  Secondo  Re  di  Napoli  non  fi 
beito .      "  fdegnò  di  dare  ad  Azzo  Marchefe  da  Erte  Beatrice  Aia  figliuola  per  moglie .  Ma. Axioda  Ette  Frilco  il  figliuolo  in  modo  della  nuoua  madregna  fi  fdegnò,chc  ne  prefe,e  pofeil 

Padre  ftefio  in  prigione,  e  s'infignorì  di  Ferrara ,  hauendo  hauuto  da  i  Venetiani Venetiani  Si-  aiuto  per  douer  efpugnare  il  Cartel  Thealdo  porto  fui  ponte .  Il  Cardinal  Pela- 
gnondiFer-  gUi  a ,  ch'era  dal  Papa  ftato  mandato  à  Bologna,  commandò  torto  à  Venetiani 
MtVerictiani  forto  Pena    feommunica ,  che  nello  fiato  di  Ferrara  non  fi  impacciaflero .  Ma feommunica  perche  i  Ferrarefi  defiderauano  di  reftar  foggetti  alla  Chiefa,  fi  affrettarono  i 
ti .  Venetiani  di  prender  quel  Cartello ,  e  notte,  e  giorno  battagliando  finalmente  lo 

prefero.  AU'hora  Frifco  per  vendicarfi  bruciò  la  metà  di  Ferrara,  e  le  c  afe  di quelli  particolarmente ,  che  pareua ,  che  à  cole  nuoue  afpiraffero.  Ma  il  popolo 
non  palsò  molto,  ch'egli  ancora  fi  vendicò.  Percioche  tolte  l'arme  cacciarono 
Frifco  di  fìat  o,e  fi  diedero  in  potere  de'Venctiani,  dalli  quali  conofceuano  poter 
eflerc  egregiamente  d  ifefi.Di  che  idegnato  il  Legato  P'r elagnr.i  badi  contra  Fer- 

rarefi ,ìk  Venetiani  la  Croce  .  Intera  Clemente  la  contumacia  de'Yenetiani,cì 
gran  defiderio ,  ch'efil  di  regnarti  pofledere  quello ftàto  haueano,gli  feommu- nicò,c  commandò,chc  fuflcro  tenuti  per  ferui,  douunquc  prefi  fuffero,e  le  loro 
facoltà  (accheggiate  per  tutto.  Per  la  qual  colacflendoi  Venetiani  molto  dati 
alla  rr.ercantia,e  rella  Francia,  &  in  Inghilterra ,  ftrani  danni  fentirono  .  Mandò 
anch'il  Papa  altri  Cardinali  in  Tofcana,  che  tutta  in  arme  fi  ritrouaua,  pei  che 

^  commandaffero  à  Roberto  Duca  di  Calabria ,  à  Fiorentini ,  e  Lucchefi  ,&  à  gi' 
.Piftoia.de'  altri  popoli ,  che  con  quefti  erano,  che  torto  dali'aflcdio  di  Piftoia  partiflero  , 

fiorentini.,   -putti  obedirono  fuori  che  i  Fiorentini,  e  i  Lucchefi,i  quali  furono  perciò  trfto 
feommunicati  Ma  partito  Roberto  d'Italia  che  ne  pafsò  in  Auignone  à  vifitare il  Papa,  Piftoiefi ,  che :  fianchi  della  lunga  guerra  fi  ritrouauano  ,  finalmente  fi 
arrefero.  I  Fiorentini ,  e  i  Lucchefi  hauuto  in  poter  loro  Piftoia,  la  fmantclla- 
rono ,  empirono  le  foife,fi  diuifero  il  territorio,reftò  commune  folamentc  il  fito 
della  Città  ,  e  fi  attennero  dal  fangue  de'Cittadini.  Non  pafsò  molto,  che  fFio- rentini  contra  glaccordi  Con  Lucchefi  patteggiati ,  cingendo  di  folfa,e  di  mura 
Piftoia  per  fe  Ioli  la  tennero .  Et  per  hauer  il  paefe  d'ogni  intorno  ficuro ,  com- 

prarono sù  quel  di  Mugello  Acciailo  Cartello  de  gl'Vbaldini ,  e  lo  fpianarono,& 
Scarpaiia  edificarono  giù  nel  piano  la  Scarparia,come  poch'anni  prima  in  Valdarno  Cartel 

edificata.     franco ,  e  S.  Giouanni .  AL'hora  fù  mandato  in  Tofcana  il  Cardinal  Napolionc ©rfino,perchc  vi  pònelfe  concordia,e  quietc.Ma perche  i  Fioi étini,e  i  Lucchefi 
I  non  ne  fecero  alcun  conto,  furono  interdetti ,  e  feommunicati .  Di  che  fdegnati  ì 

Fiorétini,aggrauarono  di  gran  dati/  il  Clero  loro.  Vfarono  ancor  quefta  crudel- 
CotfoDona-  tà,che  fecero  morir  Corfo  Donati  loro  egregio,  e  buon  cittadino,perche  hauef- 
tif  iorentino  fe  prefa  per  moglie  vna  figliuola  di  Vguccione  Fagiuoli ,  così  grandemente  in  o- 

<lio  la  nobiltade  haueano .  Ma  elfi  ritornarono ,  poi  pure  in  gratia  del  Papa,  per 
hauer  aiutato  il  Legato  Palatura  nel  ricuperare  Ferrara ,  e'1  Cartello  Tealdo  già i  io*.      da  Venetiani  occupato .  E  fu  nel  MCCOX.Nel  qual  anno  effendo  morto  Carlo 

R°be^["fQ  II.  Rè  di  Nanolifù  Roberto  il  figliuolo  mandato  dal  Papa  à  prender  la  corona 
Ti  nel  Regno  del  regno.  Venuto  in  Italia  Roberto,  fe  ne  venne  in  Bologna  à  ritrouare  Pc- 
djNaielT  lagura>dal  q  uale  hebbe  in  nome  di  fanta  Chiefa  il  gouemo  di  Ferrara  ,  che 

ancora 
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artftora  tumultuala .  Ma donendo etto  paffame  fubito  in  Napoli,  vi  lafciò  in  Can 
luogo  Diego  della  Rata  Catclano  con  vna  (quadra  di  cauaJJÌ  in  guardia.  Die- 

go non  potendo  con  parole ,  ne  con  minacele  tenerne  il  popolo  di  Ferrara  à  fre- 
no ,  e  quieto,  cauò  vn  dì  dalla  rocca  i  fuoi  caualli  fopra  Ferra;  efi,  de  'quali  furo- 
no molti  tagliati  à  pezzi ,  Anzi  ne  prefe  Diego  ,  ite  appiccò  per  la  go!a  vent'- otto  de  principali  ,  che  pubicamente  la  Signoria  degTEftenfi  defiderauano  . 

Nell'ifteffo  tempo  fù  Henrico  da  Lucemburgo  eletto  da  Germani  Imperatore^   Henrico  da con  quella  conditione  cófcrmato  dal  Papa.chc  doueflc  fra  due  anni  paffar  in  Ita-  La  coburgo 
ha  ad  incoronarfi  in  Roma,  il  ch'il  Papa  facea  conpenfiero,che  doucuela  venu-  IraP: 
ta  dell'Imperatore  eflferc  cagione  di  tenerne  i  Prencipì,  &  i  popoli  d'Italia  à  frè- 
Ho,e  quieti. L'Imperatore  promettendo  quanto  il  Papa  volea ,  ne  mandò  fubito  i 
fuoi  Oratori  in  Italia  à  far  intendere ,  come  egl'andarcbbe  ,  &  à  Fiorentini  fpe- 
tialmentc ,  che  l'apparecchiaflero ,  per  fc,  e  per  l'efercito  fuo  le  fhnze,c  fi  reftaf- 
fero  di  trauagliare  Aretini  ,  come  all'hora  faceano  .  Fecero  i  Fiorentini  que- 

lla rifpofta,  eh' vn  tanto  Prencipe  molto  male  ficea  à  penfar  di  douer  menare 
i  Barbari  in  Itaira,eficndo  per  ragione  della  dignità,  ch'egli liauea  dell'Imperio, 
obligatoà  cacciarne, e difenfarla da  i  Barbari.  E  che  quanto  à  gl'Aretini  ciTo 
li  faceua peggio, poi  ch'etto  douea  làpere,che quelli  haueuano cacciati  i  Guelfi 
loro  Cittadini  fuori ,  che  da  vn'Irnperatore  fi  afpettaua,  che  i  fuor'vfciti  col  fuo 
fauore  rimetti  fusero.  Vogliono  che  Dante  all'hora  ciechi  i  Fiorétini  chiamafTc,  F 
perche  hauelTerocofi  inettamente  ad  vn'Irnperatore  rifpofto.il  che  era  séza  alciì  ciechi. dubbio  jdicnittimo  da  quella  Rcpublicamaffimamentc ,  douendo  cofi  gran  Pré- 
cipi.e  co  grotto  efercito  di  corto  in  Italia  nemicheuolméte  venire. Le  promette,  Henrico  vij. 
del  Rè  Roberto  dauano  animo  à  Fiorentini ,  perch'egli,pafTando  in  Napoli,  ha-  I  mp.  pitta  ia 
ucapromeflb  loro  di  douere  efleràfpada  tratta  difenfore  della  parte  Gudfi.  tal»* 
L  Imperatore  fe  n'entrò  in  Italia  nelle  campagne  di  Turino ,  doue  hebbe  quali 
tutti  i  principali  delle  Città  della  Lombardia  incontra  per  honorarlo.Erano  all'- 

hora in  Milanodue  famiglie  principali ,  e  fattiofe ,  l'vna  de'Torregiani ,  l'altra 
deVifconti.  Guido  Toiregiano  era  capo,  o  Capitano  (  come  all'hora  dicem-  Guido  Tor- 
rno  )  de  Guelfi  ,  de'Ghibellini .  Matteo  Vifcontc .  Dubitando  G  uido ,  che'l  Vi- 
lconre  non.prcoccupatfe  la  gratia  di  Henrico ,  fatto  vn'efercito  fui  Milanefe  ac-  (ConT° campo ,  per  vedere  (  come  elfo  diccua  )  chi  farebbe  contea  fua  voglia  entrato  in 
Milauo.AH  hora  Matteo  chiamando  in  fretta  per  metti  Henrico,dicea  chiamar- 

.  _.  quietò  co  donare  à  Guido  TorregL... 
V-Mfar  Matteo  Sconti  Capitano  della  fua  caualleria.  Hauuto  l'Imperatore  ™%n.?J? 
Milano,hebbe  tofto  quafi  tutte  l'altre  Città,  fuori  che  Aleflandria  .  Et  hauendo  SS, m  Milano  prefa  la  corona ,  che  ferbando  il  folito  coftumc  prender  douea ,  ne  ag  • 
grano  di  fpefa  in  modo  quel  popolo ,  che  fdegnato  tolfe  l'armi .  I  Tcdefchi,che vedeano  efTere  da  ambe  le  fattioni  della  Città  tagliati  à  pezzi,  fc  n'entrarono  dal borgo  dentro.  Et  elTendo  chiamati  i  capi  delle  fattioni , Galeazzo  Vifconte, 
laicundo  in  cafa  Matteo  fuo  padre ,  fe  n'andò  con  gran  compagnia  di  fuoi  parte- giani  a  nrrouar  l'Imperatore,al  quale  diede  ad  intendere ,  che  i  Torrcgiani ,  che   T      .  . la  tirannide  della  Città  affcttauano,  haueuano  quefto  tumulto  eccitato.  Perla  fcSS' qual  cofa  riftnngendofi  i  Tedefchi  con  la  fattione  Ghibellina ,  cacciarono  dalla  M.Iano pittai  lorrcgiani  ,  che  nella  piazza  di  Santa  Maria  nuoua  qualche  refiftenza laceuano ,  e  che  à  perfuafione  di  Guido  tutti  in  Vercelli  fi  ricouerarono  -  Vo- gliono^chc  ne  moriflero  da  queftaparte  prefso  à  trenta,dc'quali  ne  furono  quat- 

tro della  famiglia  iftefsa  de'Torregiani .  Palandone  dopò  quefto  Henrico  fopra ^  remoncii ,  e  Crcmafchi ,  che  haueano  i  Ghibellini  cacciati  ,  penùua  douerc  Lon^ardia 
BÈS^Sr  ff *         '  fl  P^quando  vidde,  che  i  Crcmoncfi  ffiapfi Uberamente  fi  diedero.  In  Crema  fu  vfata  qualche  crudeltà,  e  fù  (pianata  à  latto  cX*  " 

la 
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la  muragiiaSpauentati  per  quefto  i  Parmegiani ,  che  à  perfuafione  di  Gilberto 
'da  Correggio  haucano  tohi  i  Rodi  nella  Città,cacciando  torto  i  Guelfi,il  Vica- 

rio dell'Imperatore  acccttarono.I  Brefciani  fi  difenfarono  alquanto^ma  veggen- dofi  fieramente  da  Henrico  battagliare,fe  ne  fuggirono  di  notte  alle  montagne , 
e  lafciarooo  vacua  la  loro  Città .  Entrati  alfhora  i  Thcdefchi  dentro  da'fond» 
menti  la  muraglia  abbatterono  Spauentati  dalle  calamità  de'vicini  i  Mantoua-  . 
ni,i  Vcronefid  V- centi  .i,  i  Padouani,  i  Triuigiar.i,  i  Venetiani  mandarono  rofto 
à  porfi  ne  le  braccia  li  Henrico  L  Piacentini  anch'efiì,cacciato  via  Alberto  Sco*  I 
to  Capitano  di  Cucifi,  accentarono  l'officiale  dell'Imperatore .  Raflfettate  à  que- llo modo  le  cofe  dell  a  I.ombardiadTmperat.Hérico  accompagnato  da  Amideo 
Conte  di  Sauoìa,e  da  gl'Oratori  de'Pifani,e  de'Genouefi,  fe  ne  pafsò  per  quel  di  I 
Piacenza  in  Gcnoua.Doue  poco appretto  giunfero gl'Oratori  ni  RobertoRèdi  | 
Napoli,e  d'  federico  Rèdi  Siciliani  primi  fimulando  l'amicitia  con  Henrico ,  i fecondi  finccramentc  portandofi.Percioche  haueua  già  Roberto  nudato  vn  fuo 
Marefcalco  in  Tofcana  con  dna  mila  canali» ,  perche  bisognando  fauoriffero  i 
$ ioreritinì ,  e  i  Lucèhefi  contra  nmpcrarore .  Ma  l'Imperatore  venendone  per 
t  u ci  in  Pifi  col  fuo  efercito  terreftiv,cb;  mandò  auanti.fcce  a'I  ucchefi  di  mol- 

T»ei«»  che  f  .'  inni. Hò  voluto  fi;,  qui  qu  fti  f: aggeli ;  d'Italia  narrare,perche  alcuni  ne  danno 
n:-  ìrro  (  "le-  §  Clemente  la  co)pa,ehe  ipinfc  Henrico  à  ven i  e  in  Italia  con  vn'efèrcito .  AIcu- 

?  v.  *  iat.  ni  altri  fcn'uono,chc  Clemente  à  buon  zelo  o  .acefie  ,  e  per  bene  della  ÉtìfenL* 
co  'fmr  coi'  1  tali  a  douc  ogni  dì  non  folaméte  in  ogni  Oj-tà:  ma  i'n  ogni  picciolo  cartello  gra- 
«llercito  in  d  i  occafioni  fi  faceano  .  Si  tagliauano  i  Cittadini  fieni  1"  vn  l'altro  à  pezzì,fi  fcan- Italia.        nauano  i  vecchi ,  fi  sbattevano  per  le  mura  i  fanch:lìi,nè  fi  vedea  à  tante  crudeltà 

come  fi  foffe  potuto  impor  fine.ll  perche  piacque  à  Clemente  (come  ferine  Ho- 
inero)  ch'vn  fo!o  il  Prencipe  Riffe,  il  quale  di  tutti  gl'altri  giudicaffe ,  Hora  vol- to vedo  R  omo  Henrico,  mandò  con  cinquecento  causili  auanti  Lodouico  figli- 

uolo dei  Conte  dì  l 'auoia ,  il  quale  alloggiando  con  Stefano  Colonna  non  moltq lungi  dal  palagio  di  Latèrahfl  >  pofe  in  gran  fpauento  lafattione  C Yfina .  Venne 
Sèrico  Imp.  Heiir  co  primi  in  Viterbo ,  poi  m  Roma ,  doue  fu  da  tutto  il  popolo,che  gl'vfcì 
v,  Kmr* .  c  ir. contrijcortcfi'-tfmfl mente  l  iccuuto.Fiì  poi  incoronato  da  tre  Cardinali ,  esfor- 
<:orr>r«Èt<a  -li  zo  \  Romania  giurare  quello,  ch'egli  loro(fecondo  che  fi  fuole  coftumare)  pro- 

ne Cardinal)  (,0fe.E  fece  à  tutti  principali  della  Città  vn  fontuofo  conuiio,  nel  quale  gl'Orfi- ni  foli  non  furono  TE  perche  in  tanta  fefta  non  naie  e<Te  qualche  tumulto  f  irono, 
polli  ne  teatri  ,ncllc  Therme ,  e  ne  gl'aifi  luoggi  forti  molti  mlditi  in  Guardia, 

Tumulto  di  ̂op>  jc  q.,a]j  Mia^e  tanfo  ardimento  prefe ,  che  non  fi  reftò  d'imporre.ed»  fare 
SwSihSJi*  lettore  rè  dal  popolo  vn'infolito  tributo.  Di  che  nacque  tumulto,  e  fi  ritirarono. 
d*'v»  v  ,'buto.  tutt;  enfi  delì'vna  come  dell'altra  fatti one  con  gl'Orfmi ,  che  haucano  lqr  palag- 

li prèflFB  al  Tcuerc,c'l  ponte  fant'Angeio  con  buone  guardie  fortificati.*'  degna- to ail'h  yra  l'Imperatore  chiamò  dalle  galere  fri  Roma  i  Baleftrieri  madati  da  Pi- 
Hénco  fmp.  fai  ii, IT  a  ouefti  flit*  no  da  Giouani  Piate  del  Rè  Roberto,  ch'hauea  anch'egli  fot- icatmto  di  to  l'Àutnlino  le  fuc  genti  nauali  pòrte ,  e  che  fi  ritrouò  loro  di  vn  aibito  fopra  y_ 
Koala.       vt>]r;  (facilmente  in  fuga.  Dopò  quefto  Gioua  mi  ponendo  dentro  la  Città  lafua, 

caiiaHefia ,  con  !  aiuto  ch'hebbe  da'Romani,sfr  zo  l'Impcrator  ad  andai-fene  in 
•; ]"{.',]{  Si  pai  u  incora  Giouani  di  Roma  per  ordine  de'Cardinali,  e  lafciò  quie- ta la  Cittì  .Henrico  fece  la  via  di  PerUgia,e  giunto  in  Airzzo,hauédo  citato  Ro- 

berti. ■  perche  non  c<3parfe,lo  prillò  del  Regno. Ma  quefto  arto  non  fu  daC'cmé- 
Te  i,pproaato,pcr  non  eftlr  fatto  in  loco  ficuro,  nè  da  perfona ,  à  cui  non  toccafle 
di  farlo  •  p:  rche  dicena  appartenere  propriamente  al  Pontefice  il  dare,  c'1  torre 
il  Rcgno  di  ame.iduc  le  Sicilie.Parti  co  ! knrico  da  Arezzo  paisò  fopra  i  Fioren- 

tlli i  e  i  1  acche.'!  amici  del  Rè  R  uberto.Ma  non  potendo  altro  di  mah  fa-  loro, 
p,         tgs  ;  fc  (  -.li  ,  e  lo  fortificò,  e  mofle  fopra  i  Senefi  la  guerra,pcrche  tr  >jjpo 

Hfjieolmp.  ̂ .,(w(.ra  (.r^i -namentc  li  delfero  le  vettouaglie.  Ma  infermatofi  fe  nepa»sòa- 

J2  :C    ¥'  ba|fH  é  MaéW  ita ,  daffi  quali  più  debole ,  e  più  in  difpofto,che  prima  à  Buon- 
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cómiènto  fi  ritornò .  Douc  alcuni  dì  appreflb  morì  non  fenza  fofpftione  di  vele- 

no, che  gl'haueflcro  i  Fiorentini  fatto  dare  da  vn  certo  fratesche  con  groffi  pre- mij  fubornarono ,  perche  nel  darli  il  Sacramento  dciJa  L  uchariftia ,  conlc  alcu- 
ni vogliono  l'auiielenaiTe .  I  Pifani  morto  l'Imperatore  dubitando  della  potenza 

dc'Fiorentini,  fecero  lor  Capitano ,  e  Signor  Vgucciom:  Faggiuola ,  il  quale  Vgucdono 
poco  appretto  aiutato  dalla  Cauallaria  ,  che  iblcua  militar  con  Hènrico ,  vinfe ,  Faggiuola., 
e  loggiogò i  Lucchefi ,  e  lor  tolfè  vna  parte  del  contado .  Clemente  di  più  delle 
altre  calamità ,  che  la  mifera  Italia ,  foHriua ,  intefo  l'incendio  della  Chiefa  di Laterano ,  grandemente  fe  ne  dolfe ,  c  ne  mandò  vn  certo  danaio  al  Clero ,  e  po- 

polo di  Roma  ,  perche  rifàrcittero  il  danno  di  quella  Chiefa ,  benché  tanta  ca- 
reftia  di  tutte  le  cofe  quefto  anno  fuflfe ,  che  mancò  ancor'alle  genti  il  danaio  per comprar  da  mangiare ,  e  da  bere.  Le  quali  calamità ,  e  le  gran  pefte ,  ch£_£ 
fù  per  tutto  da  molti  eccliffi  del  Sole,e  comete ,  che  fi  videro  furono  fignificate. 
flettente  hauendo  già  volto  l'animo  à  rattettar  le  cofe  dello  flato  della  Chiefa , in  tre  ordioatiooi  che  fece,creò  molti  Cardinali  perfone  di  gran  bontà,  &  in  tre 
diuerfi  Concili  j ,  ch'in  varij  tempi ,  e  luoghi  celebrò,  molte  cofe  maturò,  e  pru- 

dente ni  jrìce  inltiruì .  Perch'egli  come  fi  è  già  detto  caftigò  ,  e  donò  la  fetta  di 
Dolcigno ,  tolfc  vi  i  i  Templari ,  ch'erano  in  granii  errori  trafcorfi,&  haueano  ftincl"1* negato  Chrifto,e  diede  k  loro  facoltà  à  foldati  di  Rodi,ed  oliò  medefimamentc 
al  Rè  di  Fronda ,  che  li  chiedeua  alcune  cofe  meno  che  honefte .  Percioche  do- 
mandaua,  che  filile  condennato  Bonifacio ,  &  affolutoNogarctio,  cSciarra  . 
La  prima  cofa  non  ottenne  egli  giamai.  La  feconda  finalmente  ottenne,  promet- 

tendo Nogaretio  di  douere  in  luogo  di  penitenza  andarne  contra  i  Saracini ,  la 
Sual  imprefa  oltre  modo  Clemente  defideraua,  come  fi  può  da'fuoi  Concili/  ve- 
erc.Lgl'approuò  i  miracoli  di  Celeftino  V.e  lo  canonizò,c  pofe  nel  numero  de' Santi,  chiamandolo  Pietro  confeflfooc  .  Nel  Concilio  di  Vienna  publicò  il  libro  Celeftino ca. 

delle  Clementine^ch'egli  comporto  haueua.Trauagliato  poi  da  varie  infermità,  aémenune hora  di  difenteria , hora  dal  dolor  de'fianchi ,  e  di ftonucho,morì  finalmente  a- 
lo.d'Aprile  in  capo  di  otto  anni,  dieci  mefi,  e  quindici  giorni ,  da  che  hauuto  il Pontificato  haueua. Vacò  la  fede  due  anni»tre.  mefi,e  dieifette  giorni.  Perche  non. 
fapeuano  i  Cardinali  rifoluere  ,  ch'eleggere  fi  douefle . Creò  quefto  Pontefice  in  tre  ordinationi  ventiquattro  Cardinali ,  cioè  quin- 

dici preti ,  e  noue  Diaconi ,  che  furono . 
Pietro  Capella  Francefe  ,  e  Vefcouo  di  T 'olofa prete  Card.  til.  di  S. ...  poi  Vefcouo Card,  Tof col  arte  . 
Berengario  di  Stedella  Francefe ,  Vefcouo  Vetrienfe  ,prete  Card.di S...  poi  Vefcouo 

Card,PrtneJìino . 
Arnaldo  da  Cantalapo  Francefe  ;  Arciuefcouo  di  Bordeo ,  prete  Card.  tit.  di  SS» 

Vietro  y  e  Marcellino  . 
Maeflrofrà  Tomafo  Inglefè,deirOrd.de'Predicatorì,prete  Card.tit.di  S. Sabina . 
Maejlrofd  Nicolò  Francefe  ̂ delVOtd.  de'Predicatori ,  prete  Card,  di  S.  Etìfelìo . 
Arnaldo  Faltuerio  Francefe  ,  Arciuefcouo  d?  Ar  li ,  prete  C ard,  poi  Vefc.  Card.  Al- bano . 
Von  Arnaldo ,  Nouello  Francejè}  Monaco  di  S. Benedetto,  Cijìercienfe  prete  Card, 

ttt.di  S.Prifca. 
...  Francefe ,  Arcìuefcoito ,  Aquenfe prete  Card.tit.di  S.... 
Guglielmo  da  Mandagolo  Francefe  ,  Vefcouo  d'Auignone  ,prete  Card.iit.di  S.... Giacomo  da  Oftia  Francefe  prete  Card.poi  Vefcouo  Card.Portuenje  . 
Arnoldo  da  Anxio  Francefe ,  Vefcouo  diPoìier prete  Card.tit.diS.... 
Macp.ro  fràG  uglielmo  di  Baiona  ,  diocefe  dìi olofatrancefe ,  dell'ordine  dì  Pre- dicatori ,  pi  eie  Card.tit.diS. Cecili  a . 
JMaeftrofra  Vitale  da  Fumo  Francefe ,  delPOrd.de 'Minori ,  prete  Card.tit.di  J".,., MUhel  da  Bocce  }  Francefe ,  prete  Card.tit.diS„„ 

Pm 
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Don  V tetro  Francefe ,  Monaco  di  S.  Benedetto ,  Abbate  in  S.  Seueroprete  Card.,', 
Stefano  ...  Francefe  Diacono  Card,  nella  Diaconia  di  SS.  Sergio ,  e  Bacco, 
Guglielmo  d '  Artujorti  Francefe ,  Diacono  Card,  nella  Diaconia  di  S.... Arnaldo  da  YelagruaGuafcone ,  Nipote  del  Papa ,  Diacono  Card.  diS.... 
Raimondo ,  del  óoth ,  Guafcone ,  Nipote  del  Papa ,  Diacono  Card,  di  S.... 
Don  Pietro  d'Arnoldo ,  Monaco  di  S,  Benedetto ,  Guafcone  Diacono  Card,  poi  prete 

Card.  tit.  di  S.  Stefano  in  Celio  monte ,  &■  %>icecancellario. 
Raimondo  ài  Guglielmo  da  Frago  di  Bordegaglia  Guafcone ,  Nipote  delPapa,  Diai 

cono  Card.  diS.... 
Berr.tr do  da  Gerarno  di  Badegaglia ,  Guafcone ,  Nipote  del  Papa  Diacono  Card,  dì 

S.  Euficchio. 
Guglielmo ....  Bordegoglienfe  Guafcone ,  Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  Cofmedin. 
Guglielmo  Tetta ,  Francefe  ,  Diacono  Card. 

Non  fu  minore  difcordia  frà  gli  elettori  dell'Imperio,  dopò  la  morte  di  Héri- 
co  ,  perch'altri  hatirebbono  voluto  Lodouico  di  Bauiera,altri  Federico  d'Au- 
ftria.I  quali  due  Prencipt  vennero  in  campagna  armati,e  facendo  fatto  d'arme,fiì 
Federigo  vinto,e  montò  perciò  in  tanta  arroganza,  e  fuperbia  Lodouico  che  sé- 
2a  afpcttarne  altramente  l'autorità  della  Chiefa  Romana ,  fi  fece  chiamar  Im- 

peratore^ fauorì  talmente  i  Vifconti  nella  Lombardia ,  che  di  Milano  s'infigno- 
rìrono ,  perch'egli  più  Sicuramente  haueffe  potuto  pattare  in  Roma  à  riceueiuì 

DTccrlia-v  ̂ a  Corona  d'oro ,  come  fi  coftumaua .  All'hora  i  Tofcani  tutti ,  e  fpecialmente  i 
fìàgH  eletto.  Guelfi  incominciarono  à  temere ,  perche  bene  antiuedeuano ,  che  l'Imperatore 
j iddi"  imp,  Lodouico  col  fauore  de'Vifconti,e  di  Vguccione  Fagiuoli ,  ch'era  Signor  di  Pi- 
Lo-i0uico  fca  ̂   ■  c  fa  Lucca  haurebbe  in  breue  voluto  riporfi  nelle  ragioni  dell'Imperio .  Per 
uaio  lmP-    ja  q  ua]  cofa ,  c  con  promeffe ,  e  con  doni  tratte  al  fauor  loro  Guidon  Pictramala 

Vefcono  ,g  Signore  dArezzo ,  e  Filippo  Prencipe  di  Taranto ,  e  fratello  del  Rè 
Roberto .  Percioche  molto  in  quel  tempo  Filippo,  &  in  Cauallaria,  e  nella  di- 

sciplina miliare  valeua  * 
ANNOTATIONL. 

Clemente  V  confermò  le  leggi  fopra  la  crearone  del  Pontefice  fatta  da  Greg.X.e  v'aggjun- 
£e  ancóra  5  o  fupplì  alcune  cole  nel  Concilio  di  Viennajc  quali  io  hò  annotate  qui  fopra.c  fu" 
K)no  poi  da  Giouanni  XXII- nel  primo  libro  delle  Clementine  nel  terzo  titolo  de  c!ccT>&  elè- 

tti poteft.nel  cap.  ne  Romani  Pontific/s  regiflrate  .  Finalmente  Clemente  V[.  fece  la  Bolla.* 
della  moderatone  della  legge  del  mangiare  de'Cardinali  nel  Condaue  ,  che  nel  libro  ceri- 
niomale  è  feruta  .  Delle  qual  cofc  tutte  hò  io  aitai  di  lungo  ragionato  ne'libri,chc  hò  feriit» 
della  varia  «catione  del  Pontefice . 

Ragione  del  creare  li  Pontefici  Romani  r 

•  ne  de  Hora  mi  piace  far  il  modo  come  breuemente  fogliono  i  Pontefici  Romani  cf- 
fi'apTcome  fer  eletti,accioche  nulla  manchi,che  defiar  polTi  il  diligente  lettore .  E  adunque 
ti  faccia-  in  quefto  modo .  Entrati  i  padri  nel  Conclaue  ,  tutto  il  feguente  giorno  intero 

confumano  in  formar  leggi  fommamentcnecefifarie  alla  incorrotta  ,  &  interra 

-ìmminiftratione,e  goirerno  del  Romano  Pontefice .  Alle  quali ,  qualunque  de'- 
pàd'  i  con  giurarriento,e  promiflìone  à  Dio,promette  di  obedircs'egli  fatto  fari Pontcficc.Fornite  quefte  cofe  affegnano  alla  congregatone  il  giorno  terminati 

ncloua!  ballottar  fi  debbe  .  La  mattina  del  quale  tutti  i  padri  veftiti  di  vcft'e 
Innèiifc  aperte  dina?rzi,chc  croccie  chiamano ,  vengono  nella  capella,doue  fi  fur- 

ba il  corno  di  Chrifto.IuÌ  celebrando  la  Meffa  dello  Spirito  Sanroda  qual  forni- 
ta tutti  fi  acconciano  nelli  loro  luoghi  per  le  fedie.Q^clli ,  i  quali  alcuno  di  lo- 
bo vuole  eleggere  lo  fcriuono  in  vna.  cedui.;  di  carta,  e  ierrata ,  la  fegna  con  ti  Lio 

^       -     00  "         *"" •  anclìa 
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anello .  Dipoi  tre  dei  padri  ,  cioè  il  decano  de'preti,  che  è  il  primo  Cardinale^ 

Padri,  &-  inginocchiati  innanzi  all'altare  >ciafciino  pone  nel  calice  la  fua  carta Ugnata  .  Ciò  da  tutti  fatto ,  vno  di  quelli  tre  detti  innanzi ,  elfo  calice  inalzato , 
d  lo  moftra  à  quelli,che  nel  luogo  più  inferiore  feggono>ftando  in  piedi  nel  mezzo 
i  delle  fedie,doue  Poflono  effer  non  folamente  veduti,  ma  etiandio  vditi  dalli  cir- 

|  Cottati ,  e  numerano  fubito  le  carte>deJle  quali  poi  ch'il  numero  fi  accorda,ogn'- 
,  vna  d'effe  carte  è  dal  Decano  aperta,  la  dà  al  diacono  vicino  da  elfer  letta,  c con  alta  voce  pronuntiata,  ciaicuno  depadri  tenendo  in  mano  la  carta ,  e  bollett- 
oo  di  quellijcne  qualunque  hà  nella  fua  cartella  di  propria  mano  notato.Ma  nin- 

no per  la  conftitutione  d'Aleflfandro  III.  puole  effer  tenuto  Papa ,  le  hauuto  non haurà  i  voti  di,due  terzi  delli  Cardinali.!!  qual  numero  fe  per  ii  bollettini  è  adé- 
I  pito,ah'hora  ii  Pontefice  e  creato,  fe  non>è  in  libertà  di  qualunque  de'padri  eleg- gere à  voce  chi  vorrà,non  clfendoftato  eletto  quel  da  lui  fcritto-U  qual  modo  di 
I  eletti onc ,  accefo,  cioè  giunta  è  chiamato .  Rare  volte  alcuno  è  eletto  per  bollet- 

tini ,  ma  bene  con  quefto  aggiungerà  le  voci ,  l'opra  viene  ad  elfer  compita .  E 
ancoravo  altro  modo  di  creare  il  Pontefice,  detto  per  adoratione,  e  quefto,  e 
quando  due  parti  de'Cardinali  non  afpfcttano  lo  fcrutinio,  ma  quafi  à  voce  di  tut 
ti,e  commun  confenfo,qualch'vno  delli  Cardinali  faluta.no  il  Pontefice  Romano, 
elo  adorano.  In  quefto  modo  Giulio  IIl.MarceJlo  IL&  Paolo  IV. furono  creati , e  fatti. 

GIOVANNI  XXI,  DETTO  XXII.  P  O  NT.  CxCVIII. 

Crcàtodcl  i  $  16. 2C17.  d'Agofto . 

GIOVANNI  XXII.  chiamato  prima  Giacobo  Caturcenfe,  eifendo  Vello 
uo  di  Porto  ,  dopò  vna  lunga  contefa  di  23. Cardinali,  fù  a'cihque  di  Set- tembre creato  nella  città  di  Lione  Pontefice ,  e  fù  nella  Chiefa  Cattedra- 

le di  quefta  Città  incoronato .  Poi  fe  ne  venne  in  Auignone  con  la  corte ,  e  nelle 
quattro  tempora  delI'Auuento  creò  otto  Cardinali ,  frà  li  qual  i  fù  vno  Giacobo 
Lanircenfe  figlinolo  di  fua  Torcila  ,e  Giouanni  Gaetano ,  vn 'altro  della  famiglia 
Urlina  ,  e  eh  hebbe  il  titolo  di  S.  Theodoro  .  Canonizò ,  e  fece  fanto  oonfeflfore 
Lodouico  Vefcouo  di  Tolofa ,  figliuolo  già  di  Carlo  Re  di  Sicilia  .  Softo  alcuni 
greche  come  fi  è  detto  di  fopra,quefto  à  Bonifacio  VJII.attribuilcono. Odetto 
1  onteficc  forzò  Vgbift  Vefcouo  CaturcéYe  à  Iafciare  il  Vcfcouato,e:l  fecerdoxift 
*  *  viucrc  priuato  ,  panandolo  di  tutte  l'infegnc  della  prelatura .  E  prillatolo  1 
4««to  modo,  c  digradatolo^  potere  della  corte  fccolatc  il  diedeptrehe  la  fa- ir celle 
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ceife  crudelmente  morire,  per  liauer  congiurato  contra  il  Pontefice.  Fece  Arci- 
uefcouato  la  Chiefa  di  Tolojfa.ch'efià  oltre  modo  amaua,  onde  fc  cittì  fei  Caftel* 

To!o(a  fat •  t  la»che  quefla  Chiefa  haueua ,  perche i'Arciuefcoue  di  Tolofa  haùeffe  i  fuoi  (Aif « 
Mcirof oli ,  fraganei.Atti  ibnì  anch'airArciuefcouato  di  NaTbona  la  diocefi  Limofa,&  l' Ab- batta di  S.Pontio.Era  il  Pontefice  coti  auidodi  cofe  nuoue,che  i  fempKci  Vefcqn 

uatiindued/iuideua>eduetalvolta<in  vn  iblo  vnnia*  fnftituì  anche  nnoue  di- 
gnità ,  e  nuoui  collegi;  nelle  Chiefe,  e  ne  trasferì  ancor  in  nuoiia  forma  alcuni  do 
gl'antichi .  In  quello  fi  moftrò  egl  affai  grato ,  che  confermò  le  Clementine ,  o 
comandò , per  tutt'i  ftudij  publicaraente  fi  leggeifero.  Ridiiffe  in  miglior  forni* 
l'ordine  de  Gradimoniefi ,  che  per  Je  fattioni  d'alcuni  cattiui  affai  macchiato,*? 

Strtgotadi  deteriorato  era.  Troncò  tutte  le  cofe,  che  all'ordine  noceuano,  c  vi  aggiunfe 
Spagna  Me-  alcuni  inflttutioni  per  il  compimento  della  religione .  Amaua  molto  laChieft 
"fJKk'ia  d;  di  Saragofa  in  Spagna,  e  la  fece  perciò  Metropolitana,  affegnandole  cinqi» 
Cbiifto .  '  Chiefe  delle  v ndìci  Cattedrali ,  ch'erano  ad  Aragona  foggette .  Iftkuì  vn  nuouof ordine  di  Soldati  di  Chrifto ,  perche  in  Portogallo  à  i  Saracint  della  Granata  * 

c  dell'Africa  s'oppcneffero .  La  Granata ,  che  da  gl'antichi  fù  chiamata  Betica  , fu  dal  grano  del  cocco ,  del  quale  quella  parte  della  Spagna ,  abbonda ,  à  quel 
modo  detta.  Il  capo  di  quella  militia  ordinata  dal  Papa  fù  in  Marino,  terra 
della  diocefi  Siiuenfc ,  e  furono  à  quell'ordine  con  affentimento  dd  Rèdi  Por- 

togallo concerti  tutt'i  beni  de  i  Templari,  accioche  haueffero  più  commoda- 
mente  potuto  alla  militìa  di  Chrifto  vacare .  11  capo,  e  cenfore  loro  fù  l'Abbate 
del  monafterio  dell'ordine  Alcofiano  di  Ciftello  nella  diocefi  di  Lisbona,  il  qutl 
haueua  ampia  facoltà  d'accettare ,  e  caffare  à  fuo  modo  i  foldati .  Dopò  quello 

H  ilPapa  canonizò  due  Tomafi ,  l'vno  Vefcouo  Herfradenie  ,eperfona  nobiìc_j  » 
Tomafo  d>  dotta ,  d'eccellenti  coftumi ,  e  di  miracoli  illuftre  ;  e  l'altro  fù  Tomafo  d'Aqui- 
JJSJo**"  no  dell'ordine  de  i  Predicatori,  e  dottor  eccellentiffimo ,  della  cui  vita, ferirti  s'è  ragionato  al  fuo  luogo  di  fopra .  Fatti  poi  nella  feconda  fua  ordinazio- 

ne, che  fùnel  j  5  in.fette  Cardinali,  fece  tofto  vn'editto,  e  dichiarò  heretici  tut-' 
ti  quelli, ch'affèrmauano , non  hauer  Chrifto ,  &  i  difcepoli  fuoiha.iuto  cofa alcuna  prillata .  L  di  pi ù  pensò  ancora ,  che  folfe  heretico,  chiunque  affermato 
haueffe,  che  non  poteffero  i  difcepoli  di  Chriito  liberamente  vendere ,  donare, 
teftare,  acquiftare,  perche  entrando  nelle  religioni  pongono  fe  fteffi  in  altrui 
arbitrio .  Onde  ne  nalce ,  ch'i  fcrui  non  à  fe ,  ma  a'ioro  Signori  acquiftino,e  quel 
ch'acquiftato  primo  hanno,per  ordìne,e  volontà  de!  padrone  donino  à  i  pouerì. Egli  fcriffe  per  tutti  gli  ftudij  publici ,  ne  i  quali  quelle  iftìtutioni  mandò ,  che 
non  douefferé  più  di  cofe  fimiii  difputare.Condannò  ancora ,  e  riprouò  vita  cer- 

ta glofa  di  fra  Pietro  dell'ordine  de  i  Minori  ,il  quale  animaua  vn  certo  conuen- to  del  terzo  ordine  ad  imitar  la  pouertà  di  Chrifto  .Onde  molti  condannati  ,& 
abbruciati  furono.  E  creò  poi  dieci  Cardinali,  nel  numoro  de  i  quali  fù  Giq- 
uanni  Colonna,  e  frà  Mattnco  Qrfino  dell'ordine  de  i  Predicatori .  Mentre  il 
Papa  era  in  quelle  cofe  occupato fù  l'efercito  di  Fiorenza  preffo  à  Monte  Cati-. no  vinto  da  Vguccione  Fagiuola  in  battaglia.  Ma  non  potendo  più  i  Lucchefi  la 
tirannide  di  Vguccione  {offrire,  tolta  l'occafione  cacciarono  di  Lucca  Neri  ti  nV 
gliuolo ,  ch'unica  pollo  in  prigione  Caftruccio  perfona  nobile ,  e  valorofa ,  e  Io voJeua  far  morire  perla  preda  già  tolta  à  i  nemici.  Cacciato  Neri  di  Lucca  , 
n'andò  tollo  à  concitare  il  padre  contra  ì  Lucchefi .  Ma  non  più  tofto  fù  Vguc- 

cione fuori  di  Pifa ,  che  li  chilifero  i  Pifani  le  porte  della  Città .  Di  ch'egli  fe  ne 
fuggì  co'l  figliuolo  da  i  Signori  Malafpini  .  Et  hauendo  più  volte  tentato  in vano  il  ritorno  in  Lucca,  fe  ne  pafsò  finalmente  per  ordine  del  Papa  alla  pa- 

Caftrucco  tria  fua  in  Romagna.  Età  quello  modo  da  vna  fuprema  calamità  montò  Ca- 
Cattiacani  ftruccio  ad  vna  fomma  felicità  ,  perche  dalli  prigione  fù  da  i  Lucchefi  menato 
V  riconti  Si  à  prendere  la  bacchetta,  e  la  Signoria  di  loro.  Intendendo  il  Papa,  che  eli 
priori dl  Mt:  Eftenfi  cacciato  via  il  prefidio Ecclefiallico  »  fi folfero  insignoriti  di  Ferrara 7  e 
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K  Vifconti  co'J  fauore  di  Lodouico  Bauaro  fi  forteto  fatti  Signori  di  Milano  fa- 

lciando per  vn'altra  vok*(  come  elfo  diceua  )  gli  Eftenfi  fopra  i  Vifconti  fi  vol- 
fe  >  e  gli  fcommiinicò ,  benché  più  fdegno  contra  Lodouico  moftrafie ,  che  il  ti- 

tolo delFTmperio  vfurpatos'haueua ,  che  non  contra  t  Vifconti,,  che  occupato 
Milano  haueflero'.  Nel  medefimo  tempo  i  Ghibellini  in  Genoua  furono  da  i 
Guelfi  . Idi  irnedefima  Citta  cacciati  fuori  con  l'aiuto  del  Rè  Roberto,  nelle 

I  braccia  del  quale  haueuanoqudla  Città  ripofta.  Efene  palfarono  quelli  Ghi- 
tkjlinià  lchiere  in  Sauoua;  fopra  i  quali  pafsò  anche  Roberto  mentre  andaua 
in  rancia  ,  A:  inficme  con  i  Sauonefi  fteiìì  h  potere  fio  gli  ridiuTe ,  e  gii  trattò  «• 
vn  umpo i:.  v. .  Il  Papa,  che  vedeua  efferc  i  Guelfi  per  tutta  Italia  opprcflì  , 
vi  m.nJò  Carlo  Conte  di  Vaiois,  e  fratello  di  Filippo- Rè  di  Fratìcia,  perche 
in  fu  o  x  A  i  Guelfi  s'oprali  ,  e  di  quelli  /penalmente ,  che  in  Vercelli  s'erano 
co  t  I  orregianidi  queldiogo  in  ignoriti .  Ma  prima,  che  Carlo  veni  Afe  Ga- 

leazzo v'ifcontcpjr  ordine  di  LcWouicc  cacciò  di  Vercelli  i  Torì'egia iì ,  e  ri- 
duiTe  in  ino  potere  quella  Città  .  Non  molto  Poi  s'infignorì  Caftruccio  ài  P;fto- 
ia,  come  haucua  poco  alianti  fatto  G'ut'do  Pietramakdi  Città  di  CÌftelIo  con- tra voglia  de  i  Fiorentini.  Caftruccio  confidando  nel  fauore  di  Galeazzo  Vi- 
feonte,  ch'haueua  mandato  Azzo  ii  figliuolo  con  mille  cinquecento  ibkfetf  5  paf- sò fopra  i  Fiorentini ,  e  gli  vinfc ,  e  perftguitò  fino  alla  muraglia  di  Fiorenza  . 
Vedendo  il  Pontefice, che  Lodouico  Bauaro  era  l'origine  ,  e  l'autore  di  tutte 
queftecalamità,folennementel'ifcommunicò,c^interdiffe,e  priuò  del  facer- dotio  Guido  Pietramaladapoi,  che  la  Città  di  Caftello  occupò.  E  umidendo  Guido  Piar* 
la  Chicl  i  di  Cortona  da  quella  d'Arezzo ,  la  fece  Città ,  creandoui  Giouanni  da  màja. 
Viterbo  Vefcouo .  In  quefto  Nicolò  da  Efte  Signore  di  Ferrara  co'l  fauore  di  Co*tnn*  fcf 
PaiTei  ino  Buonacofio  tiranno  di  Mantoua,  ch'hauea  poco  alianti  prefo  la  forella  Nicolò'da^, per  moglie,  occupò à  forza  Argenta  terra  della  Chiclà  di  Rauenna  .  Qucfti  due  gfte, 
Signori  anch'vinte  le  lor  forze  infieme  fopra  i  Bolognefi  andarono .  Ma  furono  Failcrino 
con  gran  danno  da  Beltrando  Capitano  dell'efferato  ecckfiaftico  vinti ,  e  poco  B'uonacoflò . apprelfo  ancor  dal  Pontefice  ìfcomrnunicati .  Fù  di  più  interdetti  Ferrara  fin 
che  fi  reftituifte  Argenta  ahVChieia.  In  quefto  tempo  Caftruccio  tchn.'.r.ie 
traiugliaua gli  Fiorentini,ài quali haueua  tolto Signa,  e  da  quefto  luogo  cc^- 
rcua  del  continuo  lor  fopra ,  che  difperato  quefto  popolo ,  chiamò  in  fuo  aiuto 
il  Re  Roberto,  e  lo  fece  fuo  Signore.  AU'horail  Papa  mandò  tofto  Giouanni Orfino  in  Italia ,  perche  animalfe  i  Fiorentini ,  e  tutti  i  Guelfi  dFtalia  centra  il 
Bauaro  ,  che  paflfaua  con  grofFo  efferato  l'Alpi.  Lodouico  Bauaro  entrato  Lodouico  Ba in  Italia  à  i  prieghi  de  i  Ghibellini  fe  ne  venne  prima  in  Milano.  Ethauendoui  nato, 
prefa  la  corona  del  ferro ,  perche  haueua  bilbgno  di  danari ,  incominciò  à  fu  ne  Imp.in  Italia 
effattionc  dal  popolo .  E  perche  Galeazzo  v'oftaua ,  pofii  tutti  i  Viiconti  pri- 

gioni ,  clcffc  ventiquattro  cittadini ,  che  gouernaflero  la  Republica ,  dando  de  i  v-:~ro™  «m- fuoi  gerì  aani  vn  capo  per  il  gouerno  della  Città .  Moffo  poi  il  Bauaro  da  i  prie-  [ólouico  B» ghi  di  Cóftruccio ,  mentre  era  in  Lucca ,  doue  tu  hctrioreuolmente  riceuuto  ,  li-  «aro. 
berò  tutti  i  Vifconti.  Partendo  poi  di  Lucca  fìi  da  Caftruccio  ,  con  mille  cin-  tmp  Lodoui*- 
quecento  caualli  accompagnato ,  e  fe  ne  venne  in  Roma,doue  fu  in  Laterano  per  co- 
volontà  del  clero,e  popolo  di  Roma  da  Stcfmo  Colonna  incoronato  ,  Gouerna- tmp'  è co~°~ 
uano  ali  ho:  a  la  Città  due  gentll'hiiomini  Romani ,  che  gl  Imperatori  loro  Vi-  ̂   In Cari)  chiamauano.Perche  adunque  fi  ritrouaua  in  quefto  tempo  Nicolò  de  i  Còti 
affente ,  Stefano  Colonna  fua  collega  fece  quefVatto  dell'incoronatione .  r3opò, che  fi  vidde  il  Bauaro  incoronato,  creò  tolto  Pontefice  per  opporlo  à  Giouanni , 
vn  certo  Pietro  da  Corbara  del  contado  di  Rietine  frate  de  i  Minori ,  che  fe  Scifmatf, 
ben'ei  a  l  .riamente  nato  ,  era  nondimeno  dotto ,  e  mokoatto  à  i  negotij .  Coftui  nella  Ro^ 
hJ  Le  prima  moglie,e  bench'clla  ne  riclamafte,  e  non  volerle ,  entrò  nondimeno  mauaChieC* 
nella  religione  di  San  Francefco.  Fù  quefto  Antipapa  chiamato  Nicola  v.  ̂'cola  V  Al* 
e  come  vero  Vicario  di  Chrifto  dall'Imperatore  ,  e  da  i  tuoi  feguaci  adorato  .  tl',ap3, Z   z  Creò 
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Creò,  e  Cardinali ,  e  Vefcoui  tutti  pcrfone  à  lui  fimili .  In  quefto  hauendo  la  ci- 
ualleria  Franeefe ch'era  reftata,à  feruigio  de  i  Fiorentini ,  prefa  di  notte  à  tra^ dimento  Piftoia,  fu  cagione,  che  partifle  tofto  da  Roma  Caftrucc io  ,  &  vnite 
le  fue  genti  con  quelle  de  i  Vifconti  fe  n'andaflfe  prima  in  Pifa ,  poi  in  Lucca .  E pattatone  poi  fopra  Piftoia  tenne  vn  buon  tempo  attediata  quella  Città,  la  quale 
hebbe  finalmente  à  fame .  Il  Bauaro feguì  co'l fuo  etterato  Caftruccio,e  lafciata 
il  fuo  Antipapa  in  Viterbo,pafsò  fopra  Fiorenza,l'hiurebbe  forfè  pigliatale  Ca* 
ftrucio  morto  in  quefto  nófotte,d'vnainfermità,chegli  co  i  fuoi  tlti,e  così  fatti trattagli  contratte .  Dimenticato  il  Bauaro  de  i  feruigijda  coftui  riceuuti,cacciò 
di  Pifa,e  di  Lucca  i  figliuoli ,  métre  ch'elfi  andauano  quefte  loro  Città  fortifica- 
do.Morendo  ancor 'in  quefto  tempo  Galeazzo  Vifcóte,fi  ricouerarono  i  figliuo- 

li co'l  Bauaro ,  pregandolo ,  ch'ha ueffe  voluto  nella  lor  patria  riporli,  ch'elfi  vn 
gran  danaro  dato  gl'haurebbono  .  Il  Bauaro,  ch'era  affai  auido  di  danari  ,  ne rimandò  Azzo  in  Milano ,  e  fi  ritenne  feco  Marco  il  fratello  finche  il  danaro  ha- 

Marco  Vi-  ueffe.  Lafciò  poi  in  Pifa  l'Antipapa,e  Marco  Vifconte,e  fe  n'andò  in  Milano  per 
(conce.       pattarne  in  Geifmaniarma  non  fù  nella  Città  riceuutoda  Azzo ,  che  dall'ingiurie di  fuo  padre  fi  ricordaua.I  foldati  Tedefchi,  che  guardauano  Marco  Vifconte  in 

Tofcana ,  che  per  oftaggio,  e  ficurtà  del  prometto  danaro  pretto  loro  era,cono- 
fcédoil  molto  valore  di  lui  lo  crearono  lor  Capitano.  Et  egli  tofto,cedendogli  i 
foldati  di  Caftrucciola  Rocca,s'infignorì  di  Lucca-Mano  molto  poi  pétiti  que- fti  foldati  Tedef.hi,ritrauandofi  Marco  affente,  fenderono  la  Città  di  Lucca  ad 

Lucca  vcdii-  vn  Genouefc  di  cala  Spinola ;  il  quale  valeua  molto  in  mare .  Ettcndofene  ritor- 
ta ad  inSjfi  nato  il  Bauaro  in  Germania fenza  cóchiudere  cofa  di  quelle,  ch'all'Imp^rio  toc- 

no'ftfc    °  caua,Bonifacio  Conte  Pifano  credendo  fare  à  Giouanni  Pontefice  vn  gran  ferui- 
Nicola  At  ti-  g'o>menò  in  Auignone  l' Antipapali  quale  pofto  in  vna  prigione  vi  morì .  Veg- 
Papa  ;r.ore_,  gendofi  alPhor  il  Papa  di  due  gran  penfieri  libero,  ch'erano  l'Antipapa  tolto  dal 
in  prigione,  mondo,  e'I  Bauaro  vfeito d'Italia ,  ad  inftanza  del  Re  di  Francia  fece  bandire  la. 
Crociata  ba-  crociata  contra  i  Saracinidmponédo  le  decime,  le  quali  daua  al  Rè  Filippo  iftef- 
dita  coma  i  fa  p£J.  qmcft'imprefa.  Haneuano  in  quefto  i  Fiorentini  prefa  Lucca,ma ne  furono 

acn  '     tofto  cacciati  dai  Soldati  del  Rè  di  Boemia  ,  ch'erano  ftatt  chiamati  in  Italia  da 
i  Bresciani  centra  i  Bergamafchi,e'l  Legato  del  Papa  fe  n'era  poi  feruito  in  pren- 

Nuouc  fot-  dere  Parma,Modena,c  Reggio .  Quefto  Legato  confederatofi  con  Giouanni  Rè 
tjoni  in  Ica-  ai  Boemia  ,  mutò  d'vnfubito  la  faccia  delle  folite  fattioni  d'Italia.  Percioche 

quelli,ch'crano  amici,e  confederati  del  Papa,e  del  Rè  di  Boemia,  erano  tofto  ne- 
mici del  Rè  Roberto,e  de  i  Fiorétini^eza  altramétc  farri  più  métione  de  i  Guel- 

fi,o  de  i  Ghibellini. Mattino  dalla  Scala  Signor  di  Verona,Filippino  Gonzaga  Si- 
gnore di  Mantotn,i  Carrarcfi  Signori  di  Padoua,e  gli  Eftenfi  Signori  di  Fcrara  fi 

itrinfero,co'l  Rè  lloberto,&  i  Fiorentini,ch*aiuton'hebbero,prefero  Piftoia,bé- 
chcalcuni  Cittadini  ifteffi  le  porte  apriftero-In  quefto  i  Marchefi  da  Efte  prega- 

ti iftàtemente  da  i  Ferrarefi,refero  Argéta  alla  Chiefa  di  Rauenna,  e  furono  dall' interditto  affolliti .  Ma  con  l'aiuto  de  i  Signori  della  Scalla  attediarono  il  Ca- 
ftello  di  San  Felice  sii  quel  di  Modena  Ma  fopragiungcndoui  Carlo,figliuolo  del 
Rè  di  Boemia,e  Mafredi  Pio,Signore  di  Carpi,che  s'erano  infieme  confederati  , 
vi  fecero  battagliai  vinfero,  e  vi  furono  da.  ottocéto  foldati  della  parte  cótrarii 
morti,  e  fatti  moiri  nobili  prigioni ,  fra  i  quali  ne  fu  vno  NicoJàdaLfte  fratello delMarchefe 
occafione,fece 

•  v  Malatcfta  d'Arimini,Francefco"Ordelaffo  da  Forlì,Riccardo  Mantredi  da  haen 
RoS.a  za,&HoftafioPolentano  da  Rauenna  ,  e  li  mandò  fopra  Ferrara.  Tutti  qaèftì 

s'erano  poco  auati  delle  loro  Città  infignoriti,  efsédone  prima  folamete  Capita- 
Ferrara  com  ni .  Era  ftato  prefo  in  Borgo  di  S.Antonio  ,  e  fi  combatteua  fieramente  Ferrar1. , 
battuta dalk  quando fopragiugendo il foccorfo di  Filippino Gonzaga,di  Maftinodalla  Scala» 
genti  del  e  ̂  vbcrtino,da  Carrara ,  diede  animo  à  i  Ferrarefi  di  douere  vfcire  fopra  il 
fa»         •        -  -  —     -  *  ~  —  '    rateo. 
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mico.Vfcirono  adunque,e  ne  poferogli  auuerfarij  in  rotta,e  quaffi  tutti  i  Capita-        ,  , 
ni  della  parte  contraria  fecero  prigioni .  Il  Conte  di  Romagna ,  che  fù  vno  de  i  jpJJJJ.™ 
prigioni,fù  poi  con  Nicolò  da  Efte  canibiato.Gl'alrri  ne  furono  lafciati  via  libe-  an»  efercico 
ri  con  quefta  conditione,  che  non  doueflcro  più  predere  contra  gli  Eftéfi  l'armi,  del  Papa, Gonfio  Rinaldo  da  Efte  per  quefta  vittoria  pafsò  fopra  il  contado  il  Bologna ,  e  Rmaldo  da 
poftoui  ogni  cofa  à  facco,  poco  mancò,  ch'ancor  la  Città  non  prendefie .  Spera-  f.  /:  p  ! uano  i  Bolognefi,che  douelfe  il  Ré  di  Boemia  venire  in  foccorfo  del  Lcgato.qua. 
do  s'intcfe,ch'haueiTe  Martino  dalla  Scala  prefa  Brefcia,e  Bergamo  à  patti,  e  ch'- 

entrato Azzo  Vifconte  in  Pania  v'haueffe  occupata  la  rocca  .  Per  quefta  cagione 
adunque  Iafciando  il  Rè  di  Boemia  il  camino ,  che  faceua ,  &  il  figliuolo  in  Par- 

olaie ne  pafsò  eflb  con  vna  parte  delle  genti  in  Pauia .  E  parendoli  di  non  poter 
fare  danno  alcuno  alle  trincicre  del  V  ifeonte ,  andò  à  dare  il  guafto  nel  contado 
di  Milano  >  e  poi  fenz'hauere  fitto  cofa  d'importanza,  in  Parma  fi  ritornò ,  doue 
tiebbe  anch'suuifo ,  ch'hauefìfe  Americo  figliuolo  di  Caftruccio  co'l  fattore  de 
gli  amici  ricuperata  Lucca.  Si  combattcua  nondimeno  la  Rocca ,  della  quale  ha- uendone  il  Rè  vn  gran  danaro  hauuto ,  à  i  Lucchefi ,  &  ad  Americo  la  refe ,  con 
penfiero di  ritornarfi  tofto in  Germania, ftanco  già  dalle  fattioni  d'Italia .  per- cioche  prefa  i  Vifconti  la  Rocca  di  Pauia,  ampliauano  mirabilmente  le  forze  lo- 
ro.Lafciandone  adunque  in  Modena,&  in  Reggio  le  guardie  di  Todefchi,  e  rac- 

comandata Parma  à  Mirfiglio,e  Pietro  de  i  Roffi,fe  ne  ritornò  in  Gcrmania,pro-  gologirèff  fi 
mettédo  douere  fubito  con  maggior'cfercito  ritornare.Partito  il  Rè,i  Bolognefi  ripongono  in 
con  l'aiuto  de  i  Fiorentini ,  e  del  Marchefe  da  Efte  cacciarono  via  il  Legato ,  e  fi  libertà . 
ripofero  in  libcrtà,hauédo,e  nella  Città ,  e  nel  contado  tagliata  la  guardia  Eccle- 
fiaftica  à  pezzi.  Il  Legato ,  ch'abbandonato ,  e  deferto  in  Italia  fi  vidde ,  fe  n'andò in  Auignonc  nel  MCCCXXXIV.  Nel  qual  tempo  nella  medefima  Città  Papa 
Giouanni  morì  nel  XCanno  dell'età  fua,e  nel  XlX.anno ,  e  IV  mefe  del  fuo  Pon- 

tificato à  i  quattro  di  Decembre ,  Iafciando  tanta  copia  d'oro,quanta  mai  Ponte- tefice  aitanti  ne  lafcialfe.  Fù  nella  Chiefa  Cathedrale  con  fon  tu  ola  pompa  fe- 
polto .  Scriuono  alcuni ,  che  Pietro  da  Murrone  già  Papa ,  fofle  da  quefto  Poni  Gent;jc  ja  pa 
canonizato,e  nel  Catalogo  de  i  fanti  pofto,e  che  Gentile  da  Fuligno,e  Dino  Fio-  ligno. 
rentino  eccellenti  Medici  fofìer  da  lui  molto  honorati,e  premiati .  Perche  fù  te-  Dino  Fiercn. 
nuto  grand'amatore  delle perfone  dotte  tino. 

Creo  queflo  Vontef.it  in  qttav  'ordinationi  xient'fti  cardi?! f.ii-jiiecìotto  preti ,  &  otto Viaconijdt  i  quali  ne  fece  poi  n  oue  Fefcoui^hc  f.  rono.  ; 
Bertrando  da  Caflagnexofi  Vefctuo  d'Albi,  poi  Fefoy.o  Portuenfe,  e  di  Santa  Raffi- na, 
Giacomo  de  Feza  cai  arce  fife  pipate  del  Papa ,  Fefcouo  d'Auignone  ,  prete  card.diS. Giouanni,e  Paolojit.di  Pammachio . 
Ganzollino  di  Giouanni  d'Offa  caturcenfe  ,  nipote  del  Papa ,  p,  eie  cardj.it.  di  San Pietrose  Marcel  line. 
Pietro  da  Areblaio,Francefe,ptete  card.tit.  di  SS.Gabinlo ,  <?  Sufanna ,  prete  card, tit.di  S.Marcello. 
Rainaldo  Lopettada  Albo  f accorr  ancefe^Arciitefc.Biturìcenfe.^  eie  card.e poi  Fé* 

feouo  card.Atbano,detto  •volgarmente  il  card. P drago,  ìcer.fe. 
Maetìro  jfà  Bernardo  de  Torre  de  Caloletto ,  Francefe  ,  dell'ordine  de  i  Minóri  3 

Arciuefcouo  Salernttanv,prctc  card.poi  Vefcouo  cafd.T  ofcolano. 
Pietro  da  Prato,Fra7icefe,VeJcouo  Firmianenfe,prete  card.  tii.  di  S.Stefano  in  CeliQ 

monte.poi  Fefcouo  card.Prenefìino. 
PiloTorle da  CapìJìrano,Francefe,Vefcouo diFienayprete  caid.tit.di S.... 
Pietro  7~cfìoreìFrancefe,preie  card.tit.dì  S  Giouanni  deConuennijFrancefe^Anir.efcouo  diTolofa,prete  card. poi  Vefcouo  Card. 

Portt<enfeye  di  S.Ruflìna.  . 
Hmrdbaldo  di  Ceccano  ,  Romano  ,  Arciuefcouo  di  Napoli  ,  prete  Card,  poi 

Z    J  Fefcouo 
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Ve/cono  Card.T  ofcolano . 

Maèjìro  fra  Giacomo  Pomerio ,  Francefe  y  monaco  Ciffercienfe  di  S,  Benedetto  t 
ì \fcQuo  Mircpicenfe  prete  Card.tit.di  SS. àquila ,  e  Prifca . 

Raimondo  Velienfe  Ticraflrienfe ,  o  di  S.  Paolo ,  Fraticefe  .prete  Card.  tit.  di  S. 
Eufebio . 

Pietro  di  Mare  morto  Vefcouo  Antijìodorenfe ,  Fi ance/e,  prete  Card.tit.di  SS. 
Pietro  ,e  Marcello. 

Pietro  de  Capis  Francefe  Vefcouo  CaruienCe prete  Card.tit.di  S.Clemente . 
Mteftro  fra  Matteo  Orjtno ,  Romano  dell'ordine  de  i  Predicatori  .  Arciuefcono  di Sìpontu  prete  Card.tit.di  SS. Giouanni  }  e  Paolo ,  e  poi  Vefcov.o  Card. Sabino . 
Pietro  da  'Toledo ,  Spagnuolo  ,  Ve  fedi  Cartagine  ,  prete  Card.tit.di  S.PraJìede  . Bernardo  da  Monte  Fauentio  di  Cajlelnuouo ,  diocefiCatv.rcenfe ,  Francefe  Dia' 

conc  Card. di  S.  Maria  in  Aquiro . 
Galardo  da  Mola ,  Guafcone  ,  nipote  di  Papa  Clemente  V.  Diacono  Card,  di  S. 

Lucia  -in  Sepiifolio  . 
Giovanni  Gae: ano  Orjtno ,  Romano  fDiacono  Card.di  SJTheodoro  . 
Arnaldo  de  Vezji  >  Caturcenfe  nipore  del  Papa }  Francefe ,  Diacono  Card.di  S.  En- 

flacbio  ,fù  fratello  di  Giacomo  di  Vezj:  Card. 
Rainier  di  Ruffo  Caturcenfe  ,  Francefe ,  Diacono  Card.nella  Diaconia  di  SS.  Ser- 

gio ,  e  Bacco . 
Raimondo  da  Podietto ,  Francefe ,  nipote  del  Papa ,  Diacono  Card,  di  S.  Nicolò  in 

carcere  T 'i4lic.no . 
Giouanni  Colonna  Domicello  Romano ,  Damiano  Card.di  Sant'Angelo . 
Imber  o  di  Pm  co }  da  Monte  Pefpi  lana ,  Francefe ,  Diacono  Card,  e  poi  prete  Card. 

iii.c.ìSS.ApoJìoli. 
T  al  air  andò  Con.e  di  Petragoriga,  Francefe ,  prete  Card.di  S.Pietro  in  Vincula  titt d'Eudoxia . 

BENEDETTO   X.    DETTO   XII.   PONT.  CXClX. 
Creato  del  1 3  j4  a  20.  di  Decembre . 

BENEDETTO  XII.  fù  daTolofa,  dell'ordine  di  CjftelJo,  c  chiamato 
prima  Giacomo,  &  effendo  Card.di  Santa  Priica ,  fù  in  Amgnor.i-  fi -A  tei 
di  dopò  la  morte  di  Giouanni  eletto  Pontefice .  T«  *fa  eh  in  qucfìadif'in- 

tàfividde,  confermò  le  cenfure  fatte  già  da  Giouanni  conrra  il  Baìnara  come 

vfurpatorc  dell'Imperio  di  Roma  .  Vacando  à  qiicfto  modo  l'Imperio ,  perche 
p.u**,ch'(^ni  coia  loipefa  ,  o  inuolta  folle ,  non  era  in  Italia  Stgn.così  picciolo  , 
che  non  penfatfe  d'accrefeere  lo  ftato  fuo  con  l'altrui.  I  Si^iori-deHa Sem non  contenti  di  Verona ,  di  Brescia  ,  e  di  Bergamo,  fi  torzauano  d*  <  or  Parma 

alla 
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alla  famigliale 4 Kofi  .  Il  Gonzaga  hauca  gl'occhi  à  Reggio  ,  quel  da  Erte  a Alogena ,  Fiorentini  à  Lucca .  Quei  fignori  della  Scala,che  vedeuano  non  poter 
prender  Parma  per  la  buona  guardia  ,  che  n'era  dentro,  fé  v'erano  frà  gl'altri  Parm*  Pret* 
foldati  Tedefchi  molto  à  quelli  fignori  contrarile  palfaron  lbpra  Vicenza.Ma  j^la  scila?' 
perche  poi  infoltì  o ,  edere  quei  Tedefchi  di  Parma  viciti  fenz'hauer  in  Vicenza 
latto  cos'  ilcuna ,  ritornarono  fopra  la  prima  imprefa  di  Parma ,  e  la  prefero  ad 
Xù  tratto ,  perche  quelli  fignori  ifteflì  de  i  Rolli  s'arrefero  .  Nicolò  da  Elie  pre- 
fa  Beatrice  figliuoli  di  Guido  Gonzaga  per  moglie,cc  l'aiuto,  ch'hebbe  dal  fuo- ccro  prefe  Modena. Filippino  Gonzaga  ancora  prefe  Reggio,chcl  popolo  fteflo 
gli  aprì  le  porte*  Era  molto  accrcfciuta  la  potenza  di  Martino  della  Scala,per  ha- ft.  ... 
mt  hauuto  Parma ,  Lucca ,  e  Padoua ,  che  V  benino  da  Carrara  data  gl'hauea  .  |a  'caiacco* 
Ilperche  quafi  tutt'i  popoli  ,  e  Principi  d'Italia  prefero  l'arme,  e  congiuraro-  molto  poten- ti 0  inficine ,  per  douer  eftinguerlo ,  &  i  Venetiani  principalmente  >  e,  Lucchino  te . 
Vifconte,  ilqualper  la  morte  d'Azo  era  poco  innanzi  nella  fignoria  di  Milano  LacAìaoVi- 
fucceflo.  Haueanoi  "encti.mi ,  il  Gonzaga  ,  e  quei  da  Erte  attediata  Verona  j100"16* 
quando  con  vn'altro  attedio  Lucchino  pigliò  Breicìa  ,  eBerg.mo.  MaiVene- 
tjani,  che  dubitarono,che  mentre  vogliono  la  potenza  d'vrio  fuo  fcemareyquella 
d'vn'altro  non  ne  accrefeeffero  fouerchio ,  fecero  con  Martino  con  quefta  con- 
uitionc  la  p  i  ce ,  che  lafciandoà  i  Carrarefi  Padoua ,  e  Brcfcia ,  e  Bergamo  al  Vi- 

fconte, le  qual  C'ttà  occupate  poc'anzi  hauea  ,  Verona  ,  Vicenza  ,  Parma  ,  e 
Lucca  fi  riteneffcMoIto  difpiacque  quefta  pace  à  i  Fiorentini,c'haueono  grand - 
anfict*  Fh.iucr  Lucca .  Ma  nl'.ruando  quefta  querela  ad  vn'altro  tempo ,  fi  tac- quero .  11  Papa  mandando  in  Italia  vn  Legato ,  perfuafe  al  Senato  ,e  popoio  di 
Roma,  ch'hau. ift io  à  auro  in  nome  nel  Papaie  della  Cinefila  dignità  Senato- 
•ria eflercitarc,  che  tari  :o  tempo  >n  nome  de  i  Rò  ettercitata  haueano.  Fù  dun- 

que quefta  dignità  prolungata  per  altri  cinquenni  à  Stefano  Colonna,  al  qua!  fi 
daua  vnnnouo  collega  ogn'a  no  ,  Ma  effendo  poi  rtato  Stefano  chiamato  in  A- 
uignone  dal  Pana  ,  Orio  Come  deH'Anguillara  ,  erte  collega  dì  Stefano  fi  ritro- uaua,  incorerò  di  Lauro  Fi  ancefeo  Petrarca  buon  poct.c  ,  é  nelle  colè  volgari  p  -  .  p 
fpccialmcntc .  La  qua!  f  tenuità  fù  fatta  nel  Campidogli  foprefer.za  d'vn  gran  _F"^ c°La£ 
popolo  nel  mille  trecci  ito  ,  e  trentotto  .  Il  Papa  ,  eh  .,  dubitaua ,  che  vacando  1'-  ̂   ato  dei" 
Imperio  non  fette  Italia  da  qualch'eftei  no  nemico  aifaiita ,  fece  molti  Signóri  I  i  ;  ;  8.  Vi  arij 
taliani  Vìcarij  fuo»  in  quelle  Città,ch 'etti  fi  poffédeu  wo,pc  che  maggior  animo  della  chic!» 
hauefle:  o  h  unito  nel  difcnfarlc .  Fece  dunque  Lucchino*Viico:.tc>c  Giorni  ni  il  111 1   1  ' 
fratello  Arciut  feouo  di  Milano  Vicari)  in  Milano ,  e  nell'altre  Città,ch'cflì  conv mardauano.  Il  medefìmo  fece  di  Martino  della  Scala  in  Verona  (  e  Vicenza  ,  e 
di  Filippino  Gonzaga  in  Mantoua  ,  e  Reggio ,  e  d'Alberano  da  C-  rara  in  Pa- 

doua ,  e  d'Opizzone  da  Ffte  in  Ferrara  ,  in  Modena ,  c\  in  A  r.genta ,  dicendo,che 
vacando  l'Imperio  tutta  quella  potcftà  ,  <k  auttorità  ricadrai  nel  Papa  vnico Vicario  in  ;erra  di  Chrifto  fuperno  Rè noftro.  AdObbizzone  da  Erte  itfipofe 
nondimeno  vn  tributo  di  boiler  ogn'aimo  pagare  dieci  mila  pezzi  d'oro  alla 
Chiu'a .  fece  Benedetto  in  tutto  il  fuo  Papato  vna  fola  volta  ordinatio;ic,e  ci  eò fei  Cardinali  tutte  perfone  degne,e  chiamate  à  quella  dignità  non  per  il  vincolo 
dei  (angue  :  ma  per  li  meriti ,  e  virtù  loro  .  Non  biafmo  io  quelli ,  che  come  pa- 

renti fono à  quefte  dignità  affunti,purc,chc  degni  ne  fiano .  Fù  Benedetto  di  tan- 
ta coftanza  ,  che  non  fù ,  chi  lo  potette  mai  per  prie  ghi  ,  o  per  foza  dalle  cofe 

honerte,  e  tante  torcere  vn  punto  .  Perche  annua  i  buoni ,  &  al  l'aperta  odiaua 
gli  federati ,  e  cattiui  .  Molte  volte  tentò  di  pacificare  inficine  Filippo  R'1  di 
Rancia*  &  Fdouardo  Ré  d'Inghilterra  ;  ma  fempre  in  vano  -  Perche  quelli  o- 
rtinatamentccombatteuanoinfiemc  ,  e  fi  diedero  di  gran  rotte  l'vn  l'altro  .  Et 
Mia  volta  l'armata  del  RèOdouardo  v mie  non  lungi  dai  porto  di  Fiandra  tal- mente il  nemico ,  ciac  vogliono  ,  che  vi  reftaflero  morti  da  trentadue  mila  Fran- 
wfi    [\  Papa  dunque  veggendoui  perder  il  tempo  ,fe  ne  rcftò,  e  fi  volfc  ad  edifi- 

Z   4  care 
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care  il  palagio  del  Papa  co  i  fuoi  giardini ,  e  lo  recò  ad  effetto .  Fù  pèr  fuoòrdt» 
>ie ,  &  à  fue  fpefe  rifatto  il  tetto  della  Chiefa  di  San  Pietro ,  come  nell'Epigram- ma ,  che  fi  Tegge  preiTo  la  ftatua  fua  nella  medefima  Chiefa  fi  vede .  VhTe  Pon- 

tefice fettfanni,  tre  mefi ,  e  diciafette  giorni ,  e  morì  à  i  venticinque  d'Aprile,  la* 
Sciando  vna  gran  copia  d'oro  non  à  i  parenti ,  ma  alla  Chiefa  fanta .  Hebbe  ani* 
modi  far  dipingere  tutte  l'hiftorie  dei  martiri  nelle  Chièfe  ,  ch'effo  edificata 
hauca,da  Giotto  eccellente  pittore  di  quell'etàrma  non  v'hebbe  tépo.Quafi  noa 
fù  ,chi  non  piangeflc  nella  morte  d  vn  così  buono,e  dotto  Pótefice,  e  nella  pom- 

pa funerale  ipeciaimcnte,  che  con  le  lagrime  inoltrarono  anche  fomma  mettiti^ 
Creò  quejìo  Pontefice  in  %>na fola  ordinatane  ,fei  Cardinali  preti ,  che  furono. 
Bertrando  de  Deucio ,  Fucenfe ,  Arciuefcouo ,  Ebredunenfe  ,  Francefe ,  prete  Card, 

i ir,  di  San  Masco. 
Maejìro  fa  Gherardo ,  o  Guglielmoo  Albo  »  Vefcouo  di  ...  da  Tolofa  Generale  del- 

l'odine de  i  Predicatori ,  prete  Card.  tit. di  S.  Sabina. 
f-.  fiottio  d'Ariminis ,  Francefe  Patriarca  dì  Cojìantìnopolì prete  Card.  tit.  di  SantA V  rìfea. 
4  Frate  Guglielmo  Curii  de  ...  Vincono  Francefc^Monacodi  San  Benedetto  di  Mon- 

te Olìuaro  y'prete  Card.  iit.  di  SS.  Quattro. Pietro  figliuolo  di  Ruggiero  Monaco ,  rsr  Abbate  Fifcanenfe ,  Francefe ,  Arciuefco- 
uo dì  Rouan ,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Nereo ,  &•  Archileo ,  che  fù  poi  Papa  Clemente Scfio. 

:  t  Bernardo  Vefc.  dì  Ròodes ,  Francefe , prete  Card.  tit.  di S.  Ciriaco  nelle  Terme. 

1      CLEMENTE    VI.    PONT.  CC 
Creato  del  1542.^17.  di  Maggio. 

CLEMENTE  Setto  di  patria  Lcmoniacenfc ,  e  chiamato  prima  Pietro, 
fù  prima  Monaco ,  poi  Arciuefcouo  di  Roano,e  finalmente  in  Auignone 
creato  Pontefice,  fù  di  molta  dottrina  ,  eloquente  ,  humano  affai  r  e 

coitefè  con  tutti .  Fii  eletto  à  i  7.  di  Maggio  del  MCCCXLII.  c  fù  incoronato 
à  i  19.  del  mcdefimo  mefe .  Nelle -prime  quattro  tempora  del  medefimo  anno 
creò  tifaci  Cardinali,  de  i  quali  fù  vno  Guglielmo  ,  figliuolo  di  fua  forclla  ,  & 
vn  fue  proprio  fratello  ,  ch'era  già  monaco  ,  &  vn'aitro  certo  fuo  parente  . 
L'anno  feguénte  ne  creò  due  altri ,  de  quali  n'era  vno  fuo  nipote ,  figliuolo  d'fn* altra  fua  forclla .  Effcndo  richtefto  da  i  Romani ,  che  come  hauea  Bonifacio  Ot- 

tano ótdjndto ,  ch'ogni  cent'anni  ,  (  il  quale  fpatiodi  tempo  era  da  gl'antichi 
/-;-,,,,;vo  a*.  chiamaVò  f<  c  olò  ;  fofTe  il  Giubileo ,  e  li  remiflìone  di  tutt'i  pcctati  à  quelli,  che 

ru'efc  de  gli  Apofioìi ,  covi  voleffe  ridurre  a  cinquant'anni  il  Giu- 
bileo .'■  c  otite  nò ,  parendo ,  ebe  l'età  de.U'huomo  à  cent'anni  non  arri- uaffe , 
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uaffc,  p  Cf  ch'hlùcffe  goder  potuto  quefto  Santo  Giubilco.Intcndcndo,che  tutt*- Icalia  fofle  in  tumulto,  efottolopra,  confermò  /blamente  Lucilio,  e  Giouanni 
Vifconti,  Vicari;  dello  ftato  di  Milano  fenza  fare  altramente  mentionc  degl'altri 
Principi  d'Italia.  Percioch'egli penfaua ,  che i  Vifconti  foli  haueflero  potuto oftare  m  Italia  a  Lodouico  Baro,fe  vi  folfe  entrato.  Et  il  Bauaro ,  per  vendicarfi 
contri  il  Pontefice,  creò  come  Imperatore  ,  ne  i  luoghi  di  S.  Chiefa  molti  Vica-  vicini  dell*- 
rfj.Percioche  in  Viterbo  fece  Vicario  dell'Imperio  Giouinni  di  Vico,ch'era  go-  Imperio  crea 
uernatorc  di  Roma,in  Arimino,  Pefaro,  e  Fano;GaIeotto  Malatcfta,  e  fratelli,  in  "  dalì'.lmp- 
Vrbino  Antonio  da  Feltro,  in  Cagli  Diolfo,  e  Galaflo  fratelli,  in  Fabriano  Alle-  f^^j^ 
gretto CIauelli,in Matelica  BuIgaruccio,in  Camerino  Gétiie  da  Varano,  in  mó  -  ciità  d'Italia 
teMilone  Michelcin  Cingolo  Pongonio,in  Cefi  Nicolò  Bofcaretto,  in  Rauéna  MalatsCh  Si- 
Guido  da  Polenta,in  Forlì,e  Cefena  Franccfco,  e  Simbaldo  Ordelaffi ,  in  Faenza  Sno«  4]  Kfl~ 
Giouinni  Manfredi .  Tutti  quelli  fece  i  nome  dell'Imperio  Signori  do  i  detti  ™!"jd,'£cno luoghi ,  benché  alcuni  di  Joro  parte  per  for  za  ,  e  parte  per  amore  haueffero  già  Tumulti  d*l. 
prima  la  bcneuolcnza  dei  cittadini  preoccupata,  come  nella  vita  di  Benedetto  !a  Tofcana. 
%-è  già  tocco-In  quefto  mezo  i  Frefco baldi  cittadini  Fiorentini  "molto  potenti  fu-  'Goaltcro  D« 
rono  cacciati  fubtto  dalla  patria  loro,e  ricouerati  in  Piifa,  molfero  i  Pitóni  l'armi  5a  d'  A ceFnc^ 
contra  i  Fiorentini.TI  che  non  fù  per  li  Fiorentini  i  ter  pó,i  q  uàlì  all'hora  volea-  -J^SSai Lorc* 
no  da  i  Signori  della  Scala  comprar  Parma  per  cinquanta  mija  ducati,  e  n'hauca-  Po(u£rcroo. 
nogià,mentre  non  fi  pagana  il  danai-o,ma;idatt  gl'oftaggi  in  Fcrrara.pcrch'i  Fcr- 
rarefi  erano  fiati  dall'viu,  e  dall'altra  parte  eletti  arbitri,  e  mezani  di  quefta compra .  Ma  hauendo  ì  Fiorentini hauute  da  i  Pifani,e  loro  confederati  più  Tot- 
te ,  furono  forzati  à  lafciar  difare  quefta  compra.  Non  reftarono  pero  di  dare 
foccorfo  à  i  Lucchefijch'aftediati  da  i  Pifani  fi  rjtrouauan comandando  Capitano 
di  quefte  genti  Malatcfta  d'Arimlno,cognominato  f  Vngaro.  II  Rè  Roberto,ch'- era  amico  de  i  Fiorentini ,  molto  da  quefte  loro  calamita,  mandò  vn  certo  Gual- 

tiero Francefe ,  che  chiamano  il  duca  d'Atene  con  vna  compagnia  di  Caualli  in Tofcana,il  quii  con  arti  manuigliofe,  hauendo  fatto  leuar  via  Malatcfta ,  come 
inetto  CapitanOjtalmerrtelagratìa  de  i  Fiorentini  s'.icquiftò,  ch'in  breuefù  fatto 
lor  Capitano^  capo,e  goucrnatore  anche  della  Città,tolti  via,&  cftinti  tutti  gl'- 

altri magi ftrati ,  che  v'erano.  Fecero  ancor  Gualtiero  maggiore  gl'Aretini,  i  Pi- ttolefi,  Jk  i  Volaterrani,  che  tofto  fi  diedero  in  potere  di  lui.  Azzo  da  Correggio 
non  potendo  difenfare  Parma  la  diede  ad  Obizzonc  da  Efte.Filippino  Gonzaga, 

!  che  ii  vidde  prouocare  da  Obizzone,gl'vfcì  fopra  vn'efercito  su  quel  di  Reggio, >  :  venuto  con  lui  alle  mani ,  talmente  lo  ruppe ,  che  lo  perfeguitò  fino  à  Ferrara . 
Obizzone,à  cui  panie  per  quefta  rotta  di  no  attenere  Parma,  la  diede  à  Lacchi- 

j  io  Vifconte.E  fu  nel  MCCCLXVI.  Hora  non  potendo  più  i  Fiorentini  foffrire 
I  a  tirannide  di  Gualtiero,  perche  ne  ficea  molti  ogni  dì  morire,congiurarOno  fi-' wlmcnte  per  la  libertà  contra  di  luì.  Et  Angelo  Acciainolo  lor  Vefcouo  chiamò 
■  iel  Vefcouato  i  cittadini  armati  contra  il  tiranno .  II  quale  non  veggendofi  fù- 
y  icrìore,nè  pare  à  i  Cittadini,faccdo  il  Vefcouo  ifteffo  arbitro  della  pace,  ottenne 
li  poter  andar fene  à  faluamcnto  co  i  fuoi  foldati,e  con  quel,  ch'egli  hauea  via.  E 
u  quefto  nel  decimo  mefe  di  quefta  fua  tirannide.Ma  l'ingrata  plebe  feguendo  il i  uo  antico  coftume,bandì  di  Fiorenza  i  nobili,pcr  cui  mezo  la  iìbertà  confegutta 

:  iauea,c  ne  faccheggiòle  lor  cafe,come  fe  fofTero  flati  capitali  nemici .  E  perche  Tumida 
1 1011  reftaffe  in  Italia  cantone ,  che  quieto ,  &  in  pace  fi  ritrouafte ,  nacquero  in  Napoli  » 
iiicfto  tepo  ancor  nel  regno  di  Napoli  grauiffime  difeordie .  Pcrcioche  effendo 
1  Rè  Roberto  morto  fenza  lafciar  figliuolo  mafehio ,  hauea  data  Giouinni  fua 

Piglinola  per  moglie  ad  Andrea  figliuolo  di  Carlo  Rè  4'Vngaria  fuo  nipote  Per- 
h'era  in  quelli  giorni  quefto  giouanetto  venuto  in  Napoli.Ma  Giouanni,  à  c  ui 
on  piacque  la  uatnra  feempia  di  queftogiouane ,  lo  fece  vn  dì  in  Auerfa  appic- 
arc  per  la  gol  i,c  fi  rimaritò  con  vn'altro  Ilio  cugino.che  fù  Lodouico  figliuolo 
lei  Précipe  di  l  ai  auto  già  fratello  del  Rè  Roberto.Mi  Lodouico  Ré  d'angaria 

fra- 
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•   »  Jxstclfc  del  pi  imo  marito  di  Giouanna,  fe  ne  venne  in  Italia  con  grotto  efercito 

v-    Vntrana  Per  vc,1dicar  'a  K«»rte  d'Andrea  fuo  fratello .  Egli  n'andò  prima  fopra  Sulmona* 
'cn  in  icaiu  ch'hebbe  ardire  di  farli  refiftenza .  Effendofì  in  quefto  mutata  in  Roma  per  aut- con  groiioe.  torità  del  Pontefice  la  ferma  della  creatione  de  i  Senatori  >  vn  certo  NKolòdi 

Jcrcuo.     _  Rcnzo.Cittadino Romano, e publico Cancelliero, effendo d'animo generofo, e zotnbuto     ̂ cro  '  occupò  il  Campidoglio ,  e  tanta  auttorità  ,  e  beneuolenza  fi  acquiftò  con 
.zotri  ̂ °n°3  tutti ,  ch'agcuolmcnte  ne  menaua  douunquc  egl'voleua  il  popolo  di  Roma. E concia  fatuo  PCT  &irne  preflfo  le  genti  quefta  fua  auttoriià  maggiore ,  di  quefto  titolo  fi  chia- 

rità Pomifi-  marra .  Nicolò  Sellerò, e  Clemente,  tribuno  della  libertà  ,  della  pace, e  della 
età  e  ticol  da  giultitia,  &  illuftre  liberatore  della  facra  Republica  Romana  .  Con  quefta  pròdi* 
lui  preti .     pa -  c  gtàftó  di  parole  tanta  riparatone ,  &  opinion  per  tutto  fi  concitò ,  che  non in  Prenci pe  m  Italta,  che  non  li  mandate  i  fuoi  Oratori  à  chieder  la  fua  amlciti,:, 

e  pace  .  Furono  ancora  alcune  prouincie  ftranieri ,  che  penfarono,  che  la  gloria 
dellTmperio  diRoma  rìnouellare  fi  doueffe ,  com'egli  già  penfuia,  e  diceua. 
Ma  quefta  fucata  gloria  poco  andò  innanzi  ,  perche  mentre  ch'egl'vna  parte 
del  popolo  fauorifce  ,  e'ne  disfàuorifee  vn'altra,  di  buon  Prencipe  diuentò  à  Y- vn  tratto  tiranno.  Il  perche  nel  fettimomefe  del  fuo  magiftrato,fe  fletto  fenza 

Carlo  Boj-  ft'-'ne  altrui i  motto ,  fe  n'andò  di  notte  traueftito  à  ritrouar  Cariò  figliuolo  di niioeltttocè  Giouanni  Rè  di  Boemia  ,  il  quale  Carlo  per  effer  letterato ,  e  dotto  in  molte  Uà 
fate  conna  gue, era  poco  anzi  flato  per  ordine  di  Clemente  Pontefice  ,  in  diipreggio  del 
Lodouico  Sa  }},Hiaro  j  eletto  da  gl'elettori ,  e  defignato  Cefare.  Hauendo  adunque  Cirio  pre- 
uar0,        fb  Nicolò  dì  Renzo,  nel  mandò  in  Auignonc  Legato  al  Papa .  Hora  Lodouico 

d'Vngaria  preie  pure  dopò  v  n  lungo  aiTcdio  Sulmona,  occupò  poi  agevolmente il  regno ,  perche  Giouanna,  e  Lodouico  il  fuo  drudo  fe  ne  fuggirono  p;*<  paura 
in  Proucnza  .hfeiando  però  in  guardia  del  regno  il  Duca  di  Dùrazzd  ,  -i.'cra 
nipote  del  Rè  Roberto  ,  e  che  fu  da  Lodouico  vinto  in  battaglia  ,  fatto  prigio- 

iodouicoRè  ne, emorto.  Mi  effendo  qua  fi  per  tutta  Italia  vna  pcfte  increlil ,  Lodouico 
d!V"|j?ria  P'  lafciò  nel  regno  vna  buona  guardia,  fe  ne  ritornò  nel  regno  fuo  di  Vngaria.  E 
fiNapojh"0  fù  in  quel  tempo  ch'eifendo  Luchino  Vifconcc  morto  l'Arci Uefcouo  Giouanni Nicolò   di  fuo  fratello  efsendo  genero  fo,e  di  gran  configiio,  prefe,  e  hebbe  dil  Paoa  il  Vica- 
Rezzo   pti-  nato  dello  flato  di  Milano.  Clemente  fi  ritenne  in  ceppi  Nico'ò  >  e  mandò  alcuni 
gionc  dclPa-  Cardinali  in  Roma ,  perche  lo  fiato  della  Città  raffertafsero ,  tk  à  quefto  Fr  an- 

cefeo  Petrarca  fcrifse  perfuadendo  loro ,  che  per  torre  ogni  feditionc  via ,  indi- 
ftintamente  della  plebe,  e  de'nobil?  crcperò  i  Senatori;  poiché,  non  fi  f.rpcua  , quali  in  Roma  nobili,  quali  olebei  fi  fufsero  ,  efsendo  quafi  tutti  quelli  che  F- 
habitauano,  foraftieri  ,  e  b  , -.amente  nati.  Furono  adunque  dichiarati  Sena* 
tpn  Pietro  Sciarra  Colonna  >  e  Giouanni  figliuolo  d'Offa.  Et  in  quefto  tempo  in modo  per  tre  anni  concinni  ne  ifrlf  fse  vna  graaiffima  pcfte  quafi  tutta  Italia ,  che 
à  pena  d'ogni  mille  huomini  ne  auanzarono  dicci  viui .  Fù  marouiglta ,  poi  che 

febc  grande  per  cagione  del  Giubileo  il  concorfo  delle  genti, ch'andauano  in  Roma  ,dauano 
inlcalia.      óecafione  di  maggiormente  infeitarfi .  In  quefto  tempo  vennero  in  potere  de'- 

Fiorenti  il  Colle,  e  S.  Germiniano,  e  l'Arciuefcouo  Vifeonte  hebbe  Eologna che  gli apci  iè  da  fe  fteffa  le  porte.Di  che  (degnato  il  Pontefice  mandò  vn  Legato 
in  Itali  a^crchc  ne  concitaffe  i  Fiorentini^  Mattino  della  Scala  contra  i  Vifcóti. 

Eotogna  in  Ma  efsédo  morto  Mattino  l'Arciuefcouo  di  Milano  tirò  feco  in  lega  Canegrade poter  de  i  f7g]iuoi0  ói  Mattino  co  tutti  i  Ghibellini  di  llomagna,e  di  Tofcaùa,e  ma  dò  Bén 
riconti,     nat^  in  rj0j0gna)perche  rlteneffc,  e  cófermifie  nella  fua  diuotione  quel  popolo  . In  n netto  no  efsédo  chi  loro  oftaffe,  i  Fiorét-ini  fi  foggiogavono  co  Tamii  Piftoia 

e  Prato  Ma  effendo  poi  dal  Vifeonte  trauagliati ,  che  mandò  lor  fopra  Giouanni 
Aulegio  fuo  Capitano,  a  pena  dentro  la  muraglia  fi  difettarono .  L'Anguillan,c 
Borgo  a  Sepolcro  terra  di  fanti  Chiefa^a'Vifconti  fi  ribellarono .  Si  legge,  che 
ancor'in  quefto  tempo  cóbatt  effero  i  Genouefi,  &  i  Vcnetiani  in  mare,e  che  fof- 
fero  da  principio  i  Genouefi  vinti,  ma  eh  effendo  poi  vincitori,  hauédo  Filippo 

d'Oria 
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Oria  per  Capitano,toglielTeroa'Vcnetiani  Scio,  c  ne  tranagliaffere  fieramente  1' Ifola  di  Negrcponte .  Clemente  penfando  douerc  così  quietare  Italia ,  dichiarò  GiBOlicfi ^o- 
Lodouico  Principe  di  Tarato  Rè  di  Napoli,e  li  le  rinouarc  col  Re  di  Vflè  «ria  la  fj yj£  Sc  o 
pace .  Egli  comprò  dalla  Reina  Giouanna  la  Città  d'Aiiignonj,  ch'era  ilio  patri-  Lodoin^à 
monile  1  prezzo  glielo  feontò  có  tati  cenfi,  ch'elea  per  il  regno  di  Napoli  tendo  di  Napoli, 
di  .Santa  Chieia  douea  pagare.Mentrc  che  l'Olegio  Vifconte  tiene  aìfediata  Jo_j  ,  ̂r.ignone 
Scarparia  in  Mugello,i  Sancii,  gli  Aretini,*  Perugini,che  dubitavano  de'fàtti  lo-  ̂ a  Cii*fc 
rojfccxro  vna  noua  lega  co'F'orcntini  centra  i  Viiconti.Non  poterono  all'aperta  papa^r° 
co'Vifconti  accordarli  i  Pifani  per  cagione  della  famiglia  de  i  Gabacorti ,  ch'era 
nella  Città  loro  molto  potente,^  a'Fiorentini  amica.  1  quali  nonpotédo  a  i  Yif- 
Conti  Fcfiftcrc,  chiamarono  l'Imperatore  Carlo  in  Italia .  Di  che  moiTo  ii  Pont,  e 
dui:  ita  do,  che  no  andaflfe  in  Italia  in  rouina  ,  come  l'Imperatore  iftelfo  minaccia- 
"UajLiCTÒ  à  i  Vi. c.-ìti  có  ̂ uefia  codinone  Bologna ,  ch'elfi  doue/fero  perciò  egnV 
ianno  pag  ire  d.  dici  mila  pezzi  d'oro  alla  Chiefa.E  fece  di  più  fra  i  Vifcóti,e  Fi  o. 
re  -  ii  co  «i  nelle  códitioni  la  pace,che  no  douelfe  alcun  di  loro  moleftare  i  Pifani, 
1  ...  chi  fi^ait/ì,ne'Perugini,  e  che  Borgo  a  S.  Sepolcro  folfe  di  Santa  Chiefa ,  e  i \  iiconri  difenfalfero,  e  m5tenclfi.ro  lalibertà  di  Cortona .  Si  sforzò  ancora  di  fa. 
re  pace,  e  lega  fra  Filippo  Rè  di  Francia ,  &  Odouardo  Rè  d'Inghilterra  :  ma  in-  Accof  Jo  fat- 
damo,così  fi  ritrouarcno  qucfti  Principi  animati  alh  guerra .  E  fù  finalmente  il  1°   V1.  ̂,a._ 
Franctfe  vinto  con  perdita  di  io.  mila  de'fuoi.  Etl'Inglefe  hauendo  tenutoli,  iconti.  r 
mefi  alfediato  Calesdo  pigliò  finalmente  à  forzaFurono  ancora  gli  Scoti  da'Ca- 
pitani  del  Rè  Odouardo  vmti.Il  Papa  che  non  reftaua  di  far  l'officio  di  buon  pa- 

llore ,  non  hauendo  potuto  gicuar  fuori  alla  Republ.  Chriftiana,non  volle  man-  Rotta  «latta 
care  di  giouarle  dentro.Perche  creò  alquanti  Cardinali  tutte  perfone  ecceiléti,e  <^ al  Rè  a'fn. 
fra  gli  altri  Egidio  Spagnnolo  Arciuefcouo  di  Tolcto ,  e  Nicolò  Capoccio  Cit-  ghilrecra  ,al 
ladino  Romano,  e  Rinaldo  Orlino  Protonotario  di  S.  Chiefa ,  tk  vn  fuo  nipote  R^  dl  Fran* 
ancora.che  fu  poi  Pontefice^  fù  chiamato  Grcg.  XI.  Voglia-io  alcuni,  che  Cle-  Cz<cs  p  r 
mente  nel  numero  dc'Santi  ponelfe  Iuone  prete  di  Bcrtagn:,  .Ma  mori  a'fei  di  De-  da  gi'ingjcg0 ccmbi c,c  fù  ftpolto  in  Auignone  nel  1^5:.  con  honorata  ,  e  conueneuol  pompa , 
hauendo  tenuto  il  luogo  di  Pietro  dieci  anni,fei  mefi,e  i8.giorni. Clemente  VT.in 
rre  ordinationi  creò  25 .Cardinali,i9.preti,e  lei  Diaconiche  furono  . 

Fo^  ciò  Mcfiiio  cui  Malmo /ite  ,F  r  ancefe  ,f no  germano ,  dell'ordine  diSa?i  Benedet- to^rete  card. tit. di S. Lorenzo  in  Uamafo. 
Guglielmo  Indice  Francefe  ,f;o  nipote .  Vincono  card,  tit.dì  S.  Maria  in  Co/me- din . 

J£s  imeni  0  da  Guardia^  rane fife,  fuo  parente,  prete  card.  tit.  dì  SS.  Martino ,  e  Silue~ 
fT0-  ,  . 

Bernardo  dalla  T erre  d '  Auuergnia,Fi ance/e fDiacono  carditi. tit.di  S.Eufìacfji-e. 
Andrea  Ghino,  Malpiglia,  Fiorentino,  Vefcouo  diTornai,prete  ca-rd.lit.di  Santa  Su* 
fona . 

Guido  da  Menteforte  Fravcefe,Vefcouo  di  Bologna fui  mare, prete  Card.tit.di S.Cect-* Ha. 

Stefano  d'  Alberto,Francefe,Vefcouo  di  Chiaramonte,preie  card.tit.di  SS.  Giovanni,  e Paolo,iit.di  Vammacchioypoi  Fefcouo  cardfDftietfe.e  Velrtr  e  nfe ,  e  finalmente  Papa 
Innocenzo  VI. 

Fi  a.  t  Deodato  da  Cauilll anco, Monaco  di  S.  Benedetto,Antifìodorcnfe,  Fvaneefe,Ve- 
feo/ro  d' Aruoic, prete  card.tii.diS.  Croce  inG ierufalem  . 

F.siJio  AJuartzjia  Albort07^Spacnuolo,ArciueJ'coiio  diT oledo,prete  card,  tit,  di  San Cle  ve  nie,pei  Vefouo  card.  Sabino. 
F  .'< .  fiii  imo  ae  Agrifolio  Francefe,  Monaco  Cluniacenfe  di  S. Benedetto  Arciuefcouo 

e  t  é  a,  rgoza,pre>e  card.th.di S .Maria  in  T ranfeuere. 
&a  '..tondo  de  Vifi-Francefe  Arciuefrouo  di  Tolofa,prete  card.  tit.  di 
Ma  ffro  Fra  Paftore  dell'ordine  minore  ,Francefe y  Arciuefcouo  Ebredunenfe ,prett 
a,  d.di  SS.SiluefIro,e  Martino.  i Pitaino, 
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Fidar  no  Francefe ,  Vefiouo  Albienfe  ,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Ape fiali . 
Nicolò  Capoccio ,  Romano ,  Vefiouo  dì  Vercelli  prete  Card.iit.di  S\  Vitale  in  ve- 
jìina . Arnaldo  Francefe  Vefiouo  d'Apamia , prete  Card.iit.di  S.SiJìe . Pietro  Berranno  Vefiouo  Antijìodorenfe ,  Francefe  yprete  Card.tit.di  S..». 

Monaco  Abbate  di  S.DìonìJto  dì  Parigi ,  Francefe ,  Diacono  Card. e  poi  prete  Card. tit.diS.ApoJloli . 
Maejlrofrà  G'touannì  Morlandìn ,  da  Molìn>  generale  debordine  de' Predicatori pmte  Card.iittdi  S  .Sabina . 
Ademaro  dì  Roberto  Lemonicenfe  Francefe  > prete  Card.di  S.AnafìaJta . 
Pietro  Ciriaco  Lemonicenfe  Francefe  ̂ Diacono  Card,  nella  Diaconia  di  S.  Chrifè^ 

gono. Frate  Gherardo  Domar o ,  Lemonicenfe  Francefe ,  figliuolo  della  forella  del  Pap4 
dell'ordine  de'Predicatori ,  prete  Card.di  S. Sabina . Pietro  Belforte ,  nepote  del  Papa ,  Diacono  Card.di  S.  Maria  nona ,  ebefù  poi  Pa- 

pa Gregorio  XZ. 
Rinaldo  Orfino ,  Romano ,  Diacono  Card.di  S.Adriano . 
Giouanni  da  Caramanìa  Francefe  Diacono  Card.di  S.G regorio  in  Velabro . 
JNicclao  di  Brefcìa ,  Lemonicenfe ,  Francefe ,  nipote  del  Papa ,  Diacono  Car4,diS, Maria  in  Dia  Lata . 

INNOCENTIO  VI.   PONT.  C  C  k 

Creato  del  i  $  5 1 .  a'  1 8  di  Decembre . 

INNOCENTIO  VI.  Lemonicenfe  chiamato  prima  Stefano,  fu  come  c<P 
lui ,  ch'era  nelle  leggi  canoniche ,  e  ciuili  affai  dotto ,  primieramente  pro> curatore,  poi  Vefcouodi  Chiaramonte,  poi  Cardinale,  e  finalmente  fù 

creato  Pontefice  a'ió.  diNouemb.del  1351.  Fù  perfona  di  finceriffima  vita,  di' 
gran  conflanza ,  e  feuerità ,  ne  diede  mai  beneficij  ecclefinftici ,  fe  non  a'facerdo- 
ti,  &  in  vita,  &  indottrina  approbatilfimi.  Dopò  che  egli  fù  incoronato  fo-'- 
fpefe  molte  riferue  già  da  Clemente  fatte ,  e  fubito  l'otto  pena  di  feommunica 
ordinò ,  che  tutti  i  prelati ,  e  quelli ,  ch'haueano  beneficij ,  andar  doueffero  nel- 

le Chiefe  loro,  perche  diceua,  che'l  gregge  fi  doueua  guardare^  pafeer  dal  pro- 
prio pallore,  e  non  dal  mercenario.  Sminuì  anche  la  fpefa  famigliare,  ch'eia grande,  e  riduffeàvn  certo  modello  numero  la  famiglia  di  corte.  Ne  volle  in 

cafa  altro,  che perfone  eccellenti .  E  così  ordinò,  che  ancor  i  Cardinali  facef 
ièro ,  dicendo  che  la  vita  fua ,  e  quella  de  gl'altri  Prelati  doueua  effer  vno  esépir* 
«le  gl'altri  ad  imitationc  del  Saluator  noftroda  cui  vita  tutta  fù  ad  iftruttione  del 
la^cneraùoae  fcjtlHtàga,,  Iftituj  ancor 'i  falarij  à  gl'auditori  del  facro  palazzo,  per- 

ca e 
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che  per  bifogno  non  fi  lafciaiTero  dalle  parti  fubomare,e  conopere  cò  doni.  Per- 

che folca  direche  i  famelici  nó  fi  aftencuano  ageuolmcnte  dal  cibo  altrui,  fe  fi  da- 
ua  lor  facoltà  di  poter  oprami  i  denti.  NelFvita  fù  tenuto  parco,  neh'imprefe  di 
guerre  libcraliii<mo,mentre  ch'egli  riuuole  da  tiranni  quello,  ch'occupato  fi  ha? 
«cano per  lo  paiTato.-Percioche  màdò  in  Italiafigidio  Carillo  Spagnuolo,e  Car- dinal dtS.Sabina,cóampia  poteftà  di  perfeguitare  i  tiranne  di  afllcurare  lo  fcato  Egid-Carillo 
ecclcfiaftico,e  fù  appunto  in  quel  tépo ,  che  l'Imperatore  di  Coftantinopoli  fece  Card- 
lega  col  Rè  d'Aragona ,  e  con  li  Venetiani  contra i  Genouefi .  E  fatta  vna  grotta armata  fecero  con  li  Genouefi  frà  Coftantinopoli,  e  Calcedone  battaglia.  E  ben-      Rè  ci'A% 
ch'haueflfero  t  Genouefi  contrario  il  vento  combattendo  dall'aurora  del  dì  fin'à  ragona,  Sedi 
Vefpero.vinfero.I  Greci fuggirono,e  i  Venetiani ,  e  i  Catalani  furori  col  Capita-  Venetiani 
no  loro  tagliati  à  pezzi.  Eifendo  Pagano  d'Oria  Capitano  della  parte  vittoriosi.  ̂ :ra  Gen0 
Si  rifentirono  forte  i  Venetiani  di  quefta  rotta.  Onde  rifatta  infieme  co'Catalani  ,  venetiani 
vn'altragrolfa  armata,  eifendo  Nicolò  Pifani  loro  Capitano,  combatter  ono  1  an-  danno  rt>» 
no  feguente  pretto  Corfica  con  li  Genouefi,e  vinfero  ponendo  à  fondo  quaranta  gran  rote  i  a» 
galere  nemiche  con  tutte  le  genti.che  vi  erano.  Spauentati  i  Genouefi  per  quefta  Genouefi .. , 
rotta  dieder  fe  fletti ,  e  la  lor  Citta  in  poter  dell'Arciuefcouo  di  Milano ,  il  qual  da^rTo  "I  i 
con  muouer  a' Venetiani  Iaguerra,fe  ne  concitò  fopra  il  Signore  di  Padoua,  quel  Vifconti  Sì- di  Verona,di  Ferrara,e  di  Mantoua,&  i  Fiorentini  ancora,  i  quali  tutti  dubitaua-  gnori  di  Mi- 
no,chc  vinti  i  Venetiani  non  doueffe  poi  il  Vifconte  lor  fopra  andare .  Si  facea  la  lano 
guerra ,  e  per  terra ,  e  per  mare ,  e  finalmente  nel  MCCCLI V.  affrontati  infieme  13 
pi-elfo  la  Sapientia  capo  della  Morea  ,  i  Genouefi  hauendo  Pagano  dOriaper 
Capitano  feliciffìmamente  vinfero  i  Venetiani,  e  fe  ne  menarono  prigioni  in  Gè-  .  . 
rioua  cinque  mila  de  gl'inimici ,  e  m  Nicolò  Pifani  fra  gl'altri ,  che  l'armata  Ve-  ̂ SSSS- 
netiana  guidaua .  Ma  efsendo  l'anno  feguente  morto  l'Arciuefcouo  di  Milano ,  i  noùeiì*. 
Venetiani, e  gl'altri  Prencipi  della  Lombardia  fi  ritrouarono  fuori  d'vngran  I  Genouesi 
penfiero,c  fpauento.P>ernabò,c  Galeazzo  Vifconti  figliuoli  già  di  Lucchino  fuc-  siconfedera- 
cedettero  in  quello  flato  al  zio  Genoua  fola  à  quefti  fi  ribellò  >confederatafi  con  r'Pf?n  V5nc 
li  Venetiani.  La  qual  lega,à  perfuafione  del  Pontefice ,  e  di  Egidio  fuo  Legato  'cJjjoìanni era  già  ftata  prima  da  Bernabò^  da  Galeazzo  trattata .  In  quefto  Caloianni  Imp.  Imp.rirnciTo 
de'Greci  fù  rimcfso  à  cafa,  cacciatone  via  à  forza  d'arme  il  Catacufm ,  che  fi  ha-  in  ftato  da_» 
uea  contra  ogni  debito  llmperio  occupato.Fù  rimefso  il  Caloianni  per  opera  di  I'«nccicnCa 
Franccfco  Calai  ufi  o  Genouefc  cfpertiiTimo  nelle  cofe  d'arme ,  e  cheinprÉmio,eSs;ot3Cne 
per  vn  fegno  di  gratitudine  n'hebbe  in  dono  l'I  fola  di  Metclino,  la  qual  non  fo:> 
no  molt'anni ,  che  1  Turco  efsendofi  di  Coftanti^opoliA*  di  tutta  la  Tracia  infi. gnoriro,.ì  forza  à  Cataiufio  la  tolù .  In  quefto  tempo  non  fù  meno  in  Roma,che 
ni  Cofta«tinopoli,riuoluttonc,e  tumulto.  Perciochevn  certo FrancefcoBaron- 
cello  potente  Cittadino  Romano ,  priuò  à  forza  d'arme,  della  dignità  Senatoria  K Giouanni  Orftno»e  Pietro  Colonna,  e  fi  v  furpò,  e  tolfe  per  fe  la  poteftà  Tribuni-  «iioconcrta 
tia,facaìdofifcriuere  con  quefti  titoli  Franccfco  BaroncelIoCancelliero  del  Se-  rumor»  in_* 
nato,fecondo  Trjbuno,e  Gonfole  dell'alma  Città  di  F^oma .  Hauuto  Papa  Inno-  Reran  •  t centio  notitia  di  quefta  nouità,pe.r  frenarne  la  tanta  audacia  .del  Baroncel!o,cauò.    Nlcol°  d» 
di  prigione  Nicolò  di  Renzo ,  cheper  Io  medefi'mo  rispetto  era  dal  Papa  ritenti-  ̂ 7°""*" 
to  in  Auignone,e  lo  mandò  in  Roma,perche  ponefse  à  terra  quefto  fecondo  Tri-  n°  dan'ap'a  .* 
buno .  Venutone  in  Roma  Nicolò  con  l'aiuto  dehobili,  e  d'vna  gran  parte  della    Nicolò  di plebe ,  cauò il  Baroncello  del  Campidoglio,  lo  ammazzò,  e  fece  fe  Tribuno  .£enzo  vcci~ 
-della  Città  .  Ma  perch'cgli  dimenticato  delle  cofe  paffete ,  incominciò  à  perfe-  '  '  <*.AColoa' 
fuitare  la  nobiltà ,  &  i  Colonnefi  fpecialmente ,  i  quali  vfeiti  della  porta  di  San  nKI  " 
.orenzo co'lor  clienti ,per  andarne  in  Campagna  di  Roma  ,-andò  lor  fopra  carloir  di 

Nicolò  .  E  venuto  con  loro  alle  mani  ,fù  vinto,  e  fi  ritirò  fuggendo  nel  Cam-  Boemia  i'ny pidoglio  .  Doueeffendo  molto  dalla  parte  contraria  aftretto,  fi  pofè  traueftito  p.mittUa, 
in  fuga.  Mi  effondo  conofeiuto  ,  fù  prefo  ,  e  tagliato  à  pezzi.  AU'hora  fù 
pu  ordine  del  Papa  Guido  Giordano  creato  Senatore  per  vnanno  .  L- 

Impc- 
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Imperatore  Carlo  figliuolo  del  Rè  di  Boemia ,  fu  in  Italia  da'Carrarefi,  da'Gon* 
zaghi,e  da'Vifconti  affai  benignamente  raccolto,&  in  Milano(come  fi  coftuma) 
tolte  la  corona  di  ferro.  Paffatone  poi  in  Pifa  hebb' incontro  gl'Ambafciatori  de' 
.Senefi,de'Volaten  an»,  e  di  quafi  tutti  gli  altri  popoli  della  Tofcana,che  fi  offeri- 
uanoprtfH  à  ciò ,  eh  egli  lor  commandato  haueffe .  Haurebbono  anch'i  Fiprerv tini  tatto  il  medefimo,  fe  con  vn  groffo  danaio  non  fi  folfero  prima  dalle  fue  ma- 

Car  o  ir.  ni  liberati .  Pafsò  Carlo  poi  in  Roma ,  e  vi  fu  da.  due  Cardinali  mar.data  a  que- 
Irap.cofor.a  fto  effetto  co  quefta  conditione  incoronato,che  tofto  doueffe  in  Romane  di  tutti 
to  m  Roa*.  jtzlh  partire .  Partito  coftui  d'Italia ,  il  Legato  Egidio  in  breue  ricuperò  quafi tutte  le  terre ,  che  à  perfuafione  del  Bauaro  occupate  fi  haueuano  varii  tiranni  in 

Romagna ,  nella  marca  d'Ancona ,  e  nel  Patrimonio .  Ma  quelli  confermò  nelle lo;  o  terre  Vicari j,  li  quali  haueua  veduti  portarfi  obbedienti  alla  Chiefa  Roma- 
na,come  furono  Galeotto  Malatefta ,  eGuido  Pòlentano  in  Romagna ,  e  t  Vara- 

OrdrVTTitc  ni  nella  Marca .  E  perche  fi  erano  fempre  gl'Ordelaflff  moftri  ricalcitranti,li  fece 
lotìi  rffiV  *  '*.^-eS3to  due  anni  H  guerra ,  e  li  cacciò  unalmente  di  Forlì ,  di  Forlimpopoli ,  c 
zTÀhc^tò^  Ceféna  HaurcbboiH»  coftoro  col  fattore  di  Giacomo  Cardinale  Colonna  loro 
del  Papa,     amiciffimo  potuto  vna  pai  te  di  quefta.  Signoria  rattenerfr*  ma,  vollero  anzi  per- 

derne collantemente  il  tutto,  che-  rattenerne  con  poco  honore  vna  parce.Raffet- 
tate  ilLegato  le  cole  di  Romagna  ,  tanto  Forlì  gli  piacque ,  che  qui  ripofe  il  da- 

naro r  che  gì 'era  d'Auignone  mandato,  per  fortificarne  alcune  rocche  di  fanta Chlefa,e  qui  fece,e  publicò  alcune  conftitutioni,che  fino  ad  hoggi  in  quella  prò* 
mimi  fono  fri  v  igore .  Hora  hauendo  il  Legato  Egidio  tranquillata  Italia  >  edi- 

ficate molte  fortezze  neceffarie  nello  fiato  di  Tanta  Chiefa, ,  e  tenuti  à'  diuotióne 
tutti  i  Pi encipi,  e  popoli  d'Italia  ,  hebbe  nel  quarto  anno  della  fua  Legationr per  fucceffore  Arduino  da  Borgogna  Abbate  di  Ciftello  ,  perfona  poco  atta  à 
maneggiare  fnegotij  di  vn  sì  gran  flato  .  Per  la  qual  cofa  partito  Egidio ,  tutti  i 

Tumi'ti.  di  Prenci  pi ,  e  popoli  d'Italia  p  clèro  l'armi  .  I  Pifani  paffarono  con  tanto  impeto' Tofana,     fopra  Fiorenza,che  non  hauendo  il  nemico  ardimento  di  vfeire  loro  incótra,po> 
fero  tutto  il  contado  de  Fiorentini  à  facco  , prefero  Fichino  Caftel  fopra  Arno 
&  attacarno  fuoco  alfe  tante  ville  ,  che  qur  per  tutto  erano  :  Pandolfo  Mala- 

tefta ,  ch'era  Capitano  dell  efercito  de'Fiorentini ,  perche  non  hebbe  mai  ardi mento  di  vfeire  à  rif  rouare  il  nemico  ,•  fu  dal  popolo  forzato  à  lafciarc  la  bac- 
chetta di  quell'officio  .  Di  che  fatti  i  Pifani  più  alti ,  e  gonfi ,  non  tanto  perche 

peraffero  di  douer  prendere  la  Città ,quanfo  per  fa  rie  quefta  vergogna ,  le  paf- 
lorono  fin  sù  le  porre  à  fcaramueciare ,  e  perche  già  fraccoftaua  l'Autunno,fe  ne 
ritornarono  carichi  di  preda  à  cafa  -  Bernabò  Viicontetrauagliò  anch'cgli  forte- 

mente Bologna  ,  ch'era  valorofamente  difèfa  dall'Abbate  di  Clugni  ,  e  le  rolfe 
molte  Cartella..  Era  come  s'e  già  detto- ,  Bologna  foggetta  alla  Signoria  de 'Vi- 
feonti  :  ma TOlegiol'haueua  à  quefto  Abbate  tradita ,  o  data ,  con  promeffadi 
douerne  elfo  ha'uere  la  Città  di  Fermo .  Ma  mentre  che  Bernabò  ne  tiene  fopra 
Reggio  vn  ftretto -affedio,fl  Legato  del  Papa  riftreftofi  in  lega  co  Filippino  Gó- 
zaga,con  Cane  della  Scala,  e  con  Nicolò  da  Efte ,  fopra  Brefciane  andò .  All'ho- ra  Bernabòjche  delle  cofe  di  Brcfcia  dubitò,  lafciò  ÈoIogna,e  R.eggio,e  fe  ne  an- 

dò à  trouare  il  nemico  E  facédoui  preffo  à  Mótechiaro  battagliaci  talméte  vin- 
to,che  à  pena  poi  puote  difendere  Brcfcia, doue  fi  ritirò.  Q^afi  nel  medefimo  tc- po  i  fiorentini  hauendo  Galeotto  Malatefta  per  Capitano,vinfero  i  Pifani,  i  cui 
foldati  fi  erano  lafciati  fubornare  dal  nernico.Sdcgnati  i  Pifani,fopva  i  Gabacorti 
lor  Cittadini  quella  calamità  riuerfauano ,  perche  non  hauefìero  come  doueua- 
no  ,  date  a-Vbid'ati  le  paghe.  Onde  richiamarono  dairefilio  Gio:  Angelo  capo della  fattione  contraria  ̂ Gambacorti,    amico  del  Vile  onte ,  e  1  i  diedero  il  go- 
uerno  della  Città .  Effendofi  poi  per  mezo  del  Pontefice  pacificati  i  Phani,infic- 
me,  &  i  Fiorentini  t Gio:  Aguto ,  che  falena  militare  co  i  Pifani ,. raccolte  infic- 

ine vrr  gran  numero  di  foldati,  che  dilperfi  per  tutta  Italia* fi  ricrouauano,c  pofc 

per- 
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berciò  ì  tutti  ?n  gran  fpauento,  maflìmamente  ritrouandofi  Roma  io  quel  tépo. 
in  riuoltc  fopra  la  creatione  de  i  Senatori .  Ma  quefta  difeordia  (Ci  dal  Papa  coti 
bell'arte  fopita,mandando  vnSenatorèlbiafticfo  in  Roma,  che  fù  Ramódo  To- 
lomei  Cittadino  Sanefe,  che  vn'anno  intiero  quefta  dignità  tenne.  E,  fù  nel I»iCCCLTX.Ma nS fi quietatone molto cóqueftoi Romani, che cacciado  vndì 
il  Senatore.crcarono  fette  cittadini  con  sómapoteftà,  e  li  chiamarono  Riforma-  aRe"u" 
tori  delia  Rcpublica .  Innoccntio,che  non  poteua  quefta  nouità  foff rire.creò  Se-  cicaci  ja'»K  * 
nitore  Vr>o  da  Lufi^nano  Rè  di  Cipro>  ch'andana  all'imprcfa  de  iTurchi,e  mi  mani, dolio  in  &oma  có  efpreflo  ordine  di  douere  ad  ogni  modo  qucfto  magiftrato  de  Vgo  d*  Lufi 
i  Riformatori  eftinguere  .  S'era  tutto voltoTnnocentio  à  vedere  fe  poteffe  fmor-  gJJ sSf  J* 
Zirc la  guerfa,ch'i  Fracco"  all'hora có  Inglefi  faceiuno/perchc  potettero  poi  tut-  ma § mtadt'_ 
ti  libenméte  cótt  a  il  Tu"CO  .umare.Ma  hauendo  gl'Inglefi  vìnto  sii  quel  di  Poi-  ioui  dai  Pa- 
tierfi  in  vn  gran  fatte  à'arme,e'Fatto  ancora  prigione  il  Rè  nemico ,  parcua ,  che  pa. 
reftaffennnaifaeno  la  guerra  in  pièpiù,che  prima,cftendoiI  figliuolo  del  Rèdi  Facto.  .«J!*j> 
Francia  per  douere  animofamente  continuarla  >  quando  il  RèOdouardo  mollo  ̂ fi^lngle- 
da  gencrofita  d'animofece con  quefta  condizione  lafciare  liberi  tutti  i  prigioni  i  fi  0uC  re<tail 
che  non  doucfìVo  più  cótra  lui  préder  l'armi. Non  pafiò gran  tempo.ch'è  Fran-  Redi  F  acu 
cefi  rópendo  qucft'accordi  di  pice,diedero  occafione,e  forzarono  il  Rè  Odouar-  prigione, 
do  à  pattarne  armato  fin  fopra  Parigi .  Haueua-dclìberato  Innocentio  di  manda- 

re in  Sorìacoìin-aitefedeli  vn'armata,quando  i  Pifani,che  nelle cofe  maritime af- 
fai efpcrti  erano,t  up»ro  la  guerra  con  lì  Fiorétinije  Venetìani,  ch'erano  molto 

potenti  in  mare ,  moifero ì'armì  contra  Lodouico  Re  d'Vngaria  .  Percioch'era 
quefto  Rè  all'hora  paffàto  con  grotto  efercìto  fopra  Triuigi,  nè  i  Venetiani  fi  ri- 
troua  iano  in  cafa  fenza  riuolte,e  fedition1.  Percioche  Marino  lor  Duce,che  s'era  Doge  di  Ve.* voluto  della  patria  infignorire,fù  pubicamente  morto.  Trauagliato  Innocentio  ne  ja ,  fatto 
da  ta  te  curerei  nono  anno,ottauo  mefe,  e  ventefimo  fefto  giorno  del  fuo  Papa-  j™ r  rc.  P" 
to m  *tf  i  i  i .di  Settembre,™  quel  tempo  appunto,chc  morì  Bartolo  d i  Sattbfer-  ,o  fiv  s'" 
rat  >  1  r>rim>  Ciurefconfulto  di  queU'età.Prima.ch'il  Pontefice  moriffe>fù  vn'ec-  gnoredi  Ve cliffedcì  Sole  così  grande,  quanto  non  fi  viddemai  prima  .  E  panie  à  tutti,  che  ncua . 
que  [>  o  fofle  fiato  vn  prefagio ,  &  vn  fogno  della  morte  del  Pontefice.  Bartolo  da 

Creò  quello  Papa  in  tre  ordinatìoni  15.  Card,  dodeci  preti ,  ?  ne  Dìac.  che  furono.  5*dofctfato, 
Andaino  Alberùfuo  nipote ,  Francefe , prete  Card,  di  SS.  Giovanni ,  e  Paolo ,  tìt.  fònfulfo" di  P^yz machie 
Pietro  de  Crofa  Francefe ,  cìtiadinOyùr  Arciuefcouo  dì  Rouan,prete  Card,  tii.dì  SS. 

Silu:flro,e  Martino. 
Helia  di  S.  Heredio ,  e  dell'ordine  de  i  Minori  Francefe ,  Vefcouo  deViìca  y  prete C ard.  di  S.  Stefano  in  monte  Celio. 
Francefto  dì  T  odi  Laltano ,  Vefcouo  dì  Todi, prete  Card.  tìt.  di  S.  Marco. 

^  Pietro  di  Monturuco  nipote  del  Papa,  Frìmcfe ,  Vefcouo  dì  Pampolona, prete  Card, 
tìt.  dì  S.  Anaftajìa ,  poi  Vefcouo  Card.  Prcn^fiìno. 

M.t'Jlrofrà  Guglielmo  T arìnerìo ,  Gu.fone ,  Generale  dell'ordine  de  ì  Minori  , prete  Card,  tìt,  di  SS,  Pietro ,  e  Marcellino. 
AlaeP.  ro  fra  Nicolò  Kojfelli  d'Aragona,  Spagnuolo ,  Generale  dell'ordine  de  i Pre- dicai oi ,  prete  Card.  tìt.  dì  S.  Si/lo. 
Mi  efìrofràFortanerìo  Vafielì  ,Guafcone ,  Arciuefcouo  di  P.auen?ia  ,  e  Patriarca 

dì  F  rado,  prete  Card,  fenica  tìtolo  :  perche  mort  mentre  andaua  d  torre  il  cappe  l rofiO. 
Giouannì  da  Benfanco ,  Francefe  ..  prete  Card.  tìt.  di  S.  Marco. 
Guglielmo  Bragofe ,  eletto  Vabienfe  ,  Vefcouo  Lemonienfe ,  Diacono  Card,  dì  San 

Georgi  0. 
Stefano  Albereì,  nipote  del  Papa  ,  eletto  C aite ajlouenfe  , Diacono  Card.  tìt.  diS. 

Maria  in  Aquirc. 
P  'tetro  Flauto  Diacono  Card,  nella  Diaconia  di  SS.  Quattro ,  Francefe. 

Hugo 
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•  Hugo  di  S.  Maritale ,  diacono  card,  nella  Diaconia  di  S.  Mafia  in  Portico  Fra*} ce/e . 

Egidio  Ifialnio  Bellavnera  de  Monte  acuta  Ftancefe^Vefcmo  Monnenfejprett  c*rd± 
dì  SS. Siltte f!ro,e  Martino. 

Don  Andrìno  de  Rocca,Fr  ance/e  }monaco,&  Abbate  di  dumoso,  ordine  diS.Bemi 
detto  T ' eologoyptete  card.di  S.Marcello, 

VRBANO   V.    PONT.    C  C  1  \l 

Creato  del  1 3  52.  a'2  7.  di  Settembre, 

JÉgidio  C:r- «lumie  Lega- 
co  del  Papa 
in  Italia  , 
iXHioue  gner 
raà  ìViiccn- n . 
Bernabò  Vi- 

sconte, vinto 
dagli  Ecclc sibilici. 

V 

Vtbano  V. 
vien  di  Fran- cia» Roma. 

RBANO  V.  chiamato  prima  Guglielmo  Frifa  ,  fu  Lemoniccnfe,  Ab*> 
bare  di  S.  Vittore  di  Marfilia ,  &  eìfendo  Legato  in  Italia  preflo  i  Vifcon- 
ti  fu  afferite  creato  Pontefice.  Se  n'andò  adunque  tofto  in  AuÌgnone,e 

perch'era  gencrofo,di  gran  virtù,e  bontà,  fubito  volfe  l'animo  alla  libertà  eccle- 
fiaftica;nelia  quale  di  coloro  fi  feruì ,  ch'atti  vi  vidde  .  Percioche  mandò  tofto  in 
Italia  con  ampliffirna  poterà  quel  Cardinale  ngidio,dì  cui  s'è  ragionato  di  fopra Cofìui  fatta  lego  con  LodouicoGon2aga,con  Nicolò  da  Efte,e  con  Francesco  da 
Carrara ,  gli  fpinfc  contra  i  Vifconti .  E  fù  Bernabòin  vna  battaglia  vinto,e  feri- 
to,&  à  pena  fi  ialuò  fuggendo  dalla  zuffa ,  nella  quale  perde  vn  figliuolo ,  e  vi  fu- 

rono fatti  prigioni  Andrea  de  i  popoli  fuorVfcito  di  Bologna  ,Sinibaldo  Orde- 
laffo,  Paolo  dalia  Mirandola, Guido  dalla  foglia,  Azzo  da  Corregio ,  Guglielmo 
Caualca'buc,fuoi  Capii  ani  eccelle  ti  tutti .  Motti  da  quella  calamità  de  i  Vifconti 
il  Rè  di  rrancia,quel  d'Inghilterra,  e  quel  di  Cipro  mandarono  i  loro  Oratori  al 
Cardinal  Egidio,pr' gandolcch'haucffe  voluto  dare  à  i  miferi  Vifconti  la  pace . 
La  qual  s'effettuò,ma  non  durò  poi  moIto.Percrò  che  Giouanni  Aguto ,  che  mi- 

litata con  i  Vifconti .paffato  à  trauagliar  i  Fiorentini,  malamente  gli  ruppe  pref- 
fo  S.Miniato .  Il  perche  Egidio  mandò  tofto  in  foccorfo  de  i  Fiorentini  Tomafò 
Obizzone  eccellente  Capitano  con  tre  mila  caualli , ,A-  vn  gran  numero  di  fanti , 
fu  combattuto  adunque  quattr'hore  f  à  Arezzo ,  e  Cortona  fenza  vataggio  delle parti  :  finalmente  con  Io  sforzo  della  finteria  Tomafo  vinfe  talmente ,  che  di  fei 
mila  caualli ,  che  l'A&uto  hauea  feco ,  affai  pochi  furono  quelli,  che  fcarnparonn via-.fr  il  loro  Capitano  rcftò  prigione .  JVlofìì  dalla  fama  di  quefta  vittoria  quel. 
li,che  dalla  Chicfa  s'erano  ribellati ,  fubito  ne  vennero  in  poter  del  Legato .  Ef- fendo  poi  nel  quarto  anno  del  fuo  Pontificato  venuto  Vrbano  in  Italia  ,  per  raf 
fetrarc  tanti  tumulti^  difordini,gl'vfcì  il  Legato  Egidio  incontra  à  Corneto,e  li diede  conto  di  quanto  hauetia  fatto  in  Italia  .  Et  accompagnato  il  Papa  in  Roma, 
*>ià  fciolto  dal  pefo  della  Legati  onc,e  deftdcrofo  di  menarne  la  vecchiezza  quie- 

ta fc  ne pafsò  in  Viterbo ,  douc  in  capo  di  tre  mefi  morì ,  fù  certo  coftui  di  fingo^  , 
ìar  virti),e  d'vn  gencrofo  animo,e  lo  moftrò  eccellentemente,  mentre  ch'egli  vif- fe,  nel 
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foncl  difenfarc  le  ragionile  lo  ftatodi  S.Chiefa,fù  portato  il  ilio  corpo  in  Aflìiì3e  r 
fepolt  - nella  Chicfa  di  S.Francefco  in  vnatombi,ch'ciTo  Unendo  febricata  s'ha-  Boemi!  im-1 
ueiia.Intcfo  quefto  l'Imperatore Carioche  Vrbano  fotte  pattato  in  Roma,  anch'  p.v'iCll><J  r0* egli  torto  c6  hmOglicjè  coi  figliuoli  vi  fi  motte,  e  tol fé  per  camino  Lucca  ài  Pi*  ma. 
fani.e  s'an  Miniato  a  i  Fiorentini.  Non  fisa  certo,  s'egli  arriuattc  in  Roma,  poi  fi 
dice,ch'egli  da  Innocenzo  Setto ,  la  corona  dell'Imperio  prendefle  per  mano  del 
Cardinale  d'Oftia ,  che  tu  à  queft'tffetto  di  Francia  mandato  in  Roma .  Hor'ha- 
uendo  l'Imperatore  Carlo  hauuto  dai  Fiorentini  vn  gran  danaro ,  perche  li  la- 
fc  iarfl  in  pace,e  non  li  trauagli alfe  con  l'armi  in  capo  del  terzo  mele ,  ch'entrato v'era ,  vici  d'Italia ,  e  fù  nel  1 367.  Vrbano  latto  molto  cercare  delle  tette  di  San 
Pietro,e  di  S.  Paolo,le  ritrouò  finalmente  pretto  Sanerà  Sanctorum  con  poco  ho- 
nore , c  veneratione .  Le  fece  adunque  ornare  d'argento  .  e  doro,  eriporlecon 
molta  diuottone,e  celebrità  del  popolo  pi  eno  l'aitar  maggiore  di  S.  Gìouàìini  in Laterano .  Quefto  medefimo  Pontefice  edificò  fontuofi  palagi  in  Oruieto,  &  in 
Monte  Fiafcone  per  poter  elfo,  e  gl'altri  Pontefici  ricoueraruifi ,  quando  Tettate haueflero  voluto  fuggire  i  gran  caldi  di  Roma ,  e  douendo  in  breue  ritornarfi  in 
Francia,cano  di  prigione  Clonarmi  Aguto  eccellente  Capitano,e  Io  fece  capo  di 
tutte  quelle  géti,che  foleuano  prima  militare  co  l  Legato  Egidio,  perche  ne  dif- 
fendcfse  lo  ftato  ecclcfiaftico  fin,  che  ritornafsein  Italia dinuouo.  Perch'hehbc  Pana  Viba- 
animo  di  ritornare  in  Italia  .  Ma  mentre ,  che  fe  ne  patta  in  Francia ,  nell'ottano  110  v-  *itor- 
anno,mefe  fecondo,  e  ventidue  dì  del  fuo  Papato  morì  in  Marfiglia ,  o  come  altri  JV-  in 
vogliono,in  Auignone  à  i  dicianoue  di  Decembre,e  fu  in  quel  tépo,che  Brigida  *c  !*  V' deuotiflìma  donna,e  Principefsa  di  Sueuia  véne  per  vn  fuo  voto  in  Roma,furor>o    Brigida  di 
anch'in  quefto  tempo  alcuni  motiui  in  Puglia,efsendo  morto  Nicolò  Acciainolo  Sueuia, 
Caualier  di  molto  valorc,e  prudenza ,  e  ch'haneua  quella  prouincia  in  gouerno . Vrbano  plinto  in  pia  ordinationicreò  XIV.  Cardìnali,còe  furono . 

Vieiro  f 'omaquiKcioJF 'iorentino,ltaiìano,prete  card.tit.di S..  .poi  Ve/cono  card.Por~ tuenfeye  di  S.Rufflna,altramtnte  di  Selva  Candida  . 
Giovanni  di  Bustr^Fraìicefe^prete  card.tit.di  S....poi  Vefccard.Preneflìno. 
Fio....  Lemonìcenfe,Francefeyprete  card.tit.di  S...poi  Vefc.card.di  S. Sabina . 
Gonferò  Concetio,Franeeft,prete  card.tit.di  S....poi  Vefcouo  card.  Albano. 
Gulielmo  d'  Agrifclio,FrauCefe,prete  card.tit.di  S.Ste  fano  in  Celio  monte  . 
Maeftrofrà  Berti andt:>Fraìicefe.dell' ordine  de  i  Minorile fc quo  Claudatenfe,pre^ te  card.dt  S. Cecili  a. 

Bernardo  BaftgnetOjSpagnuocOiDiaconc  card,  nella  Diaconia  di  S.... 
Frate  Pietra  di  Staano,Fr ance/e  Arcìuefcouo  dì  BmrgesyMonaco  di  San  Flcro}  or- 

dine di  S.Jbenedetto,prete  card.dì  S. Maria  in  Tranfteuere  . 
Don  Simone  di  Languirti  Monaco^  Abbate  di  San  Stefano  dell'ordine  di  S ,  E  e* nedetto  Inglefe}prete  card,  di  S.Sijìo. 
Pietro  CorjtHOiFiorentino,  e  Vefcouo  di  Fiorenza,  prete  card^di  SS>  Lorenz^  3  e  DM 

mafo. 

Aa  GRE- 
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GREGORIO    XI.    PONT.  CCIII. 
Crcatodcl  1370.  a'jo.  di  Decembre  • 

G 
REG  ORIO  XI.  anch'egli  Lemonicenfé ,  fu  prima  chiamato  Pietri Belforte,&effendo  Cardinale  di  Santa  Maria  Nuoua,  fu  in  Auignone 
per  vnccaifentimento  di  tutti  creato  Pontefice.  Clemente  Sello  Alo  zio 

lo  fece  Cai  dinaie,  che  non  haueua  ancora  diciafctt'anni  compiti,  E  perche  non 
pareflfe ,  ch'egli  fi  forfè  più  per  la  carne  moffo.che  per  carità  della  Chiefe,  lo  fé- Baldo  eceel.  ce  ftudiare ,  e  lo  mando  fubito  in  Perugia ,  doue  fcggeua  in  quel  tempo  Baldo 

lente  lcgifta-  famofo  dottore .  Et  il  garzone  vi  fece  talmente  frutto  in  ogni  maniera  di  dottri- 
na, che '1  medefimo  Baldo  della  fua  auttorità  fi  feruiua  affai  volte  nel  voler  le 

coL  dubbie  affermare .  Egli  fìì  ancora  di  tanta  innocenza ,  benignità ,  e  così  hu> 
mano,  e  pietofo ,  che  da  tutti  era  fommamente  amato .  In  quello  tempo  in  Ro» 
ma  il  Senatore,che  rendeua  ragione  al  popolo,ogni  fei  mefi  fi  mutaua .  Et  i  Ban- 
derefi  gnardauanola  Città,&  hatieuano  tutto  il  gouerno  della  Republica.  Que- 

BandereS  in  fio  nome  di  Bandcrefi  era  da  i  Germani  venuto ,  che  bandiere  chiama  nano  i  vef- 
Romagouer  filli,  che  portauano  ncìl'imprefe .  Percioche  ogni  Decuria,  ch'hoggi  capo  di  re- 1  ano  la  Rep.  g{one  chiamato,  era  con  la  fua  bandierai  fegno  difìinta .  Nella  Lombardia  quei 
decofidet*  Principl,che  diceuano hauer  congiurato  contra  i  Vifconti , prefero  à  tradimen- to Reggio,che  i  Vifconti  fi  poffedeuano.Bcrnabò  per  mezo  della  rocca,  che  per 

lui  fi  tenea ,  entrò  nella  Città ,  e  ruppe  nel  primo  impeto  i  nemici ,  e  ricupero  la 
Ferino  Rè  di  Città .  Mentre  che  paffauano  quefte  cofe  in  Italia,  Pel  ino  Rè  di  Cipri,  ch'era  in 
Cipri  cagk,-  quel  regno  à  Pietro  ilio  padre  fucceffo,fù  cagione  d'vna  gran  riuolta,  ch'in  quel na  vna  gran  regno frà  i Genouefiyik  i  Venetiani  nacque.Percioche  ritrouandofi  in  Famagofta 
nuoica  fra  i  nej]o  fe^a  dellafua  incoronationc  il  balio  de  i  Genouefi,e  quel  de  iVenetiani(co- 
?     t,an^  fi  chiamano  colui,che  rende  ragione  frà  i  mercati  della  natione,)  métre,ch'ogn  - 
*      cn*"";  vt.  di  loro  vuole  andare  alla  delira  del  Rè,  ne  nacque  ad  vn  tratto  tumulto ,  che 

ne/urono  i  Genouefi  tagliati  à  pezzi,e  cacciati  via  con  lor  poco  honore .  E  per- che fi  moftrò  il  Rè  inchinare  più  alla  parte  de  i  Venetiani,  che  de  i  Genouefi ,  fe 
rie  ripentirono  colloro  affai,  e  fatta  vn'armata  di  quaranta  galere  fotto  la  feorta  dì 
Pietro  Fregolo ,  ch'era  fratello  di  Domenico  lor  Duca  ,  paffarononemichcuol- 
méte  fopi  a  Cipri.E  fmontati  14.  mila  huomini  nellffola,  in  vedetta  dell'oltrag- gio, che  fi  fentiuano hauer  dal  Rèhauuto ,  pofeix>  à  fero,&  à  fuoco  tutte  quelle 
contrade .  Il  Rè,  che  fenza  foccorfo  fi  vedea,fi  vollero  tutto  à  i  prieghi,c  per  ha- 

Ccnouefi  fo-  uer  dal  nemico  la  pace,diedc  à  i  Genouefi  Famagofta,  e  promette  loro  ancora  di 
ptaCipto ,  e  pj^  di  pagare  ogn  anno  loro  in  nome  di  tributo  quaranta  milla  ducati  d  'oro  .  Tn y(u>ao  g_ a  jraija  efsédoui  ilLegato  del  Papa  venuto  per  riueder  vn  poco  le  cofe  della  Chic* 
tSSSSSi  kjfoc  k  Pace  c®  *  Vifconti .  Ma  i  Prattfi  di  Tokana ,  mentre ,  che  vogli  ono  v* 
qaol  Regno,  fcli'C 
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(cìre  dal  giogo  de  i  Fiorentini,  incominciarono  à  porne  Italia  dì  nuoùo  in  volta 
Etti  chiamarono  l'cfercito  ecclcfiaftico  nella  Tofcina,e  glielo  permette  il  Lega- 
to.Ma  i  Fiorétihi  fuboMarono  di  modo  co  danari  quelle  gétì,cke  co  l'aiuto  loro enfi  arono  in  Pratose  ne  fecero  morire  molti  capi  di  quella  ribellioue .  E  non  co- 

lenti i  Fiorétini  di  quello  per  farne  al  Legato  difpetto,madarono  per  molte  ter- 
re della  Chiefa  molti ,  che  con  molte  bandiere ,  nelle  quali  era  fcritto  il  nome  di 

libertà,  animaflero,  &  eflortattero  quei  popoli  à  douer  vfeire  dalla  feruitù  della 
Chiefa .  La  primf  teriache  fpinta  dal  bel  nome  della  libertà  fi  ribellò ,  fù  Città 
di  Gattello  -  Appretto  fu  Perugia,e  di  mano  in  mano  Todi,  Spolet i.  Agubio,Vi-  cittJ  d'Ut* 
tcrbo,AfcoIi,e  Forlì .  Aftorgio  Manfredo,  ch'haueafotto  il  Bauaro  incomincia-  |(a  ,ràc  fi  ri- to à  guftar  la  dolcezza  della  tirannide,  occupò  il  cartello  di  Granarolo  sù  quel.di  pongino  in 
Faenza .  Onde  il  Legato  g'«  mandò  da  Bologna  fopra  Giouannì  Aguto  con  alcu-  liberti, 
ne  compagnie  .  I  Fiorentini  difenfarono  Aftorgio,&  i  Bolognefi  cacciato  via  1'- 
Aguto  fi  1  ipofero  in  libertà .  L'Aguto  fe  ne  piftò  in  Faenza,  vdendo  quel  popo- 

lo molto  pronto  à  douer  rìbeilarfi,e  faccheggiò  crudelmente  la  Città,  e  vi  fparfe  F«nra  ven« 
gran  fangue ,  e  la  vendè  poi  venti  milla  pezzi  d'oro  à  Nicolò,&  Alberto  da  Ette        6 1 
f  rateili,  riferbando  per  fe  Bagnacauallo ,  doue  pofe  per  all'hora  tutte  le  bagaglìe delfuo  efercito,  intefo  il  Papa  tutte  quelle  riuoltc,mandò  fubito  in  Italiani  Car- 

dinale di  Gineura  con  fei  mila  caualli  Britoni  ,  i  quali  per  quel  di  Turino  fe  ne 
vennero  fenza  fare  danno  alcuno  fino  alle  porte  di  Bologna ,  per  attediarla  ftret- 
tamente .  Ma  il  Cardinale ,  ch'intefe ,  che  i  Fiorentini mandauano  à  i  Bolognefi 
foccorfo  per  Ridolfo  da  Varano,fe  n'a  ìdò  co'lfuo  efercito  ad  inuemarc  in  Celè- 
na .  Doue  per  la  fuperbia  de  i  Francefi  fi  leuò  tanto  tumulto ,  che  ne  furono  fei-  ̂ g*"*^" cento  Britoni  tagliati  à  pezzi  ,  e  gli  altri  cacciati  via .  Ma  quefti  furono  poco  j  pra„K(j) 
appretto  per  via  della  rocca  intrometti  nella  Città .  Et  eflendo  in  numero  mag- 

giore ,  che  prima ,  à  guifa  d'arrabiati ,  empirono  di  fangue ,  e  di  rapina  il  tutto 
fenz'haueradetà  alcuna  rispetto.  Le  belle  donne  fole  per  fe  riferbarono,per  po- ter fame  à  pieno  le  voglie  loro  I  Forliuefi ,  che  non  haueuano  capo,dubitando 
di  non  eflereimprouifamente  da!  Legato  oppreffi ,  chiamarono  nella  Città ,  eli 
tolfcro  per  Signori,Sinfiba!do  Pini,Oiouani,e  Theobaldo  Ordelafli,co'l  cui  va- lore, coftantilfimamente  dal  furor  de  i  !  ritoni  fi  difenfarono  .  Hora  penfando 
Gregorio,  che  tutto  il  male,  che  in  T  calia  .ameni  ua  per  cagione  della  fin  attenza 
mfcciTe,c  che  quello  naufragio  di  tanti  arni  per  l'aflenza  del  nocchiero  dalla  na- 

useila auucnifle ,  incominciò  à  penfar  molto  dì  douer  venir  a  far  refidenza  in  li- 
tali  a  .  E  ve  lo  fpinfe  molto  vn  Vci"couo,ch'ettendof  io  famigliare,fu  da  lui  vn  dì 
dimandato ,  perche  non  fe  n'andaùa  a  ftar  alla  Chiefa  fua  ,  la  quale  non  era  be- 

ne ,  eh  :  fleffe  tanto  tempo  fenza  Pallore .  Alle  quali  parole  il  buon  Vefcouo  ri- 
fpofe .  E  voi  fanto  pad;  e ,  che  douete  dar  à  gl'altri  efempio ,  perche  non  andate à  ftare  al  vollro  Vefcouato,&  à  faruj  vedere  dalla  vollra  Santa  Chiefa  Romana  ? 
Molto  da  quefte  parole  il  Papa  ,  fece  porre  in  punto  vent'vna  galera  sul  Rodi-  PorcSeetot: 
no,  moftrando  di  voler  altroue  andare  .  Perciochsdubitaua,  ch'i  Francefi,  ",aa  incorna 
che  cauauano  grand'vtile  dallo  ftare  della  corte  in  Francia ,  impedito ,  e  ritenu  c  vì  ripone  la 
to  nn  i  l'hauencro ,  s'accorti  fi  foflero ,  ch'egli  andare  voltura  à  Roma.  Hora  ve-  coree  del 
njitone  prima  in  Gcnoua.nauigòpoi  à  Corneto,e  qui  fianco  dal  inw'gare  fmótò,  lì7S- 
tanto  più ,  ch'era  d'nuerno ,  e  fe  ne  venne  per  terra  in  Roma ,  e  fà  \  i  tredici  di 
Ger-naro  1^75.  ch'era  il  fettimo  anno  delfuo  Papato,  &  il  fettantefimo,  da  che 
la  corte  era  di  Roma  pattata  in  Francia .  Non  bifogna  qui  perder  il  tempo  à  di-  Scrtanr"  ann* 
re  con  quato  apparato,e  con  che  incredibile  letitia, -e  piacere  del  popolo  di  Ro-  tccttR0maM 
ma  raccolto  fotte  ,  perche  gl'vfc irono  tutti  i  principali  incontra  ,  e  tutti  co'l  jj, jfauicia. 
volto,e  co  i  getti,  e  con  l'acclamationi  moftrauano  ogni  luprema  allegrezza,  ap- { Minto  come  fogliono  far  i  buoni  figliuoli ,  quando  ritorna  dal  viaggio  il  padre 
oro.Non  era  cofa  in  Roma,  che  della  venuta  del  Pontefice  non  hauefte  bifogno. 
Perche  la  muraglia  della  Città ,  e  le  Chiefe ,  e  tutti  gl'altri  edificij  prillati  ,e  pu- Aa  a  blict 
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blici  minaccianano  per  tutto  rouina .  E  certo  ,  ch'egli  in  gran  parte  al  tuffò  rf- mediò,comc  vna  torre  edificata  per  fuo  ordine  preflb  Santa  Maria  Maggiore  Io 
dimoftra .  Egli  fi  ritrouauano  anco  icoftumi  della  Città  affai  corroti ,  e  guaftr 
onde  per  non  cfferui  ciuiltà ,  nè  politia  alcuna ,  bifognaua ,  ch'altronde  veniffe,' per  quiui  piantarla,  donde  già  tutto  il  Modo  foleua  i  buoni  coftumi  apprédert 
Riporta  dunque  il  Pontefice  in  Roma  la  fedia  fua,  incominciò  da  buon  Pallore  ì 
volger  per  tutto  gl'occhi,  &  à  penfare  di  douer  porre  atte  medicine  alle  piaghe 
della  mifera  Italia .  E  dopò  d'hauerui  hauuto  molto  penfiero  fopra,  mandò  pri- 

3  2        ma  vn  fuo  Legato  à  i  Fiorentini,  ch'erano  per  prender  l'armi,e  li  confortò  di  do- uer abbracciare  con  buone  conditioni  la  pace  :i  Fiorentini,  che  fofpettauano 
della  potéza  del  Papa,per  no  effer  sforzati  alla  pace  fi  ftrinfcro  in  amicttia,  e  lega 
con  Bernabò  Vifconte  loro  antico  nemico,  e  fubornato  poi  con  danari,  e  co  pro- 

mette Giouanni  Aguto , diftogliendolo  della  Chiefajo  fecero  lor  partegiano  di 
che  gófi  non  lafciarono  maniera  di  contumelia,e  di  oltraggio,  ch'elfi  in  difpreg- 

Fiorentini  2io  dcl  Pontefice  non  vfaflero  .  Ter  la  qual  cofa  effendone  feommunicati ,  &  in- 
feommu/nca  terdetti ,  non  reftaronoperò  di  far  femprc  i  lor  facerdoti  celebra  inforzandoli 
ti  dai  Papa,   e  facendoli  quello  fare ,  ch'ogni  ragione  ,e  debito  gli  vietaua .  All'hora  il  Papa 

volto  dalle  preghiere  all'armi,fi  riconciliòprimieramentc  i  BoIognefi,perche  in nome  del  Pontefice  la  Città  loro  gouernaftero ,  poi  afifoldò  il  Varano,  vfando  in 
quella  parte  l'arti  de  Fiorentini ,  e  li  confegnò  il  fuo  efercito,per  mandarlo  poco appretto  fopra  i  Fiorentini .  Ma  non  puote  farlo  cofi  totto,comc  penfaua,per  ca- 

gione della  difeordia  grade,che  nacque  trà  i  Genouefi,e  i  Vcnctiani.  Perche  du- 
bitòjche  fe  anch'egli  co'Fiorentini  s'attaccafFe ,  nó  ne  venifle  fopra  la  mifera  Ita- 

lia qualche  forzo  ttraniero  .  Hauca  Andronico  con  l'aiuto  de  i  Genouefi^à  ouali 
.   .    ,  ...  hauca  dato  in  premio  l'Ifola  di  Tenedo,cacciato  in  Coftatinopoli  l'Imp.Gioua- 

Ejeiio  Gie  ni  fuo  Pareli  qual  con  l'aiuto  de  Venetiani  racquiftò  rimpcrio,&  ne  donò  per- c©„  ciò  la  medefima  Ifola  di  Tenedo .  Di  che  fdegnati  forte  i  Genouefi  ,  perche  te- 
mcuano  della  feommunica  del  Papadn  altro  tempo  fi  ferbarono  la  vendetta.Per- 
cioch'il  Papa  gridaua,c  minacciaua,à  i  Genouefi,c  Venetiani ,  fe  non  depon'eano l'armì,dicendo,chc  non  toccaua  ad  alcun  di  loro  di  fare  guerra.Ma  mentre,che'l S.  Pontefice  non  retta  di  fare  quanto  ad  vn  buon  Pattor  fi  contitene,  di  vn  intolle- 

rabile dolore  di  veflica  morì  a'vent'otto  di  Marzo  nel  MCCCXXVlII.hauen- do  retto  il  Papato  vndici  anni,e  cinque  meft.Fù  fcpolto  nella  Chiefa  di  S.  Mark 
in.  via  nuoua  in  vna  tomba  marmoria,ch'ancor  fi  vedde  ,  c  con  tanto  pianto  di tutti.con  quanto  ne  foffe  prima  fiato  mai  altro  Pontefice  fcpolto .  Perche  à  tutti 
parca  d'efler  prini  del  proprio  padre.E  piangeano  tutti  non  (blamente  la  prefen-' te  calamità  :  ma  la  futura  ancora  nella  qual  dopò  la  morte  di  quefto  ottimo  Pon- 

tefice per  la  difeordia  de'Cardinali  fi  doueano  ritrouarc. 
Creò  qt'.?fi  o  'Pontefice  in  due  or  ationi fediti  Cardinali ,  undici  preti ,  e  cinque  Diaco- ni ,  &  furono  quefli. 

Pietro  d'Indice  Francefe  Lemonkenfie,  Co??fobrino  del  Papa,  Ardue f covo  di  Narbona, prete  Card.  ut.  di  S.... 
Roberto  di  G ebenna,  Borgognone ,  prete  Card.  ìit.  di  SS.  Apoftoìk 
Vgo  de  Monte  Lungo  detto  ■volgarmente  di  Bertagna  ,  Fraikefe  prete  Card,  di  SS. tàùatifo  Coronati. 
Guido  da  Maloficco  Cittadino  5  e  Vefcouo  di  Poiàer ,  Francefe  ,  prete  Card.  tit.  di  S. 

Croce  in  Gierifalem. 
Pietro  Soracicano ,  Vefc.  Viuarienfe  Fr  ance  felcete  Card.  tit.  di  S.  Lorenzo  in  Lucina. 
Francefilo  Tebaldefco  ,  Romano  ,prcre  Card,  tit*  di  S.  Sabina  ,  detto  volgarmente  il 

Card,  di  S.  Pietro. 
Simon  da  È  orfano  Mtlanefe  prete  Card,  di  S.  Gionan.  e  Paolo  tic.  diS.  Pammachio. 
F.  Gherardo  Loyda  Prodio  Francefe ,  Monaco/ir  Abbate  di  S.  Benedetto  prete  tiudi S.  Clemente. 
Giovanni  Buxerio  Francefe , prete  Card,  tit.  diS.  Anajìajìa, 
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h '.Guglielmo  da  Conaco ,  monaco  dì  S.Florentìno  «  detl'Ord.di  S. Benedetto  doa  e>» Fi ance/e  ,prete  Card.tit.di  S.Vìtale  in  Vefiina . 
F.  Giouannì  de  Grangia  monaco  dì  S.  Benedetto >  Vefcouo  d'Amiens-  ,  Francete, 

prete  Card.tit.di  S.Marcello  - 
Pietro  Fìau  irino ,  Discetto  Card.diS.EuJìachioFrancefe. 
Guglielmo  Noueletti  Lemonicenfe  ,  Francefe ,  Diacono  Card.di  S.  Angiolo 
Pietro  de  Vcrucho ^Francefe iDis.conoCs,rd.di S-.Mariain  vìa  Lata . 
Pietro  di  Luna  Arragonefe  >  Spagnuolo  ■>  Diacono  y  Card. di  S. Maria  in  Cofmedtn, 
Pietro  di  £  ernia  ,  yèfc.Vìarienfe  Francefe  ,  Diac.Cayd.diS;  Lorenzo  in  Lucina . 
Piei  ro  Tartaro  Ramano ,  Abbate  dì  Monte  Cajfino ,  Card.  Reatino  nominatOj  mef— 

fo  pria  ione  poi  da  Orbano  Vl.s  reintegrati)  da  Bonifacio  IX. 

V  R  B  ANO    VI.    P  O  N  T.    C  C  I  V. 

Creato  del  1578.  a'ro  d'Aprile. 

ESSENDO  adunque  morto  Gregorio ,  e  facendoli  motto  della  creations 
delnuouo  Pontefice,  concorfe  il  clero»,  e  popolo  di  Roma  ̂ 'Cardinali 
pregandoli,  ch'haueflero  voluto  crear  Pontefice  per  il  bene  della  Chie- fa  Romana  qualche  perfona  illuftre  Italiana  >  altramente  in  quel  calarnitofo  tem- 

po ,  era  per  andarne  di  nome  Chriftiano  a  terra.  E  lo  domandauano  Italiano,du- 
bitando  ,  che  ft  fune  Iteto  Francefe ,  non  ne  haueffe  di  nuouo  rimenata  in  Fran- 

cia la  corte  con  incredibil  danno  di  Roma,  e  di  tutta  Italia;  poiché  nonl'arTenza  R0™-^1*»' 
del  Pontefice,  s'era  veduto  tutto  lo  fiato  di  S.Chiefa  andar  in  poter  de 'tiranni,  &  cìa"e  V&ll elTer  Italia,  e  Roma  in  continui  flagelli ,  e  leChiefe  della  Città  abbandonate  .  italiano.  <> 
effere  andare  in  gran  parte  per  terra .  Ondefe  ne  era  per  ciò  eftinta  la.  dcuotlone  pac&e . 
de'popoli ,  chefolcuano  prima  concorrere  del  Continuo  in  Roma  ;  poi  che  tutti 
vedeuano  la  fede  Pontificia,  i  titoli  de' Cardinali ,  i  monafterij,  e  gli  altri  faci  i 
luoghi  de'martiri  andare  in  rouina ,  &r  eiTcre  già  diuentati  mandarle  ftationi  di 
pecore ,  e  di  altri  animali .  E  che  per  qucfto  era  giufto ,  ch'il  Papa  facefie  la  refi- 
denza ,  doue  per  volontà  di  Dio  S.  Pietro  lafciata  la  patria  fua  >  eletta ,  e  i atta  1'- 
haueua , e  i Martiri  fanti , e  i  Confeffori  l'haucuano  poi  accrefeiuta,  e  fatta  mag- giore col  cenere,  e  fangue  loro  .  Onde  i  paftori  della  Chiefa e  col  ricordarti  de- 
precetti  di  Chrifto,  e  con  l'efempio  de'lor  maggiori ,  i  cui  getti  fempre  sii  gl'oc- 

chi haueuano ,  doueuanoquì .  &  alla  fallite  de'Chriftiani  prouedere,  &r  attende- 
re i  ricuperare,  e  conferuare  il  patrimonio  di  S.  Pietro,  ch'era  in  Tofcana,iu 

Sabina ,  in  Campagna  di  Roma ,  inVmbria,  nella  Marca,  e  nella  Romagna  , 
pt  r  la  a  utenza  de'Pontefici  da  varij  tiranni  fiato  occupato ,  il  che  à  tutto  q  uefio , 
&  alla  deuotion  delle  genti ,  ch'era  quafi  eftinta  del  venire  più  in  Roma  à  vifita- re  i  corpi  fanti ,  che  vi  erano ,  fi  farebbe  rimediato ,  con  creare  vn  Pontefice^ 

A  a    3  Ita- 



Tt*  vrbano  vi. 

Italiano.A  tutte  quelle  cofe  rilpofero  i  Car4ìnali,ch 'elfi  haureboho  hauuje  pf- 
fiero  di  eleggere  vn'ottima  perfona ,  che  fenza  fare  eccettione  di  perfona ,  ne» di nattone  haurebbe  gouernata  la  Chiefa  fanta,  ad  imitationc  del  Saluatore  noftro, 
che  di  ogni  forte  di  gente  eleffe ,  e  chiamò  aìl  Apoflplato.  E  che  perciò  fi  quie- 
taffero  ,  e fteffero di  buona  voglia ,  e  penfhffero ,  chcfsi  non  haurehbono fatto 
cofa  ,che  non  fofse  ad  honore  di  Dip ,  &  ad  vtilc  della  Chiefa  Romana  ,  e  del 
Chriflianefimo  tutto .  Hora  ordinato  prefso  San  Pietro  in  conclaue ,  e  polle  in 
Vaticano  buone  guardie  di  faldati,  perche  qualche  tumulto  nò  impedii^  que- 

lla elcttioue  ,  che  far  fi  douea  ,  nel  volere  incominciare  à  dare  le  voci  ,  nac  uc 
Contefa  frà  luDl  to  vna  gran  contefi  fi  à  Cardinali .  Perche  n'erano  tredeci  Francefile  he  haii- 

Card.  n  ,ja  rchbono  voluto  creare  \  n  di  loro.  Ne erano  quattro  Italiani ,  de'quali\no  di 
crcactoac  del  ca,h  Orfìna  afpiraua  fortemente  al  Papato .  Hora  perch'era  il  numero  de'Fran- 
Papa.         cefi  maggior  e  ■  j]  negotio  inclinauii  .tutto  alla  lor  parte.  Ma  nacque  per  fonte  di- 

feordia  tra  i  Cardinali  Lemoniccnfi,  e  gl'altri  Francefi  ,  perche  e  quefli,e  quelli voleuano  ciafeuno  il  Pótcfice  dei  corpoloro.  il  f  i  quefla  diicordia  cagione  che 
inclinaffcro  tutti  à  creare  vn  ,  ch'era  affente ,  e  fuori  d  el  collegio  d^'Cardinali , che  fù  Bartolomeo  da  Napoli ,  ò  come^ltroue  fi  legge7  da  Pila  ,  Arciuefcouo 
di  Bari ,  e  lo  chiamarono  Vrbano  VI.  Ma  prima ,  che  \ Tciffcro  fuori,  incomin- 

ciarono i  Fpanccfi  à  calunniare  quella  elettione ,  come  fatta  con  trarrne  ,  e  a  for- 
za da'Romani  ,  ch'armati  haueuano  tanta  iftanza  fatta  che  fi  creaffe  Pontefice 

Italiano  .  Vfciti  poi  dal  conclaue  fi  ritirarono  parte  in  CaflcJIp  S.  Angelo,  parte 
fuori  sù  alle  montagne  per  fuggire  lo  fdegno  pie  l'alterezza  dcj  popolo.  Il  Cardi- nale Orfino  fi  ritirò  à  Vicomrcporeendo  gran  fperàza  in  quelle  difeordie  di  po- 

tere effo  confeguire  il  Pótificato.  Ma  pctiri  poco  appretto  i  Cardinali  di  quello 
motiiic,fc  ne  ritornarono  in  Roma,e  confermaipno ,  &  adorarono  Vrbano ,  co- 

me fare  fi  douea  ad  vn  vero  ,  e  legitimo  Pontefice .  Jo  capo  poi  del  terzo  mefe 
i  F rancefi,fotto  colore  di  volere  fuggire  i  caldi  della  Città,  domandarono  licen- 

za al  Papa  dipotcre  andare  à  ftarfi  quella  cflatc in  Anagni  .  E  benché  allegaf- 
feroquefta  iicuìa  del  caldo ,  e  del  mal'acre  di  Roma,  in  effetto  il  partire  loro  era foìo:  perche  temeuano  della  feuerità  di  Viban®.  Perciocfae  egli  lihaueuap** 
di  vna  v  ol-ra  chiamati ,  &  ammonitili  ,  che  non  doueifero  riceucre  cofa  alcuna 
in  dono  ,  né  quando  alcuno  in  qualche  cola  fauoriuano  ,  nè  quando  à  eonjfc- 
guire beneficio  alcuno l'aiutauano.  Haueua  anche  minacciate  di  doucrc  fciic- 
riffimamerae  punire  i  Simoniaci  ,  e  i  fautori .dctfe  ca.ufc  ingiufte  .  Haueua  an- 

cora detto  loro,  che  voleua  ,  ch'effi  quella  rama  pompa  ,  e  numero  di  ferito- ri ,  e  di  caùaHi  fouerchi  dalla  grandezza  lorolafciafftro  .  Perche  quello  „  che  in 
quelle  fupci\?uità  fiipcndcua  ,  fi  doueuadare&'pcueri  di Chiriftp  àn-Orci- re  le  Chicfe  tante  ,  clic  fe  ne  andauano  per  terra,.  E  che  fciHirebbe  fttt*>  fccH* 
de'buoni,  e  non  f  irebbe  refi  aro  di  cafìiga-rei  caxtiui  ,  fe  tioi?^a#eflew  mutata 
vita  -  E  perche  fi  accorgeua  bene,  ciie  iCardinaii  Franqefi  erapo  vn  dì  per  &pe 
motto ,  che  la  corte  fe  ne  ritornato  di  ruiouo  in  Fran.cisaJtó.r.^eitsmaoftrò  loro > 
che  effo  non  farebbe  altramente  partito  di  11  orna ,  n  haurebbe  afcolwto ,  chi  gì" 
haueffeperfuafoil  contrario  ,  perche  in  Roma  era  fiatale  fondata,  &  accrefcu>- 
ta  h  Chiefa  vniuerfale,e  la  Fede  di  Chriflo  .»Moffi  da  quelle  cofe  i  Cardinali  Fra- 
cefi  ,  e  quelli  maflmramcnte ,  che  nella  morte  de'Pótcfici  haueiunp  i  ,thef<*ri  della (  hiefa  rubati ,  e  che  loleuano  prima  maneggiare  il  Papato,  e  fare  ài  or  voglia 
il  t  l li  tote  n'andarono  prima  in  Anagni ,  e  pai  toflo  fe  ne  fuggii  ono  in  ivondi ,  do- 
ue  incominciarono  prima  à  calunniare  Vrbano  come  fallo  Pontefice  dicendo  : 

«  ffie iellato  ereato  per  forza,  &  incoronato  per  fo  rza  ,  poiché  l'vno  atto  ,  e  l'- altro erano  flati  fatti  in  luogo  poco  ficuro,  e  eoa  tanta  ift.antta  del  popolo  Ro- 
mano ,  eh- ir.ueua  sforzato  il  Collegio  à  creario  più  tofto  Italiano,  eh  e  Franccfc. 

tpi-rc  doueuano  inattocofi  importante  cffcre,ele  volontà, e  le  voci  libere  Fi^- 
rep.r  quefle  cagioni  dicendo  vacare  la  Chiesto  Cardinah,ch,e  quiuierau^, 
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coi  fAuorc  iella  Reina  Giòuanna,crcarono  Pontefice  il  Cardinale  di  Gincura ,  il 
qtial  era  già  prima  flato  mandato  Legato  in  Italia ,  &  Io  chiamarono  Clemente 
vlt.Di  qui  nacque  nella  Chiefa  fanta  vn  gran  fcifma,e  che  tanto  tempo  durò, 
\  ria  parte  dc'Prencipi  Chriftiani  fauorendo  Vrbàno ,  vn'altra  Clemente .  E  non 
i  (intenti  t  feditiofi  Cardinali  di  quello  male ,  mandarono  ancor  fopra  il  Papa >  e  Circuente  Aa 
ti  om  ini  quelleicopignic  di  ibldati  Bertoni,  ch'haueuano  già  Taccheggiate  moJ- 
tfc  terre ,  e  ville  di  ferita  Chiefa  ,  &  alcune  rocche  occupate .  Il  popolo  «Li  Roma  Acc  ì?a53?a 
vici  diibrdinato  loro  incontri  al  ponte  Salario  ,e  f  ù"  vinto ,  e  tagliato  à  petti .  Romina-» Ma  eflendo  poi  pretto  Marino  rinouata  la  zufta,furono  i  Bertoni  in  modo  conci,  Chiefa. 
ché  à  dtna  rie  reftó  viuo ,  chi  portaflfe  la  nouellà  di  quella  rotta .  Quelli ,  ch'era-  ̂ bacimcnti 
rio  nelle  fbr  rèzze  difenfaronfi  per  qualche  tempo  .  E  frà  gl'altri  vi  W  il  Caftclla-  £  *  del 
ho  tfeMà  rocca  d'i  Soriano ,  che  molti  armi  apprètto  à  Martino  Pontefice  fi  arrefe.        c  <jc|(' 
tnqUcftoìGenòucìì  per  moftrare  l'odio,  che  contrai  Venetiani  haucuano ,  fi  Antipapa. 
t*onfedera!-bntj'con  LodOuico  Rè  di  Vrigarìà  ,ton  Francefco  da  Carara  Signore 
Ai  Padoua,e  col  Duca  d'Anuria  ,c  col  Patriarca d'Aquileia .  Con  li  Venetiani 
trano  all'hora  Pcrino  Lufignano  Rè  di  Cipri ,  e  Bernabò  Vifconte  .  Hora  nella prima  battaglia  naualfc ,  chefù  frà  lor  fatta  in  [Viaggia  di  Roma  pretto  Anzo,re- 1  Vencnani.e 
throno  i  Venetiani  fuperiori ,  elfendo  Vittóre  Pifani  lor  Capitano.  E  i  Geno-  ftGeooiféjG idi 
Vrefi  di  dieci  gai-ere,  che  qui  hebbero,  ne  perderono  cinque.  Alfhora  i  Mar-  nuouo  fràt° 
chefi  del  Carretto  con  l'aiuto  di  Bernabò  tollero  à  Genouefi  Abenga  ,  Noli ,  e  g°alfaUerics" Caftro  franco. Ma  ritornado  non  molto  poi  in  fjyàth  con  li  Gcnouefidoro  quelli  j  Genoiiesi 
luoghi  restituirono.  I  Genouefi  po'ftoDomcni  co  Fregofo  lor  Duca,  e  Pietro  il  r  n:i  appte*. lratelio  in  vna  prigiòne,crearono  Duca  Nicolò  G  narco,c  Luciano  di  Oria  Capi    Roma . 
ban  dell'armata  ,^  Bernabò  Vifcó'nti  hauendo  data  la  figliuola  al  Re  di  Cipri  per 
moglie  la  mandò  in  Cipri  molto  honorata  con  dod'ci  galere  fei  di  Catalani,  & altrettante  di  Venetiani ,  delii  quali  legni  poi  Perino  fi  ferui  in  attediare  ,  e  com  • 
battere  Famagofta .  Ma  egl'in  Vano  fi  operò ,  perche  la  Città  fù  valorofiffiina- 
"mcntc  difefa ,  e  ne  fù  la  fba artfiitta  dal  vento ,  e  dal  mare  conquatta  ta .  Non  refta- 
uano  i  Genouefi,  ci  Venetiani  in  quéfto  di  franagli arfi  l'vn  l'altro  ,  e  nel  mar 

fend  o  morto  Galeazzo  Vifconte  nel  MCCCLXXIX.parea,che  quafi  tutto  lo  fta-  J^of 
to  di  Milano  à  Bernabò  inclinale .  Di  che  i  Venetiani  gran  piacere  fentirono  :  Antico, 
ma  durò  poco.  Perche  prima  la  metà  di  quello  fiato ,  e  poi  tutto  toccò  à  Gio-  1579. 
uan  Galeazzo  il  nipote.  Luciano  d'Oria  pattato  in  Poh,  nel  porto  ifteffo  vin-  Rc"a  (3ta  » 
fe  l'armata  Vcneriana,&  la  fece  catti  ua  .  Ma  mentre  che  troppo  alla  ficura  ne^fecfiStìc vuole  il  rtemicù  (  che  fugge  )  féguire ,  fù  da  vna  punta  dì  lancia  ferito ,  e  morto  .  sj  prcf0  pQià 
Fu  l'armata  vittoriofa  con  la  vinta  condotta  in  Zara ,  doue  tofto  i  Genouefi  man- 

darono in  luogo  del  traccilo  morto,  Pietro  d'Oria  con  9.  galere  ,  &  altri  legni 
minori .  Il  quale  riconoicendo  la  vittoria  del  fratello ,  ritrouò  de'nemici  da  due 
mila  catti  ui ,  e  che  n'erano  nella  battaglia,  e  nel  mare  aitai  morti.  Erano  i  Ve- neti ri:  ancor  in  terra  ferma  travagliati  dal  Carrarefe,c  fuoi  confederati  ,  che 
di  :opra  fi  dittero  .  A  quali  oppoferoi  Venetiani  Alberico  da  Barbiano  Conte  *iberic04l. 
di  Canio,  e  Capitano  eccellente  .  Hora  il  Capitan  Pietro  d'Oria  fatta  vn'annata  BarSEr 
di  40  galere ,  e  di  altre  tante  naui ,  fe  ne  pafsò  fopra  Venetia  ,  doue  prefe  à  fòrza  ,  Chioggj* 
e  bruccio  Grado,  Humago,c  Caorlc.  Molto  poi  fopra  Chioggia,  che  con  prciada'Gc 

'11,  che  v'era,  vn  tempo  gagliardamente  fi  difensò, finalmente U  pie-noucsìi x;  -  j '•i?}^ciif-.ignordiPadoualo  foccorrcua  di  vettouaglie.  Nella  prefa  di 
v  niqggia  mcrirono  da  fei  mila  huomini ,  &  vi  furono  da  nouecento,e  cinquan- 

Aa  4  taVe- 
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ta  Venetiani  l'atti  prigioni,  e  mandati  in  Zara,  e  fu  in  quella  calamità  conferà 
uato  riionor  alle  donne ,  ch'erano  in  Chioggia.  Tanto  i  Venetiani  per  quefta laciità  fi  dimetterò ,  che  non  fperando  nè  da  terra ,  né  da  mare  foccorfo  >  libera- 

rono que'Genouefi,ch'cfìi  prigioni  haueuano,  e  gli  madarono  in  Chioggia  a  ve- 
dere di  ottener  dal  Capitano  d'Oria  la  pace  con  quelle  códitionijch'eflo  voluto haueffe  .  I  Gcnoucfi  gonfi ,  e  fiiperbi,come  fogliono  elfcr  per  lo  più  i  vincitori, 

non  vollero  afqoltare  parola  di  pace,  ma  voleuano,  che  i  Venetiani  haueflfero  ce- 
duto, e  dato  fe  ftefii  co  quato  haucuano  in  poter  loro.All'hora  i  Venetiani  fi  vol- -   .  fero  alla  difefa ,  e  tirate  alla  bocca  del  porto  alcune  catene  di  ferro,e  poi  fui  lito 

v  ■  pT  del  porto  trecento  caualli,&  altretanti  fanti,andauano.penfando,  e  rifguardando 
belato  Cai  intorno,per  ritrouare  vno  atto,c  f ufficiente  Capitano  per  quefta  guerra .  E  men- 
pitano  di  ve.  tre ,  ch'erano  incerti ,  e  dubij  di  quefta  elettione  cofi  importante,  fù  intefa  vna_< 
nctiani  cor-  voce,chc  nò  fi  feppc,onde  vfciflfe,che  diceua  Vettore  Piiani  effer  vnico  in  quello 
ut  iGcnouc  tifogno ,  perchcgli  conofeeua  bene , Come  fi  foffero  potuti  vincer  i  Genouefi . 
Gcnouesi  af.  Gì"efta  voce  fù  tal ,  che  fù  torto  canato  il  Pifani  dalle  carceri ,  dou'era  ftato  po- (altan  V  ene Ho,  per  hauer  mal  combattuto à  PoIa,e  fù  creato  Capitan  per  quefta  guerra 
tifi;  maritimi.  Non  dorm iuano  i  Genouefi  ,  perche  hauendo  prefe  tutte  quelle  Ca- 

Giouanni  ̂ e]]a  jlltorno,  fi  poncuano  in  punto  per  douer  anch'entrare  nella  Città .  Ma  do* 
Btmba'd  po  vna  lunga  zuffa  Giouanni  Barbarico  con  le  fuc  armate  barchette  li  cacciò 

prinic  inYta-  a  dietro .  Perciochc  non  poteuano  in  quelli  ftagni  le  galere  de'Geneuefi  andar 
Iia.  molto  oltre.  Vi  vsò  ancor'il  Barbarico  quell'arte,  cnegl'in  ogn'vna  di  quelle barchette  haueua  fatto  porre  due  bombarde,e  più  (  lequali  bombarde  erano  pu- 

re all'hora  Hate  da  vn  Tedefco  introitate  )  e  col  rimbomboloro ,  e  con  le  botte 
fpauentaua,  &  opprimeua  il  ncrnko,che  come  di  vna  cofa  nuoua,c  terribile  fag- 
giua,mafllmamete,  ch'ogni  bombarda  in  vna  botta  vecideua  due,e  tre  huomim , e  tanto  più ,  che  sù  le  galere  non  fi  potetia  fuggir  il  colpo  ,  come  in  terra  Tatto  fi 
farebbe  .  I  Venetiani  non  rcftauano  di  follecitare  Bernabò  Vifconte  loro  amico 
confederato ,  chhaueffe  trauagliato  talmente  à  cafa  lei  o  i  Genouefi }  ch'elfi  fof- fero vfeiti  di  quel  graueaffedio,perciochc  incominciaua  già  à  mancar  loro, la 
vettouaglia.  E  farebbe  lo  ftato  de'Venetiani  andato  per  terra,  fe  i  Genouefi  , come  il  Carrarcfe  diccua  loro,  haueffero  hauuto  cura,ch'al  nemico  non  folfc  per 
mare  andata  la  vettouaglia .  Hora  volendo  Bernabò  fodisfarfi  in  parte  a'Vcnc- 
tiani,  mandò  il  fuo  efercito  fopra  i  Genouefi,  &  hauendo  pollo  la  valle  di  Pul- 
cefera  à  facco ,  &  hauuto  19.  mila  pezzi  d'oro  da'Genoucfi,  co'quali  volle  con  1'. 
oro,e  non  col  ferro  guerreggiare ,  fc  ne  ritornò  carico  di  preda  à  cafa .  Non  rieb- be la  medefima  fortuna  AÙorgio  da  Faenza  ,  il  quale  mandato  da!  medefimo 
Bernabò  con  la  caualleria  fopra  Genoua ,  gli  Vici  quel  popolo  con  tanto  impeto 
fcpra,che  ne  fù  rotto,  e  pollo  in  f>igà,&  elfo  fi  faluò  fuggendo  traueftito  da  Con- 

tadino .  L'Imperatore  Caloianni ,  ch'era  amico  de'Venetiani ,  pafsò  fopra  Pera , 
Fera  combat  ch'era  de'Genouefi,c  vicino  à  Coftantinopoli  •  Ma  Andronico  il  figliuolo,  ch- 
tutadall'Im-  era,&  al  padre..  &  a'Vcnctiani  nemico ,  dol  foccorlb ,  ch'hcbbc  de'Turchi ,  e  dc"- pcrator  Ore-  Bulgari  llrenuamentc  la  difensò ,  e  ridulfc  à  tanto  fpauento  il  p  idre ,  che  lo  fece 
co-  tollo  co  'Gcnoucfi  accollare  .  In  quello  mezo  Vrbano  ncn  volgeua  l'animo  a 

porre  vna  buona  pace  fra  Chrilliani ,  ma  véri&icarfi  dell'oltraggio ,  che  li  parca 
d'haucr  della  Regina  Giouanna  hauuto.  Onde  follccitò  Lodouico  Rè  d'Vngaria 
à  douer  vendicar  la  morte  d'Andrcalfo  fuo  fratello,  promettendo  di  douercam- 

Carlo  Ji  Vn-  tarlo.ll  Rè  Vngaro  mandò  Carlo  il  figliuolo,chc  guerreggiaua  all'hora  sù'l  Tri- 
gam  mone  ujgjano  contra  i  Vcnet»ani,fopra  il  regno  di  Napoli,e  fù  cagione ,  che  le  cole  de' 
foMd'ord?-  Venetiani,ch'crano  molto  à  terra  riforgeffero  alquanto .  Sopragiunfe  ancor  Car- neddpapa.  lo  Zeno  eccellente  capir  ino  maritimo ,  il  quale  affogato  fui  porto  di  Chioggia 
Carlo  zeno  ̂ ue  gl'offe  riauiifonditìTeà  tata  neceffità  i  Genouefi,  che  non  potendo  cauar  i  lor 
attedia  i  Gc-  j^^^n^rifr^ouauatìodlfigfaffecliati,  e  cominciauano  à  fentir  penuria  di  tut- 
Ch^oceia^"** te  *c  cofe.Ma  non  fù  coia,che  tanto  i  Genouefi  afr]iggcffe,qnanto  la  morte  di  Pie- lg    '  tro 
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tfo  d'Oria,  che  fiì  di  vn  colpo  di  bombarda  morto,mentre  ch'cgranimofamenti: diféd  :  ua  Chioggia ,  fù  tofto  in  Aio  luogo  creato  general  Matteo  Maruffo,il  qual 
v .-[tendone  co  nuoue  galee  in  Chioggia,prefc  pretto  Màfredonia  Tadeo Giufti- 

1  mo  con  fei  galere  cariche  di  vettouaglic ,  fù  il  Cardinal  Agapito  mandato ,  Se 
:.'\  enetiapi ,  ma  in  vano  per  accommodar  à  qualche  modo  fri  loro  la  pace .  Co- 
fi  li  ritrouauano  quelli  due  popoli  animati  all'armi  ,  che  non  dell'Imperio ,  ma 
del  fangue ,  e  della  vita  contendeuano  infieme  ,  e  fuggiuano  di  dar  gl'orecchi i  chi  loro  ricordaua  il  lor  bene  .  Finalmente  ritrouandofi  i  Genouefi  attediati 
in  Chioggia,  e  non  potendo  per  via  ale  una  vfeirne  ,  nèhuicre  vettouaglie  dal 
Marraffa  ,  o  dal  Carrarefe  ,  che  di  hora  in  hora  gliele  prometteuano  ,  e  non 
l'efequiuano  ,  sforzatamente  fi  arrefero  il  primo  di  Luglio  del  1 380.  furono  qui 
prefi  da  quattro  mila  ,  trecento  quaranta  de  gl'inimici  ,  &  affai  più  di  ferro  ,  e  '<*■ di  fame  ve  ne  pcrirono.Ma  non  fi  quietarono  per  quello  i  Genouefi ,  i  quali  con  rlntilcWoz 
38.  Galere  sforzarono  Trtefteà  ribellarfida'Venctiani  al  Patriarca  d'Aquileia.  già. 
Prefero  ancor  Giultinopoli  >  ma  non  là  rocca  .  E  fatta  la  loro  armata  maggio- 

re, &  ne  ritornarono  di  nuouo  fopra  Venetia .  E  perche  non  gli  vfcì  incontra  al- 
cuno, fe  ne  ritornarono  in  Iftria  ,  eprefaPola  à  forza  ,  vi  attacarono  fuoco  .  poia  arfa  da 

Si  diedero  molte  rotte  I'vn  l'altro  ,  &  i  Vencriani  erano  attai  in  terra  ferma  iGcnoucii. 
dal  Carrarefe  oppreflì  ,  benché  Giacomo  Cauallo  egregio  Capitano  valorofa- 
mcnte  li  difenuue,combattendofi  Triuigi,  che  à  fame  era  poco  meno  che  venu- 

to in  potere  del  nemico. Ma  eftendo  amendue  quelli  popoli  Ranchi  di  cofi  lùga , 
e  cruda  guerra,  il  Duca  di  Sauoia  cópofe  à  querto  modoà  vinticinque  d'Agofto  Pace  fat:a_» 
del  1  }Si.frà  loro  la  pacc,che  i  Venctiani  pagalìero  ogni  diecianni  a!  Rè  d'Vnga-  trà  '  Venttia 
ria  fette  mila  ducati  di  oro  ,  pure,  che  egli  tènelfe  lìcuro  da  corfari  il  mare  di  2/?l?e1?' 
DaImatia,enon  vilafciatte  in  quella prouincia  fare  file  .  Che  il  Patriarca  d'-  c  £0*  «fi- Aquilcia  rellafle  nel  Friuli  con  le  medefime  conditiord ,  con  le  quali  era  alianti  toh. 
alla  guerra.  Che  i  Venetiani      i  Genouefi ,  fi  rertituittero  i  prigioni  l'vn  l'- 

altro, della  preda  non  fi  fè  motto.Chc  il  Carrarefe  Iafciatte  l'attedio  di  Triuigi, 
&  abbattette  tutte  le  torri ,  e  fortezze ,  che  etto  haueua  fatte  sii  le  foci  de'fiumi , e p:r  quelli  ttagni.  E  furono  frà  il  Carrarefe ,  e  i  Venetiani  pofti  i  termini  de- 

ttati loro.  In  quello  mezzo  Carlo  ,  che  come  fi -è  detto  ,  il  Papa  hau:ua  chia- 
mato contra  la  Regina  Giouanna ,  fe  ne  venne  con  otto  mila  caualli  in  Italia  >  e  Carl<>  • 

primieramente  prefe  in  Tofcana  Arezzo ,  ch'era  flato  gran  tempo  dalle  parti  de  j0,*pwtna{}> 
Guelfi,  ede'Ghibellinitrauagliato.  Pattando  poi  fopra  i  Fiorentini  ,  fù  da  «qà-.lo  di 
Giouanni  Aguto  ,  che  all'hora  in  Staggia  fi  ritrouaua ,  tenuto  à  dietro  .  Ma  du-  NapoD^ucr 
bitandoi  Fiorentini  di  non  potere  fottenere  l'impeto  vn  tanto  Rè  ,  ne  compra-  reggia  ut To 
rono  con  quaranta  mila  pezzi  d'oro  la  pace .  E  Giouanni  Aguto  èttendo  licen-  f"na- tiato  vendè  Lagnacauallo  a  Nicolò  ,  &  Alberto  Eftenfi  ,  i  quali  credeuano  à  ji^S-eS 
quello  modo  potere  meglio  tenere  Faenza,  laqualc  nondimeno  poco  appretto  vH^'p/aNa' 
perdcrono  ,  ch'Artorgio  Manfredo  à  tradimento  la  tolfe  .  Hora  Carlo  Vifitàtò  poli  ,  c  lo 
in  Roma  il  Papa,  fe  ne  pafsò  fopra  i!  regno  ,  &  hauendo  vinti  i  Capitani  della  preme. 
Regina  Giouanna,  fe  n'entrò  ancora  in  Napoli  ,  che  fi  arrefe.  Si  ritrouaua  la  G,.0lia,^« Regina  Giouanna  attediata  nel  Cartel  nuouo,  quando  i  Guelfi  di  Arezzo  tumul-  di-bircio tirando  sforzarono  à  ritirarli  dentro  il  Cartello  Giacomo  Carracciolo  Napoli  ta-  facheggiato. no,  che  qui  andato  il  Rè  haueua.  Vi  fi  ritirarono  ancor  con  lui  i  Ghibellini  , 
ancor  ch'egli  non  miralfe  più  per  I'vna  parte,  che  per  l'altra.  Fattoli  duri  uc venire  Alberico  da  Barbiano,  che  fi  ritrouaua  sù  quel  di  Todi  ,  lo  tòì&  vna notte  nella  Città  -  Ma  coftui  mentre  che  vuol  tener  a  freno  i  Guelfi  ,  facche 
giò  anche i  beni  de'Ghibellini .  II  Ferebachi,  ch'era  vn'altro  Capitaria,  feguèn-  LoJouicod' do  Alberico  ,  tolfe  quel  poco  ,  che  il  Barbiano  UfcìatG  in  Arezzo  hauea  .  ingioia  in 
Mentre  ,  ch'in  Napoli  ,  &  in  Arezzo  quelle  cofe  paflauano  ,  nacque  nella  po-  !t^«  con nera  Italia  vna  noua  guerra .  Pcrcioche  Lodouico  di  Angioia,  ch'era  M  fan-  R,°,fo  èr- 

gile rcile  di  Francia,  fe  ne  venne  in  Italia  con  trenta  mila  CauaUi  ,  e  fi  fermo  ftpa****11 

pretto 
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prcfio  Colbgnà ,  c  ne  veniua  fpinto  dal  fuo  Antipapa  Clemente,  non  tanto  J»ér 
ioccòiTtre  I'aflfed  iàt?  Regina  Giouanna ,  quanto  per  deporre  à  forza  d'arme  Vr- LodcuicoA»  tane  dalla  dignità  de  !  Papato .  Carlo  dunque  intefa  quefta  nuoua,  fi  fecetofto 

I  iliìcUgroC^^SLFè  di  T'dfeaha  il  Barbimi, &  il  Ferebaehi .  I  Fiorentini  anch'à  prieghi  d'- /o  efcicuo  si  ̂' t^nb  li  mandarono  Giouanni  Ag  uto  .  Flora  Lodouico  fe  ne  venne  per  quél  dì 
sbanda.     'Mai  fi  à  S.G«  mano ,  pcrth'afpettaua  altri  dodicimila  Caualli,i  quali  finalmen- te guidati  da  Adreganio  ■■> entrarono  in  Italia,  e  facendola  ftradadi  Piacenza, dt 

Lucca;,  di  Fiozenza  ,  e  di  Siena  ;  giunfero  ad  Arezzo,  doto  introdotti  da'Gtielfi, 
di  nncuó  la  faccheggiarono .  La  rocca  era  difefa  da  Ghibellini ,  la  qual  fu  com- 

bat ruta  da'Fraheefi  quaranta  dì ,  e  l'haurebbono  ferrea  dubbio  prefà ,  fe  lamof- 
re  di  L  ozonico  d 'Angiola  fucceffa  noh  firfTe .  Intfefa  AdegraniO quefta  rrowttà , 
à  pefftiafidric  dé  gl'Aretini ,  che  dentro  la  rocca  attediati  fi  ritrouauamo,  rcnià 
5  i  fiorentini  la  Città ,  e  fe  ne  ritornò  tofto  in  Francia .  I  Soldati  Franteti  pèrk 
morte  di  Lbdouico non  lapendo,chefarfi,à  due,  &  à  tredirompagnkfe'lfc 
'ritornarono  mendicando  à  cafa.Vfcito  Vrbano  da  qUefto  fpaUento  de  i  Frstnfcefì, le  ne  venne  in  Napoli,  e  Clìiefe  al  Ré ,  che  haueffe  douuto  fare  vn  fuo  nipote^* 
Pi  encipe  di  Capoua .  E  non  potendo  ottenerlo,  come  colui   ch'era  fotto  colo- te  drtontà ,  poco  ciuilc  ,  Vrbano  incbminciò  ad  oprare  le  minacele,  &  indufle 
perciò  il  Rè  à  douctfi  porre  per  alquanti  dì  honefte  guardie  fopra ,  che  noft  po"- lelfevfcir  inputlico.  Il  difhmulando  quefta  ingiuria,  domandò  licenza  ài  Rè 

,  di  poter,  per  fuggirei  caldi  di  Napoli,  come  elfo  dicci)  a  ,  andarne  in  Nocera . 
Doucar.dò,  e  fortificata  di  buone  guardie  la  Città  ,  noni  Cardinali  Vi  creò,  t 
pofe  de  gl'antichi  fette  in  prigione,  opponendo  loro,  ch'haueflero  col  Rè,  e  cdfl 
l'Antipapa  centra  lui  congiurato .  Incominciò  ancor  à  fare  centra  il  Rè  vn  pro- ceffo hauendolo  latto  prima  citare.  Il  Rè  Rilpofe ,  che  prefto  farebbe  andato  iti 

Para  aflcdia  ̂ «ccr»  |  purgare  non  con  le  parole  :  ma  coniarmi,  quello  cn'egl'opponeua- to  in  Nocera  no .  Pa fiatone  dunque  fopra  Nocera  con  buono  efercito  laffediò.MolTo  da  que^ 
<?aCr.jìo,lc  fta  indignità  Romondo  del  Balzo  della  famiglia Orfina,  è  figliuolo  del  Conte 
r>5  fi^gc      di  N0ia  }  e  che  fu  poi  Prencipc  di  Taranto ,  confidando  nelle  genti ,  ch'egl'ha- 
Genoua.      UCX]a  }  c  con  le  quali  hàuca  fotto  la  bandiera  del  Rè  militato,  condutfc  Vibi- 

ce, con  tutta  la  corte  al  più  vicino  lito,e  qui  l'imbarco-sù  le  Galere  de'Gcn-;uefi, 
ch'hauea  fatte  à  qncfto  effetto  venire.  Mentre  ch'il  Papa  nauiga  a  oucfto  modo 

52*pn?e." in  Gcnòtia,  di  cuci  fette  Cardinali ,  che  haileua  in  Nocera  pofti  prigioni ,  ne 
i-'sudaiWpa  £etro  cinque  legaci  dentro  i  lacchi  in  mare  .  Hora  effen^o  morto  Lodouico  Rè torneare  .      d'Vngaria,  i  baroni  di  quel  regno  chiamarono  tófto  Cario  ,  il  quà'le  vi  andò.Ma 

irti' tre  ch'egli  fa  vn  celebre  parlamento  per'raffetarlccofe  degli  Vngari,f.i  per 
lìty     opera  della  Regina,  ch'hauea  diiTìmulato  l'odiò  /tagliato  a  pezzi  nel  1^5. 

Bcrr.aco  Vi-  i-"tj  q  m\  tempo'G  iojim  Galeazzo  pofe  ih  vna  ftrèttà  prigione  in  Monza  Berna- 
i.1', 1  _ c  .  '•  '  "P  lò  Vifcor.tc  ino  z  io  ;  e  mentre  viffe  ,  ve!  tenne.  Et  elfo  s'infignorì  di  tutto  lo  fta- 
q.V.'ì  ai*      to  ;  pere  roche  prima  dtmfO  Irà  loro  ctaà  quefto  modo  .  A  lui  era  tocco  Pauia  , 
fu>  v :I(mi'c  Vercelli ,  Nouara , Tortor a ,  Alexandria ,  è gl'aTtri  luoghi  fin  all'Appennino , e 
ino  iiipcic,  all'Alpi ,  à  Bernabò  Cremona ,  Parma ,  Lodi ,  Brcfcta  ,  e  Bergamo ,  Milano  era 

renato  per  comune  ad  amendue  loro.  Hora  Vrbano  pattato  l'anno,  da  ch'era 
ar.d'ato  à  Gcnoua  ,  perche  fntefe  ,  che  le  Città  delia  Chicià  erano  da  Fiorentini (  editate  ;  e  Athre  alia  libertà  ,  come  già  fatto  altra  volta  haucano ,  venne  prima 
in  Lucca ,  poi  in  Stetti  >  e  finalmente  in  Perugia .  Ft  hauendo  confermate  nella 
ciuevion  della  Chiefa  tutte  quelle  terre,  per  il  defiderio  grande,  che  moftra- 
ua  di  veder  Napoli ,  fe  ne  venne  fino  à  Ferentino  :  ma  egli  con  quefta  rntentio- 

Gàiéft  fede  ne  \  i  rndaua ,  s'haueite  potuto  cacciare  dal  regno  Ladislao ,  ch'era  affai  fauciuF 
ftiflia"        lo,  e  Giouanna  figliuoli  di  Carlo.  Perche  molti  baroni ,  che  folcano  fluorite 

Lodouico  d'Angina,  è Hi taho  gran  fperanza  ad  Vrbano  d'haiier  il  Regno .  Ma 
( "■;.(  r:\ni  moftrandef  fedeliffimi ,  conferuaroho  ,  e  la  vita  ,  e'1  regno  à  qUcfti 

■    due  figliuoli  di  Carlo,  li  Papa  dunque  fenza  hauer  nulla  fatto-,  iène  ritornò ia. 
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in  Roma ,  e  vi  fù  con  fontuofo  apparrato ,  e  honoi  e  ricciuto ,  benché  poco  ap- 
pr.ffo  fuffe  per  capitar  male,per  opera  de'Banderefi .  Del  qua]  pericolo  vici  con  £lKrr"  f  j.1 
creaci  in  vn  giorno  ventinoli?  Cardinali,  de 'quali  furono  tre  Romani ,  e  gl'altri  gJJJfjf  p quafi  tutti  Napolitani .  In  quello  Antonio  della  Scala  Signori  di  Verona,  e  Pi  an-  doa ,  e  quei 
etico  da  Carrara  il  vecchio  fignore  di  Padana  con  vna  grauiilìma,  e  difpci:a.tu  della  iigno- 
guerra  fi  trauagHano  .  E  Giouanni  Vbaldino  era  Capitano  del  Carrarcie ,  f _s  lia  dl  VcTO" 
Gioii  Htm  f  n-delaffo  di  quel  della  Scila .  Ma  Galeazzo  Vifcontc  foccerft  al  Car-  na  1 
ra  efe,  &  vii  ito  Antonio  j  s'infignorìdi  Verona,  e  di  Vicenza:  ne  contento  di 
quefto  pm«  <*nche  Padoa  con  l'alTedio  di  pochi  mefi ,  ppofc  nella  rocca  di  Altn- 
za  1  wrw&i   h  Cai-rara  priginiie.Fronjceieo  ij  figliuolo  fuggendo,/!  faluò.I  Fio-  ̂ "J.'jjf rennni  i  uidi  dacerdeere  lo  flato ,  più  con  arte ,  che  con  forze  tolfero  à  Senefi  fcanua . 
due  terre  ,  Monte  Furiano  ,  e  Lucignano.  Dopò  quefto  mandarono  Carlo  figli- 

uolo di  Bernabò.,  ik  Antonio  della  .Scala  con  ein  \m  mila  caualli  fui  contado  di 
Siena.  Di  che  ruentcndo.fi  fortemente  Galeazzo  Visconte,  mandò  tolto  i  fuoi 
Oratori  in  Fioren  za ,  dolendoli  che  haueffero  tolto  al  foldp  loro  Antonio  della 
Scala,  e  Carlo  Vifconte  fuoi  nemici ,  e  ch'hauenxro  hauuto  animo  di  muouer; 
l'armi  contra  i  Senefi  fuoi  amici ,  e  confederati .  Et  hauea  già  à  quelli  fuoi  Ora- tori^rdina*o ,  ekefci  Fiorentini  non  licentiauano  tofto  quelli  due  Capitani,  e 
non  lafciauano  i  Senefi  in  pace ,  jhaiieflèro  bandita  lorola  guerra .  E  che  quello 
Bonauuenlflfe,  e  fù  cagione  Pietro  Gambacorta  fignore  di  Pifa,  il  quale  come 
amico  di  Galeazzo ,  e  de'Fiorentini  fi  trapofe  fra  loro ,  per  accordarli .  Tn  que- llo Vrbano  hauendo  poco  felicemente  maneggiato  il  Papato  vndici  anni ,  otto 
mefi ,  e  fei  giorni  mori  in  Roma  a'quindìci  d'Ottobre ,  e  fù  fepolto  in  S.  Pietro  » E  pochi  furono  quelli,  che  nella  fua  morte  pian  fero,  così  fi  era  viuendo  fatto 
conofccrc  rullico ,  &  ineferabrk,  il  fuo  fepolcro  fino  ad  hoggi  fi.  vede  con  yn'- epitafio  affai  rullico ,  &  inetto . 

Creò  Vrbaao  Vl.in  quattro  ordinationi  quarantotto  Cardinali,  cioi  quattro 
Vefcoui ,  ventifette  preti ,  e  diciafette  Diaconi ,  che  furono . 

Guglie  Imo...  JPalriarca  di Gierufalem  VefcattaCardJJJlievfe  . 
F.  'Tomafo  da  Frignano ,  Modanefe  ,  dell'ordine  de' Alinoti ,  Patria)  ca  dt  Grado , Vefcouo  Card.T o/colano  . 
ftHpp^d'AlenconÌQ,  Ongaro  Patriarca  d'Aquila  Vefcauo  Card. di  jf.S 'china. Francefco  Buttilo  Pregnano ,  Napolitano ,  Arcittefccito  di  Ptfa ,  parente  del  Papa  , 

VefcouoCard.Preneftim . 
Pìleo  P rafia  Fripiolano ,  Arcittefcoue  dì  Rauenna  ̂ Italiano ,  prete Ccrd.iit. dì  San. 
Prafide.  . Giouanni....Eoemo  ,  Arciucfcot'.o  di  Praga  rpreie  Card.tit.dì  SS.Apafiolì . 

Giouanni....Arciuefcou9  di  Confà  ,  Italiano ,  prete  Ctrd.diS. Sabina . 
Marino  da  Melfi ,  Arcìuefcoui dì  T  at/mlo  y  prete  Card  Ai  S  .P  udentiana ,  tit. di 

Pafìore . 
Bartolomeo  Coturno ,  Genouefe  Arciuefcotto  di GenOu aspide  Caid.utM S.Lqich- 

Z$  in  Damafo  » 
Vemetrio.,..Ongaro ,  Arcìuefcouo  di StHgonta ,preie  Card.tit.dì  SS  .Quattri)  co- ronati. 
Luca  de  Gentili y  da  Camerino  >  Marchiano  >  Vefcouo  dì  Lucerà , prete  Card.  tit.  di. S.  Si  fio. 

F.  Filippo  Gtxa ,  Romano  >  dell'ordine  de  Predicatori ,  Ve  fono ,  di  T 'inoli  >  pretf Card.iit.dì  S  Sufanna . 
Poncello  Or/ino  yRomano  dyA;werfa, prete  Card.iit.di S. Clemente  . 
Valentino. ...Ono  aro  ,  Vefcouo  di  cinque  Chìefe ,  prete  Card.di  S.  L'albina  . 
Lieaz?ro~.Vefouo  di  Rieti fprcte  Card.tit.dì  S  .Marcello . 
Adam  InfleJ'e  ,  Ve; cotto  di  Londra  y  prete  Cardjii  di S. Cecilia. Pieir.o^  .Spagmtolo  Vefcouo  di  Valenza,  prete  Card.  tit.  diS.~. 
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Filippo  Caraffa,  Napolitano , Vefcouo  di  Bologna,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Siluejlr»,  e Martino. 

Andrea  Bontempo  ,  "Perugino ,  Vefcouo  di  Perugia ,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Pietro  ,  e Marcellino. 

Fr.  Nicolò  Carazzjiolo ,  Napolitano ,  Generale  dell'ordine  de' Predicatori, prete  Card», tit.  dì  S.  Ciriac». 

Fr.  Lodovico  Donato ,  Veneiiano,  Generale  dell'ordine  de'mìnorì ,  prete  Card.  tit.  di S.  Marco. 
Stefano ,  Palojto ,  Romano ,  Vefcouo  di  Sodi ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Marcello. 
Angelo  Acciaiolo  ,  Fiorentino ,  Vefcouo  di  Fiorenza ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Lorenzo  in, Ùamafo. 
Friderìgo  Arcìuefcouo  di  Colonnia,  1  odefco , prete  Card.  tit.  dì  S.,.. 
Lodouico  Arcìuefcouo  di  Maguniia ,  T odefco  ,prete  Card.  tit.  di  S.... 
Crorrone  Arcìuefcouo  Treuerenfe  ,  T  odefco  ,  prete  Card,  di  S.... 
Arnaldo  di  Germania ,  Vefcouo  Leodienfe ,  T odefco ,  prete  Card.  tit.  diS.^~. Vuenceslao  dì ...  Vefcouo  Vr-atislauienfe  ,  T odefco rprete  Card.  tit.  dì  S.,.*. 
Pietro  di  RofieniBurg ,  Boemo  prete  Card.  tit.  diS..,. 
Nejfuno  di  quefli  feì  Cardinali  T  odefchì ,  e  Boemo ,  volfe  accettar  il  Cardinalato. 
Francefco  Carbone  Napolitano ,  Vefcouo  di  Monopoli, prete  Card.  tit.  di  S.  Sufanna  l 
Fr.  Bonauentura  de'Carrari  ,  Padouano ,  G  enerale  de  gli.  Eremitani  di  S.  Agoflino  » prete  Card.  tit.  di  S.  Cecilia. 
Guglielmo  Altauilla  Capuano , eletto  Arcìuefcouo  diSalerno ,  Diacono  Card,  di  S. 

Maria  in  Cofmedin. 
Agapito  Colonna ,  Romano-,  Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  'via  Lata. 
Stet  'ano  Colonna  Romano , Diacono. Card,  di  S.. Maria  in  Aquiro. Lodouico  Copoa  Napolitano  Diacono  Card,  di  S.  Maria  Noua. 
Gentile  de' Conti  di  Sangro ,  Napolitano ,  Diacono  Card^di  S.  Adriano. Stefano  Sanfeuerino Napolitano  Diacono  Card.di  S.... 
Galeotto  Pietramala  T  ofcano  >  Deodato  Card,  dì  S.  Agata. 
Tomafo  Orfìno  Romano  ,Diacono  Card,  dì  S.  Maria  in  Dominica. 
Lodouico  FlìfcoGenouefe  eletto  di  Vercelli  Diacono  Card.  diS.  Adriano. 
Marino  Bulcano ,  Napolitano ,  parente  del  Papa ,  Diacono ,  Card,  dì  S.  Maria  Nuo- va . 
Francefco  AUJta  Napolitano ,  Dìacouo  Card,  di  S.  Buflachio. 
Rainaìdo  Brancaccio  Napolitano ,  Diacono  Card.  di  S.  Vito  ,  Modejìo  . 
Perino  Tomacello  Napolitano  Diacono  Card,  di  S.  Giorgio  al  'velo  d'Oro. Angelo  de  Anna  Napolitano  ,  Diacono  Card,  di  S.  Lucia  in  Septifolio. 
Mortnello  Brancaccio ,  Napoliiano  ,  Diacono  Card,  di  S..„ 
Giovanni  Cartono  Napolitano ,  Diacono  Card,  di S..„.  ( 
Francefco  Caftagnuola  Napolitano ,  Diacono  Card.fen-^a  Diaconia ,  perche  mo>  *  fri* 

ma  che  li  f ufo  ajìegnata. 
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B 
ONIFACIO  IX.  fa  Napolitano,  e  chiamato  Pietro  Tcmacello,  efùpef  Boaifaaoi» 
vn  confentimcnto  di  tutti  i  Cardinali  nel  ijg^.creato in  Roma  Pontefice .  d'"£n" e an" 
Era  di  forfè  trent'anni,  quando  prefe  il  manto  di  Pietro ,  &  in  età  così  p'^  * giouane,  &  in  Magiftrato  così  firn  remo  fi  portò  egli  di  forte ,  che  non  gli  fi 

puote  rimprouerare  alcun  piacere  dishonefto .  Ondeparue,  che  conquefts_j 
dignità  la  età  gioitenile  con  la  vecchiezza  fi  commutane.  Fù  poi  di  tanto  ani-  Gouernod£ 
mo ,  e  giudicio,  che  quanta  poteftà  hauea  prima  il  popolo  di  Roma,trasferì  nel  Roma  tolto 
Pontefice ,  creando  à  Aia  volontà  i  magiftr.ui ,  fortificando  il  Cartel  S.  Angelo ,  dal  Papa  alla 
e  ponti ,  per  li  quali  fi  va  di  Roma  in  Trafteuere .  In  quefto  Galeazzo  Vifconte  Romani, 
molfe  a'Fiorentini,e  Bolognefi  la  gucfra,mandando  Giouanni  Vbaidino,e  Gian- tedefeo  Pietramala  fiioi  Capitani  in  Tofana,  perche  poneflero  à  facco>  &  in  ro~ 
Uina  tutta  la  contrada  di  vai  d'Arno  di  sn ,  e  Giacomo  Verme  fopra  Bologna  , 
ferche  in  fuo  nome ,  e  quella  Città ,  e'1  Contado""?rauagIiafle ,  come  egli  fece  -  I  Guerre  in_» 
iorentini ,  che  non  dormiuano ,  mandarono  torto  Giouanni  Aguto  s  Carlo  Vi-  Tofcan»« 

feontc ,  &  Antonio  della  Scala  con  quattro  mila  caualli,  e  due  mila  fanti  in  foc- 
corfo  dc'Bolognefi .  Nè  reftarono  di  follecitare ,  e  con  leftere ,  e  con  medi  Ste- fano Duca  di  Bauiera ,  con  cui  fi  era  ricouerato  Fracefco  da  Carrara  il  giouane, 
Giacobo  Conte  d'Armignacca,che  haueuano  afloldato  con  vn  gran  danaio,per- che  paflaflero  in  Italia  contra  il  Vifconte  ,  e  lo  sfot  zaflero  à  ritornar  à  cafa ,  per  Tumulti  del 
difenfarne  fe  fteflo,  e  le  cofe  fuc .  Francefco  de  Carrara  il  giouane  fe  ne  venne  in  'il  .M^ca_* 
quefto  riueftito  in  Italia,  e  col  fauor  de  Venetiani ,  che  fecretamenre  l'aiuta-  lnuiB,4flat 
rono,  prefe  Padoua .  Il  Duca  di  Bauiera,  che  lo  feguì,  entrò  nella  Città,  e 
cominciò  à  battagliar  la  rocca.  I  Veronefi,  che  vedeuanoil  mondo  in  volta, 
cacciata  da  Verona  la  guardia  di  Galeazzo ,  chiamarono  Antonio  dalla  Scala» 
ilqual  appunto  in  quei  giorni  era  in  Tofcana  morto ,  lafciando  vn  fol  figliuolo 
affai  picciolo.  Quando  i  Veronefi  la  morte  d'Antonio  intefo,fi  ritrouarono  forte 
pentiti,  E  credendo  rimediare,  hauurto  il  perdono,  chiamarono  Vgolctto  Blan- 
cardo.che  fi  ritrouaua  all'hora  fui  Cremoncfe  con  l'cfcrcito  del  Vifconte.Il  qua- 

le Vgolctto  hauuto  alquante  migliaia  di  ducati  per  pena  di  quefta  ribellione, 
entrò  co'fuoi  foldati  nella  Città ,  ma  non  puote  l'attenérli ,  che  non  ne  poneflero 
la  mifera,  e  ricca  Verona  à  facco.T.a  moglie  di  Galeazzo,  che  n'hebbe  pictà,per-  Verona  fac-. che  non  fi  reftaua  dal  facco  in  capo  del  terzo  giorno  comandò,chc  baftalfc  a  lbi-  cheggiaca, 
dati  que!!o,che  fatto  fi  cra.il  Duca  di  Bauiera  lamentàdofi ,  che  i  Fiorentini  non 
lo  pagaflcro ,  come  promeflb  l'haucnano ,  lafciando  il  battagliare  dalla  rocca 
di  Padoua ,  fc  ne  ritornò  in  Germania  .  All'hora  i  Fiorentini ,  dandoli  Alberto 

ad 
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da  Efte  nemico  di  Galeazzo  il  puffo ,  mandarono  Giouanni  Aglìto  in  Padolia  ià 
foccorfo  del  Cararcfe.E  fu  la  virtù ,  &  arte  di  quello  Capitano  tanta,  che  in  bre- 
tie  la  rocca  fi  diede  à  patti .  Il  perche  le  genti  del  Vifconte  ,  ch'erano  qui  venute 
per  ricuperare  la  Città ,  fi  ritirarono  sù  quel  di  Vicenza .  Era  anch'in  quefto  ve- 

nuto per  lo  paffo  di  Turino  in  Italiani  Conte  d' Armignacca ,  affaldato  da  i  Fio- Tumulri  di  rcntini  con  vinti  mila  Caualli,  e  prefo  à  forza  Cartellacelo  sù  quel  dAleflandria 
Lombardia,  i'hauea  dato  a i  foldati à  facco .  Per  la  qual  cofa  fu Galleazo sforzato  richiama- le dal  Vicentino  il  Aio  cferciro,per  opporlo  à  quefto  nemico.  Si  erano  i  Milanefi 

nel  borgo  dAleflandria  fermi s  quando  tutto  impetuofo ,  e  ferrea  ordine  andò  1- 
Armignaccalor  fopra  con  animo  di  vincere,  e  di  (pianare  quella  Città.  Duro 
buon  pezzo  sù  le  porte  della  Città  la  battaglia  ,  e  fi  andauano  intendendo  gli 
Italiani  fin  che  gl'altri ,  ch'erano  con  vna  girauolta  andati  à  dar  alle  fpalle  de  ne- 

mici ,  arriuafiero .  Quando  fi  viddero  dunque  i  Franccfi  affalire  all'impi  ouìfo di  dietro,  &  hauer  da  ogni  parte  il  nemico  fopra,fi  sbigottirono  ,c  quafi  prima , 
che  fi  accorgeflero  del  traito,fi  ritrouarono  tagliati  à  pezzi .  Il  Conte  d'Armi- 
gnacca  fu  d'vna  ferita  nella  battaglia  morto.Rinaldo  Giouan  figliazzi,e  Giouan. 
ni  Riccio Caualieri  riorentini,ch'haueano  condotto  l'Armignacca  in  Italia ,  fu- rono fatti  prigioni.  Gonfio  per  quella  vittoria  il  Vifconte,  mandò  tofto  vna 
parte  delle  genti,  per  hauer  in  mano  Giouanni  Aguto,  il  quale  haueua  palTato 
I Adige, c'1  Mincio,  per  vnirfi  con  lArmignacca.  Mal'Aguto,che  n'hebbe auuifo,  con  la  maggior  celerità ,  che  puote  ,  fe  ne  ritornò  adietro  fui  Padoano» 
e  perde  non  pochi  deTuoi  per  l'acque,  ch'haueano  in  molti  luoghi  i  coitadini allagate  appunto  per  vietarli  li  ritornò .  I  Fiorentini  ritrouandofi  trau  ìgliati,  da 
Giacobo  Verme ,  ch'era  venuto  lor  fopra  mandato  da  Galeazzo  con  dodici  mil- la  Caualli,  e  quattro  mila  fanti,  richiamarono  tolìo  iAguro.  Il  qual  vi  venne, 
e  conofeendofi  inferiore  di  forze  al  nemico  ,  con  marauigliofc  arti,  e  ftratta^ 
gemme  ne  fanno  lo  sforzo  del  verme  vano .  In  quefto  a  perf  afione  del  Pontefvj 
ce,  e  dAntojùctto  Adorno  Duca  di  Genova,  fd  fatta  frà  Galeazzo,  e  Fioren- 

tini vna  pace  conucneuole .  JVla  mentre  che  fi  eftinguc  vn'incendio,nc  nafee  vn'« 
altro.  Percioche  Francefco  da  Vir-0  Prefetto  di  Roma  tollé  à  tradimcn  "{• 

S?nofifi$i"  tcrboalPaP;1'ePicn'oGambar/orta Signore  di  Pila  fa  infume  co'figliuoli  am- 
guoidiPila"  rnazzato da  Giacobo  Appi^iofuofecretario,  il  qual  fubito  dello  flato  s'infigno^ ri.  Effcndoà  morte  Alberto  da  Efte  ,  Azzo  della  medefima  famiglia  :  ma  cac- 

ciato da  cafa ,  con  l'avoco  di  Giouanni  Conte  di  Cunio ,  con  cui  viucua ,  s'era  già 
pofto  in  punto  per  interporfiin  quello  ftato,  qmndo  i  tutori  di  Nico'ò  figlino-" lò  d'Alberto  presero 'in  modo  in  fauorc  del  fanciullo  l'armi ,  che  ne  éacciar-ohò 
viaAzzo  à  d'atro.  E  pi  ometterò  due  terre  Lugn,  e  Monfclicc  a'  Conte  di 

,    •    a   Cunio, perchè  faceffe  morire  Azzo.  Il  Conte  per  ingannarli  fece  mori' e  \  no, 
CurioC°pri*  ch'era  mo'^ofimile  ad  Azzo,  &hauate  le  due  terre,  cniò  fuori  il  vero  Azzo, 
ino,  cb'mfe  perche \cdeiscro ,  ch'egli  viuena .  Non  haui  ebbe  vna  fimile  cofa  fatta  giamai Sbollita.  Albero  aclJì  medefima  famiglia  di  Cunio,  ai  quale  più  obligata  Italia,  chea 
Kanià  guct  tu;ttl  gl'altri  Capitani  infume  di  quel  tempo .  Perch'egli  fù  il  primo  ,ch'infe- 

gpp  à0gl'Italiani"di  guerreggiare ,  non  fapeuano  à  pena  tenere  la  rpada  in  mano  , 
taita'-  ca£  che  poi  incominciarono  à  iiper  difenfarfi  da  gl'inimici  loro.  Chegià  primafe «O     tempo  volcuano  Italiani,  o  fra  loro  fteffi ,  o  contra  Barbari  guerreggiare  ,  bilbgnaua 
(chiatta    di  chiamare  al  foldo  foldati  ftranieri .  Ma  nacque  in  breue  lotto  quefto  Capitano 
Barbati.      tanta  copia  di  foldati ,  che  diceuano  militar ,  fotto  la  bandiera  di  San  Giorgio, 

che  furono  cacciati  d'I raliai  Bertoni,  ch'hauetuno  la  prouincia  noftra  con  vn 
gran  numero  delle  Cartella  della  Chicfa  rouinate  ,  e  gl'Alemanni  ,e  gl'In'glefj ìnedcfirnamente  ,  che  poncuano  la  mirerà  Italia  in  routna  .  DÌ  qui  riebbero  ori- 

Bracce*chi  gjne  j  Addati  Braccefchi  ,e  i  foldati  Sforzeschi  ,  per  il  valore  de'quali  ne  ac 
M"y;';'  '  quifìò  Italia  prcfso  gli  ftranieri  tal  grido,  che  ò  fpaucnt.iti  quelli  ftranieri  fe  ne 
onde  h<*btt  t  cttero  jn  pace  auc  cafe  joro  ,  0  fe  pure  pattarono  l'Alpi  fopra  di  loì  con  fksg c  *    '  re  1  otee 
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re  rotte  furono  cacciati  via.  In  quefto  mezzo  offendo  morto  Clemente  VII.  An- 
tipapa^ in  fuoluogo'da  i  Cardinali  feifmatici  in  ÀuìgriotK  eletto  Pietro  da  Lu- 

na, e  chiamato  Benedetto  Decimoterzo.  Succeffc  ancoraillmperatorc  Carlo  Bennato 
di  Boemia  Vencislao il  figliuolo,  dal  quale  Giouan  Galeazzo  Visconte  hebbe  vc  .^Iuo'hì 
il  rr  lo  di  Duca  di  Milano  per  mezzodì  Pietro  Filardofuo  oratore  ,  ch'era  Ar-  Boemialmp. 
CÌUefeoilO  di  MiJano,e  fà  poi  Pontefice/:  chiamato  Akffandro  V.Efscndo  morto  Gio.Ga'cazo 
Giovanni  Aguto ,  e  fepolto  in  Fiorenza  ,  del  quale  Capitano  facciano  i  Fioren-  Vdconi»^ 
tini  gran  conto,  deliberò  il  Vifconte  di  mandare  il  Conte  Alberico  con  le  fue  £™^r'*i0 
genti  in  Toicana,  per  tener'i  Fiorenti  à  freno  ,  iquili  trauag'iano  l'Appiano  ™M,ièno 
tiranno  di  Pffa  .  In  quefto  efcrc'to  d'Alaerico  erano  Paolo  Orlino  ,  Ceccolino  ,  dall''  tropee. JroJia  »  Brandolino  -  Paolo  Sauello ,  Luca  Canale  eccellenti  Capitani  tutti,  i  Vcixiilao. 
quali  accamparono  nel  JVlonafleiio  della  Ccrtoia  per  pafsame  vniramente  à 
combattere  Fiorenza  .  Ogni  dì  correano  fin  fopra  la  Città  e  poneuano  tutto  il 

principali ,  e  capi  della  parte  plebea,  li  fè  pignori, e  padroni  della  Città  .  Di  Perwgiàiiiti 
che  degnato  il  Pontefice ,  n'andò  ad  Aflìfi ,  e  mandò  al  Lìtica  Galeazzo  efertan-  uoltc  • 
dolo  à  renar  dalfafsedio  di  Mantoua ,  che  per  terra ,  e  pe;  acqua  afsediata  haue-  ̂ a"108» 
Ua, ;&  haueua  à  quello  effetto  richiamato  il  Conte  Alberico  nella  Lombardia  .  vifconte. 
I  Fiorentini,  &  i  Venetiani  confederati  con  Mantoua  le  mandarono  foccorfo  ,  Ptfa  venduta 
è  Carlo  Mala  teft  a,  ch'era  cugino  del  Signore  di  Mantoua  ,  v'andò  Capitano .  al  ViUome . 
II  quale  diede prcfso  Gouernolo  vn3  gran  rotta  all'cfcrcito  del  Vifconte.  Ha- 
tieuano  ancora  all'hora  i  Fiorentini  animo  di  pafsar  fopra  Pila  :  ma  li  ritennero 
da  quefto  proposito  il  ContcdiPuppio,ediBagno,egl'Vbertini  ribelli  ,che  Perugia,  Bo. minacciauano  lYltfma  rouinaà  Fiorenza, fe  elfi  fopra i  Pifani  fi  muouetiano  .  '°gna'c Lue- 
Ma  cfsendo  poco apprcfso  morto  Giacomo  Appiano,  Gherardo  il  figliuolo  if^Q^m  Vl* 
cheli  fuc cene,  perche  non  potcua  per  le  riuoltc  ,  che  eccitate  i  Fiorentini  v'fu- 
ueuano ,  tenere  à  fua  voglia  Pila , la  vendè  al  Viiconte  ,  ritenendoci  Piombino  Baodcre.'ì  e. 
folo  .  E /Tendo  ftato  Biordo  à  tradimento  da  Gian  T&dcfco  morto,  i  Perugini  fi  iti,. ri'. Vollero  riporre  in  libertà .  Ma  il  Papa  vi  mandò  Vgoliso  Trincio  da  Fuligno  Maceria  Se 
Tuo  Vicario, perche  per  la  Chiefa  la  ritenclfe  .  Sdegnati  di  ciò  i  Perugini  fi  die-  natoct  • dcro  in  poter  di  Galeazzo .  Il  qual  in  capo  di  due  mefi  hebbe  ancor  Bologna ,  e 
Lucca.  Di  che  maggior  fpauento  fentirono  i  Fiorentini ,  i  quali  dice::;.no  ha- 
uer  feniza  alcun  dubbio  anch'etti  perfa  la  libertà  ,  fc  Galeazzo  Vifconre  vi -auto 
di  lungo  forfè  .  Accodando  l'anno  del  Giubileo ,  mandarono  i  Romani  a  pre-  ̂P-1  fi  « 
gar  il  Papa, che  foffe  douuro  andartene  in  Roma.  Il  che  il  Papa  dc-fideraiia  *\',orcd,Rc* 
mo!to ,  ma  diffimu'ando  rifpofe  non  volere  andanti  ,  poiché  non  haueano  elfi 
voluto  fecondo  Ford  ine  d  e 'p  affati  accettare  i  Senatori  foraftieri  ?ik  haueffero  e- 
letti  Confruatcri  della  camera  pc  rione  inettifTìme,onde  r'haue&cro  i  Banderefi 
fatto  à  lor  voglia  quanto  voluto  haucano.  All'hora  i  Romani  per  gratificar  il Pontefice ,  eftinfero  i  Banderefi ,  ifc  accettarono  in  nome  del  Papa  peV  Senatore 
Malatefta  figliuolo  di  Pandollo  da  Pelalo,  perfona molto  detta  ,  e  faida.  E  die- 

dero di  più  danari  al  Pontefice ,  per  poter  venire  commodamente  in  Roma. En- 
trato Bonifacio  in  Roma ,  fortificando  il  Calici  fant'Angelo ,  e  la  muraglia  r  e 

torrijfi  te  pian  piano  fignorc  della  Città.  Venuto  il  MCCCC.fr  celebrò  il  Giti-  '  hoc* 
bileo  con  incredibile  moltitudine  di  gente,  che  concerie  in  Roma.  I  fiorenti-  ̂ ■ub,,s°  »» 
ni , che  defiderauanolcuarfi  il  Vifconte  da  p.-effo,chc  parca  loro  h-atierlo  fui  «ob^roDu- 
collo ,  chiamarono  in  Italia  Roberto  Duca  di  Bauiera ,  ch'era  ftato  eletto  Im-  cani  Bauieoi pei  arore ,  caffo  come  pocoatto  Vencislo ,  e  con  quella ■  c ondi t ione  Po  ch'amaro-  l*n|>.  fo  'ta- 
no,  elicili  non  li  d.irebbonoiì  promeffo  danaio,  fi.ich'egli  fui  Ducato  il  P  i;:  ino  ''a/ rotto  da 
non  f  nife.  Entraro  Roberto  in  Italia ,  e  venutone- fui  Erelciane-,  hebbe  v  •  ;  *#*  ' B0B* 

te  delìi 
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te  del  1  i  danari  proraefli.Ma  facendo  poi  con  l'efercito  del  Vifconte  battaglia,  fu vinto ,  t  fe  nò  ritornò  fuggendo  ili  Trento  .  E  benché  i  Venetiani ,  e  i  fiorenti- 
ni moke  cofe  gli  prometteifero ,  per  nefTun  conto  volle  reftare,  ma  fe  ne  ritornò 

in  Germania  à  cafa  .  All'hora  Bonifacio,  o  che  della  potenza  de'Vifconti  te- Annate  de  i  meffe ,  o  che  penfalTe  di  accrefeere  per  quella  via  lo  ftato,e  le  entrate  della  Chi©, 
lo  cominciò  ̂ a  5  '^P0^  '*v^°  ̂ e^e  annate  ne'beneficij  :  cioè ,  che  chiunque  qual  fi  voglia  be- 
à  inTporre^c  nt'fic'°  confeguiua ,  ne  douefle  pagare  alla  camera  i  frutti  di  meza  annata .  Non che  cola  <ia  mancano  di  quelli,  che  quella  inuentione  attribuifeono à  Giouanni  Ventefi- 
anna:j .      mofecondo .  Tutti  accettarono  quella  legge ,  fuori  che  gl'Inglefi ,  i  quali  fi  con- 

tentarono ,  che  fi  cfeguiiTe  ne'Vefcouati ,  non  già  ne  gl'altri  benefici;.  Facendo  ì 
Ladislao  di  quello  modo  ricco  l'erario ,  e  ponendo  à  fua  volontà  i  magiftrati  in  Roma ,  deli- 
diNapoli  cH  keròdmpoiTC  Ladislao  figliuolo  del  Rè  Carlo  nel  regno  paterno,  ch'era  fiato 
Papa       "  da  \\arij  tiranni,  e  popoli  parteggia™  di  Lodouicod'Angioia  occupato.  Epcr Gaccaftdelif  potere  più  f  acilmcnte,e  co  più  honeftà  farlo,annullò  k  priuatione  di  Carlo,  che 
luna,         haucua  Vrbano  Vl.fatta  in  Nocera  ,  e  mandò  il  Cardinale  di  Fiorenza  in  Gaeta, 

che  fola  lnuea  conferuata  al  Aio  fignorc  la  fede  :  perche  qui  doue  era  con  tanta 
fedeltà  fiato conferuato,  fuffe  il  garzonetto  Ladislao  incoronato.  Il  Vifconte 

Beniaog!io  veggendo  ritornato  l'Imper.Roberto  in  Germania,mandò  il  Capitano  Alberico 
Signore   dj  ati  opprimere  Gio.Bentiuoglio,  che  cacciate  la  guardia  del  Vifconte,  fi  era  fatto 

oiogaa .    f]gnore  ̂ ]  Bologna.  Militauano  ali  'hora  con  Galeazzo  Francefco  Gonzaga,  che fi  eragià  pacificato  con  lui,e  Pandolib  Mal  a  te  Ih  fratcl  di  Carlo,&  Ottobono  de 
Rolfi  da  Parma  ;  i  quali  per  effer  eccellenti  Capitani  erano  (lati  cagione ,  che  i 
Fiorentini  haueffero  mandato  in  foccorfo  de'Bologncfi  il  Capitano  lkrnardone con  molte  genti .  Prefero  animo  i  Bolognefi  per  quello  aiuto,  £c  hebbero  perciò 
ardimento  di  Vfcire ,  e  incontrare  il  nemico , nella  qual  battaglia  elfi  reftarono 
vinti  con  perdita  di  tutta  la  caualleria ,  e  del  Capitano  Bcrnardone ,  che  fù  nella 
zuffa  morto.  Fù  ancor  qui  fatto  prigione  Giacomo  da  Carrara,  che  fù  à  prieght 
di  Francefco  Gonzaga  faluato.  Il  Bentiuoglio,  che  fi  era  con  alcuni  pochi  ritira- 

to nella  Città,mentre  che  troppo  animofamentc  la  dif  enfa,ritrouadofi  in  vn  cer- 
chione non  lafciandofi  prendere  viuo ,  fù  morto .  Dopò  quello  il  Vifconte  fenza 

Bologna  tot  difficoltà  rrtrouarui  rihebbe  Bologna,e  ne  pofe  perciò  in  gran  fpauento  Fioren- na  mi  man,-  za,doue  moftraua  il  nemico  douerVolgcrc  tutto  lo  sforzo  di  quella  guerra .  Mi 
del  Vifconte.  h  morte  li  fauorì ,  e  li  tralfe  di  quel  tanto  fpauento.  Perche  poco  appretto  morì 
Ciò.  Gaieaz-  Gio.Galeazzo  in  Merignano  di  febre,  elfendofi  prima  vna  cometa  veduta,ch'era 
zo  more  .    ̂   quefta  morte  vn  prefagio .  E  fù  nel  MCCCCII.  Molti  tiranni  nacquero  fubi- 
Nuoui  Siano  to      <lue^a  niorte,  ch'erano  prima  principali  nelle  loro  Città,  o  efiendo  Capi- li (i  leuaoo  t^ni ,  furono  da  i  loro  ftefsi  faldati  con  fubornationi  >  e  promette  aiutati  à  far- 
m  Italia  per  fi  fignori  di  varij  luoghi .  Nacquero  all'hora in  effetto  infiniti  mali ,  per  non  cf- 
ja  mone  del  ferui  in  fuperiore ,  chee  con  la  potenza,  e  con  l'autorità  ne  tenclTe  i  vitij  de  gl'- 
Yifionse .    huomini  audaci  à  freno.  Si  rinuouò  ancora  la  pernitiofa  fetta  de 'Guelfi ,  e  Ghi- 

bellinijch'cfiendo  durata  più  di  dugent'anni  in  Italia ,  e  tenendo  tutte  le  fut^ 
Città  con  l'armi  in  mano,  quafi  affatto  feflinfe  tutte .  Pcrcioche  Vgolino  Ca- 
ualcabue  hauendo  opprefsi  Ghibellini  fignoreggiaua  in  Cremona  .  Otto  terzo- 
morri,e  cacciati  via  i  Rofsi  polfedeua  Parma.I  Soardt  fi  tenevano  Bergamo,!  Ru 

Signori  in  feonij  Como,i  Vignati  Lodi,Facino  Cane  eccellente  Capitano  fi  haueua  à  forza 
Lombardia.  occupato  Vercelli ,  Aleffandria,  e  molte  altre  terre  di  quella  prouincia.  E  di 

più  di  quelli  molti  altri  tiranni,  ch'elfendo  già  fiati  cacciati  dal  Vifconte ,  hora 
in  fperanza  entrauano  di  ricuperare  gli  fiati  loro .  E  v'erano  fìà  gl'altri  G  ugliei- mo  Scala,  e  Carlo  Vifconte  figliuolo  di  Bernabò,  che  non  rcftauano  di  follecita- 
re  tutti  quei  Prencipi ,  e  popoli  à  ribellarfi.Onde  Pino  Ordcalffo  bandito  di  ca- 

/  Iberico  da  fa  fua  s'infignorì  di  Forlì, &  Alberico  Conte  di  Cunio ,  ch'era  andato  fopra  Fa- 
Jun,°  8""cnza,  la  haurebbe  anche  fatta  fua,  fe  non  fufse  fiato  in  fretta  chiamato  da  La- 
«WRèdiNa  disla0  ncl  *eS,10lli  Napoli,  e'1  Papa  ve  l'ammaua  ad  andana .  Fù  Alberico 
foli ,  &tto 
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fitto  ca  quefto  Rènio  gran  Contcftabile.  Haucua  il  Papa  mandato  anch'elfo  nel 
regno  vn  fuo  fratello  con  vn'cfercito ,  il  qual  era  ftato  ributtato  da'NapoIitani 
à  dietro.  Onde  fe  n'era  per  ordine  del  Papa  ritornato  Copra  Perugia,  la  qual Città  in breue alia Chicià ricuperò.  Baldaflare  Coffa  Napolitano ,  e  Cardinal 
di  S.  Euftachiopaftato  l'opra  Bologna  l'alTedió ,  e  la  sforzò  in  breuc.a  ritornar'-, in  potere  della  Chiefa>eftendo  Capitano  di  quefto  efercito  Braccio  da  Montone,  Bracco  «f.uj 
eh  haucua ,  come  eccellente  Capitano ,  lafciato  Alberico  in  Romagna  ,  fotto  il  Altane  ifor 

quale  hauea  Braccio  in  fin  dai  primi  anni  honoratamentc  militato.  Il  medcfi-  q''7"." mo  era  auuenuto  à  Sforza  da  Cotignuola  terra  di  Romagna.  Per  lo  valore  ,  Sc.SJiofiì. 
induftria  de'quali  due  Capitani  crebbe  poi  tanto  la  militia  Italiana  ,  che  'chi un-  tot . 
que  hauea  di  bifogno  di  Capitano,pcr  efLr  bé  fcruito,l'vn  di  qutfti  due.fi  prciv 
dca .  E  di  qui  nacquero  quelle  fattioni  militari,  che  da  fciTant'anni  in  quà  non è  quafi  fitto  nulla  in  Italia ,  che  ad  vna  di  quefte  due,  non  fi  attribuita .  Perche  Napoli  preia 
queIIi,ch'eranoda'Francefchi  oppreffi,o  pure  dalli  Sforzefchi,tofto  alìoldauano  P«ii  Rè  La- 
la  faxtione  contraria.  Hora  Alberto  da  Cuoio,  dal  quale,  come  dal  cauatìo  dlslao- 
Troiano  vfeirono  infiniti  eccellenti  Capitani,hauendo  combattuta  Napoli  gran 
tempo , finalmente  la  prefeper  Ladislao»  E  fu  quefta  vittoria  cagione,  che  tut- 

ti i  Prencipi ,  e  Città  del  Regno  torto  in  poter  di  Ladislao,  ne  venirl  o.  Ma'  La- 
dislao, ch'era  auido  di  regnare  ,  prima,  ch'haueiTc  ben  pofto  il  pie  nel  Regno  di 

Napoli,efl"endo  chiamato  dr.  gl'Vngari  à  prédcre,come  hereditario  quel  Regno, 
fi  partì  d'Italia  col  fuo  efercito,  e  giunto  a  Zara  ralTediò.In  quefto  hebbe  auifo,  Zara  vendu. 
che  Napolitani ,  &  alcuni  baroni  del  Regno  ftauano  per  ribellarli .  Per  la  qual ta  à  Ycnct,a: 
cofa  prefa  Zara ,  la  vende-  à  Venetiani ,  e  le  ne  ritornò  tofto  in  Napoli .  Doue  ri- 
chiamò  Alberico ,  che  fe  n'era  già  ritornato  in  Romagna  à  cafa  fua.  ,  c  con  molta  °* ieuerità  priuò  tutti  i  Bareni  dello  ftato  ;  che polTedeuano,  e  quelli:  che  vi  erano 
renitenti ,  bandì ,  e  cacciò  via  del  Regno  .  Con  la  famiglia  di  S'anfcuerinefchi  fi moftrò  molto  fiero ,  e  ne  fece  crudelmente  morire  i  principali .  In  tante  riuoke 
di  ftato  ritrouandofi  aitai  Bonifacio  ftanco,  di  dolore  de'fianchi  finalmente  mo- 

rì nel  MCCCCV.  il  primo  d'Ottobre,  hauerido  tenuto  quattordici  anni,e  none meli  il  Papato ,  fu  fepolto  in  S.  Pietro  in  vna  tomba  marmorea  tutta  diftinca  di 
mofaico ,  che  fin  ad  hoggi  fi  vede  con  l'infcgnc.  della  famiglia ,  e  con  vn  titoio  , 
chedice  i  molti  edifici) ,  che  fece  fare  à  fue  fpefe  nel  cartello  Sant'Angelo,  nel Campidoglio,  e  nel  palagio  di  Vaticano.  Non  farebbe  à  quefto  Pontefice  per 
l'acquifto  di  vna  fomma  gloria  mancato  nulla ,  fe  non  fi  folte. alquanto  macchia- 

to nel  compiacere  fouerchio  a'parenti  .  Perche  molte  fimonie  fi  fa  ce  nano  da 
fuoi,  che  n  ventilano  in  gran  numero  in  Roma  ,  e  l'autorità  delle  chiaui  molto auuilii»a .  Ben  fi  forzò  Bonifacio  di  riuocare ,  e  remediare  à  quefte  cofe:  ma  era- 
no  tante  le  preghiere  de'parcnti ,  ch'egli  fi  lafciaua  vincere ,  e  fe  ne  reftj  iti .  On- de meglio,crederei ,  che  non  poteiTe  ada  Chiefa  venire ,  fe  i  Pontefici  cacciatfe- 
ro  via  i  loro  parenti ,  ò  almeno  fi  contentaflero  di  collocarli  in  vn  mediocre  fta- 

to ,  hauendo  più  rifpetto  al  debito ,  &  alla  honcftà  ,.che  al  lingue,  cv  alla  carne. 
E  farebbe  hoggt  appunto  più  che  mai  tempo  di  farlo  ,  poich'eflendo  morto  il 
Tamburlano,ch 'hauea  vinti  i  Turchi,e  latto  il  loi  Rè  prigione  fe  lo  menauain-  Tàburlano  : 
catenato  feco,douunque  andaua,per  hauer  lafciato  fenza  capo  gl'Armeni,  i  Perii 
gl  Egitij ,  e  gl'Aflìrij ,  farebbe  à  noftri  Chriftiani  cofa  facile  ricuperare  Gierufa- 
lcm,e  l  S.Sepòlcro  dalle  mani de'Barbari .  Ma  lafciando  Bonifacio  di  volgerli  • à  quefta  imprefa ,  fi  diede  à  prefeguitare  i  Bianchi,che  nel  fuo  Pontificato  indu- 
ceuano  vna  nuotia  fuperftitione .  Percioche  come  io  intefi  da  mio  padre  /che  lo 
vidde,  ne  venne  dall'Alpi  in  Italia  l'anno  innanzi  del  Giubileo,  vn  certa  prete 
Con  vna  già  compagnia  d'huomini  dietro.Uqual  prete  andaua  vcftito  di  bianco, 
e  moftraua  tanta  modeftia  nel  volto ,  e  nelle.parole  ch'era  da  ogn'huomo  tenuto 
vn  S. Venuto  in  Italiane  creò  in  breue  à  quefta  fua  nona  fuperftitione  vn  gradili- 
fimo  numero  di  huomini,e  dóne>i  quali  tutti  séza  differèza,  o  che  rullici,  o  ciut- 

Bb  li 
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Compagnia  ̂   futtcro ,  o  Iibcri,o  ferui  vcftiti  ài  bianco  lo  feguiuano  ,  &  à  gui'fa  dipcctirc  » di  Bianchi,  c  douunquc  fi  tacca  lor  notte ,  fi  fermauano ,  e  dormiuano,  per  terra .  Mangiiua-  j 
lor  vittoria k  no  pubicamente  per  le  ville,  doue  le  genti  à  gara,  quafi  à  fare  vn  tàcrificioy  por- 
Bn'nchi  in  tan^iiO  loro  il  mangiare .  Il  prete  andaua  auanti  con  vn  Crocifitto  in  mano  ,*il 

Italia.        quale  molte  volte diceua  ,  che  per  i  peccati  de  gl'hiiomini  lagrimaua  .  'E  ógni 
volta,ch'aueniua  qucfto,tutti  gridauano,mifericordia.  E  quando  camirtauano,  e faceuano  viaggio ,  cantauano  le  lodi  di  notìra  Signora  >  &  altri  hinni  al  proposi- 

to loro.  II  medefimo  faceuano,  quando  fi  ritrouauano  fermi  in  qualche  luogo . 
Quello  freerdote  fe  ne  venne  per  la  Lombardia ,  perla  Romagna  ,  per  la  Marèa, 
e  perla  Tofcana  con  tanta  opinione  di  fantità,  che  non  Solamente  la  rozza  ,  e 
credula  plebe,  ma  i  Prencipi ancora, e  i  Vifconti  della  Città  ne  tratte  ageuol- 
menteal  fuo  dire ,  e  volere ,  In  Viterbo  fianco  del  viaggio ,  e  con  gran  moltitu- 

dine dietro  fi  fermò,  per  douere  poi,  come  elftrdiceùa,  pattarne  tn  Roma  à  vi- 
fitar  que'luoghi  fanti,Bonìfacio  dubitò  che  qui  frode  non  fuflb ,  e  che  non  pen- 
fatte  C[ucl  fa-cerdote  con  quelle  fue  fupertlitioni ,  e  corfauore  delle  genti ,  che  lo 
feguruano ,  douerfi  far  Pontefice ,  mandò  in  Viterbo  alcuni  foldati,  che  lopren- 
deffero ,  &  à  lui  mcnaffero .  Scrhiono  alcuni,chc  foflero  tormentato  il  prete,  la 
fua  frode  feopritte,  e  fufle  perciò  caftigato  col  fuoco ,  doue  lo  fecero  a  ride  re.  Al- 

cuni altri  dicOno,che  non  fi  ritrouò  frode  alcuna  nel  poucro  prctemia  che'il  Pa- 
pa faccttc  dare  quella  voce ,  per  coprire  quello  ,  che  fi  diceua  ,  cioè ,  ch'etto  I  - 

hauciTe  fatto  per  inuidia.morirCrQuelJo,che  tutte  la  vcrità,'Tddio  lo  sà.  1  Quello 
è  chiaro ,  che  parte  per  la  frequenza  del  Giubileo,  parte  per  le  genti,  c'Ite  fi  me- nàua  quello  facerdote  diètro,  Vii  gran  numero  di  perfone  morì  in  Roma  di  pelli- 
lenza .  Ma  in  tante  calamità  ,  vnacofadi  buono  hebbe  alì'horaltalia  ,  che  in 

Chrifolora  <luc^!  tempi  vi  venne  Chrifolora  Coftantinopolitano ,  il  quale  ci  portò  lettere 
porta  ic  let  greche ,  che  haiìeuano  già  dormito  cinquecento  anni  in  Italia .  Onde  nacquero 
tcre  Greche  poi  le  fcuole  della  lingua  Greca ,  e  Latina  per  mezo  di  Guarino ,  di  Vittorino  , 
in  Italia.     Jj  Filcifo ,  di  Ambrogio  monaco ,  di  Leonardo  A  retino ,  di  Carlo ,  e  di  molti 

altri  i  che  vfc irono  >  come  dal  Troiano,  in  luce ,  <fe  ad  emulatione  loro  fc  ne  le- 
tiarono  poi  sù  molti  altri  ingegni  delicati ,  e  gentili.^ 

Creò  Bonifacio  IX.  in  due  ordinationi  none  Cai -d'inali  , fette  preti ,  e  due  Diaconii  e refìitui  il  cape  Ilo  à  dot ,  che  ti  erano flati  priuati  da  Vrbano  V L  cioè  à  Fileo  Arciuefco- 
v.o  di  Rauenna ,  &  Adam  Inglefe ,  Vefcouo  di  Londra .  1  creati  da luif  urono. 

Henrlco  Minuiolo  Napolitano ,  Arciuefcouo  d'i  Napoli >  prete  Card.  tit.  di  S.  Ana- 
fìajìa ,  che  fù  poi  dall'ifcfo  Papa  fatto  Vefcouo  Card.T  ofcolano. 

Fra  Bartolomeo  de  olì  l  Viarìy. ,  V adottano ,  dell'ordine  de' Minori ,  Vefcouo  di  Fio- 
renza ,  prete  Card,  di  S.  Pudemiana ,  iit.  di  S.  Paftore. 

Cofnato  de'Megliorati  di  Sulmona ,  Vefcouo  di  Bologna,  prete  card.  tit.  di  S.  Cro- ce in  Gìerufalem. 
F.  Angelo  Summa  Ripa  da  Lodi  dell'ordine  Camaldulenfe ,  Vefcouo  di  Lodi,prete card.  tìLdi  S.  Pudentiana  tit.  di  S.  Pafìor e. 
Chfifloforo  de  Maronì ,  Romano  Ffarmìnenfe ,  prete  card.  tit.  di  S.  Ciriaco. 
Bartolomeo  Mezzatacca  Bolognefe  ,  Vefcouo  di  kiete  ,  prete  card.  tit.  di  S.  Mar- tino. 

Antonio  Caìetano  Romano  ,  Patriarca  d'Aauileia  prete  card.  tit.  di^Santa  Ceci- lia. 
Landolfo  Marramauro ,  Napolitano ,  eletto  Arciuefcouc  di  Bari,  Diacono  card,  di V.  Nicolò  in  Carcere  T  uilìano. 

' lìaldafsarCófia  Napolitano ,T>iacono card,  di S.  Fujlacbìo. 
Il  cardinal  Angelo  Fiorentino  ,fà  anche  da  quejlo  Papa  fatto  Vefcouo  card.  OJlien- 

fe ,  c>  il  card.  Francefo  Carbone  ,/«  fatto  Vefcouo  card.  diS.  Sabina. 

INNO- 
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INNOGENTIO  VII.   PONT.  CCVJ, 

Creato  del  1440.  a' 17* di  Ottobre. 

INNOCENTIO  VII.  fu  di  Sulmona ,  fi  chiamali!  Cofrno >  e  fu  eficndo  Ciò.  Maria 
Cardinale  di  S.  Croce  creato  Pontefice  in  tempo,  che  tutta  Italia  tumul-  d'"^.'1' 
tuaua. PerciocheefìTcndo  morto Giouan. Galeazzo, e  reftati  due  iuoi  pie-  i^o.fjippa 

cioli  figliuoli,  tutta  Italia  fi  volfe  all'armi.  Giouan  Maria,  ch'era  il  maggiore  jutia  vi- 
fi  tolfeil  Ducato  di  Milano,  Filippo  Maria  i  ch'era  il  minore ,  refìò  Conte  di:f«.oote. 
Pauta,  come  prima  era.  Tutte  le  altre  Città,  ch'erano  da       à  quefti  Gioua-  £^  Gufai 
netti  firibellarono.  Percioche  Paolo  Guinifi  cittadino  Luchefe  fi  vfnrpò  f6*lJJg Signoria  della  patria  iua  »  EFranecfco  Carrara,  che  vidde  morto  Giouan  Ga-  cauara  ,  o leazzo,le  cui  armi  tanto  temeua,  venuto  in  fperanza  di  accrefeer  lo  fiato  ,  mandò  (uoiiaiu , 
in  Brefcia  ,in  Bergamo  , &  in  Cremona  à  follecitar  in  fuo  fauore  i  Guelfi  .  Ycg~ 
gcndo  poi ,  che  Guglielmo  della  Scala  ,  e  Carlo  Vifecnte,che  defiderauano  19 
Signoria  delle  loro  Città,  fi  farebbono  potuti  oppore  aYuoi  difégni,prumeffe  di 
farli,il  primo  Signor  di  Verona  ,  il  fecondo  di  Milano,  e  n'hebbe  per  quefta  cau- 
fi.imprcfto.da  Carlo  gemila  ducati  d'oro .  Hora  hauendo  egli  riporlo  Gugliel- 

mo in  Verona,  fattolo  poco  appreffb  deftramer  te  con  veleno  morire ,  efio  s'infì- gnorì  di  Verona  .  Volle  ancora  poi  fare  il  medifimo  feruigio  4  Carlo  :  il  quale  , 
pa  che  non  gli  fi  fermila  ja  prornofl"a,fàccua  inftanza  ,  che  almeno  i  uioi  danari , 
che  proftati-gl'haueiu  ,  gii  ìefiituific  .  ScriiTe  ancori!  Carrarefe  à  F rancefeo 
luon?.àg.i, ch'ha  ueffe  voluto  da  fé  fteiTn  confederar^  conlui,altramcntc  l'ha  u  reb- bi hauutopcr  inimico,  e  fattolo  in  breuc  della  fu  a  pertinacia  pentire .  Ilchc  di- 
cgiw  potere  agcuolmcntc  fare,  per  hauer  Verona  vicina  à  Mantoiu,e  per  do- 
uerc  in  breuc  haucre  Brucia  ,  donde  haurebbe,  à  fuo  piacer  potuto  i  Mantouani 
offendere.  Il- Gonzaga  non.  volle  darli  rifpofta  ,  fin  ch'intenderle  gFOratoride' Ventiti.aihi  qualierano  già  per  camino,  cv  .t  lui  ne  veniiuno.  I  Vene  ti  ani ,  che 
haweuan©  foìpetti  la  potenza  de'Carrarefi,pi  clero  ne'Ja  protcttione,e  difefa  loro 
Vicenza,,  che  da-fe  ftefta  fi  diede  loro  temendo  dell'armi  d-i.Francefco  da  Carrar 
*a*e  bramando  d'eflcràqual  fi  voglia  altro  Prencipc  faggeta.,  che  à  quefto ,  per 
l'oiro  iflwnortale ,  ch'era  frà  Padouani  ,e  Vicentini,  Hora  i  Venetiani  fecero tofitì  intendere  al  CuTarefe,  che  lafciaflei  Vicentini  in  pace,  poiché  erano  in 
protettiti  loro,c  fi  reftafle  di  trauagliarc  à  qualunque  modo  Cojogna.per  oliere 
della  gi.ui  ifdittionc  loro,  altramente  fe  ne  farebbono  elfi  rifentiti  con  1  ormi  .Ri. 
lpofe  1  quelle  cofeFrancefco,  che  fi  marauigliaua  aifaì  dc'VenctianU  che  noa  v™i,,ani 
battendo  ragion  alcuna  in  terra  Ferma  ,  volclìero  impor  legge  h  quelli  j.cbe  Iegi-  J5Ì*5i£* t  une  Signorie  vi  haucano ,  e  che  per  quefto  nelle  loro  paludi  fi  fletterò,  e  lafciaf  teuaicima, 
il;o  regnare nc'loroft iti  pacificamente i  proprij  Signori.  Si  fdegnarono  forte 
4i  quella  rifpofta  i  Venetiani ,  e  fecero  tolto  intendere  à  gl'Oratori  lorò,tHè  era- Bb    Z      no  per 
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fr.n«*r«,  no Pcr  ,a  ftl'a^''"che  àndaiTero  i  conchiudere  amicitia , c  tega con  FranttJct) GfJ? taontaga . uaga.  2a£a> condolo  Jor generale, e  promettendoli  perciò  ampio  ftipendio.  Fatta 
iig.  di  Mao.  il  Gonzaga  h  lega  perche intefer,  ch'il  nemico  haueua  prefa  Cofogna  ,  convn couaGencta-  grofso  cfsercito  pafsò  tofto  fopn  Verona  da  quella  parte,  che  è  volta  à  Mantoua. 
le  de  Vene-  \\  rnedefimo  fecero  i  Venetiani  partendo  dal  Vicétmo.  Spauentat'i  Vcronefi  pcr- 
vSinafidi  che  110,1  vedèiunofperanza  di  fpccorfo  sarrefero  :  percioche  haueano  anch'il 
à  Vencnan. .  Cam  refe  m  odio,  perche  hauefse  fatto  morire  col  veleno  Guglielmo  dalla  Scal- 
Giacomo  da  la ,  e  ponendo  i  figliuoli  prigioni,  hauefse  à  tradimento  occupata  Verona .  Du- 

Aitando  il  Gonzaga  di  qualche  inganno ,  vi  entrò  con  le  fchiere  armate  in  piw- 
a  vcncc.ìni   to  '  Ali'hora  Giacomo  da  Carrara ,  che  fi  ritrouaua  in  guardia  della  Città  fe  ne fuggi  tofto  con  alquanti  foldati  in  Hoftia.  Ma  nel  pafsareil  Pò,fùprefo  ,  e 

Francefco  mandato  in  Venetia .  Tonificata  con  buone  guardie  Verona,  pafsaronoi  Veae- 
Canata ,  e  li  t'a11'  con  tutto  l'esercito  fopraPadtìua ,  ch'eia  dall'alte  mura ,  da  i  cupi  folli ,  e 
figiiueii  far-  da  vna  buona  guardia ,  che  v'era  deitro ,  difefa  :  ma  ella  fò  pure  in  capo  di  ai- 

ri pnpioiii.i;  quanti  mefi, perche  non 'le  poteua  venire  la  vettouaglia ,  sforzata  i  rende  rfi  à 
Pm'u  rranccfcod.i  Carrara  co'figltuoli , e  co'nipoti  fi  reftò  nella  rocca,  la  qua- 

Vencna       'e  Purc  à  &me      P<x"hi  giorni  fidiede,c  fu  Fracefco  fitto  prtgÌo:ie,e  mandato  in 
Ycnctìa  ,  doiicfù  col  fratello  fatto  morire,     quefto  fine  fece  colui ,  che  per 
infatiabilità  rinunciò  la  pace,  fperando  con  la  "guerra  infignorirfi  del  mondo1. 
Né  qui  finirono  le  calamità  d'Italia .  Percioche ,  o  che  la  lentezza  del  Pontefice 
fufse ,  che  folcuano  prima  con  gl'interdetti  con  |e  minaccie ,  e  con  le  arme  anco- 

ra quietare  le  difeordic  de  gl'altri,  oche  fufse  Io  feifma  ,  ch'era  all'hot  nella 
"Chieìa ,  era  a  tale  l'audàcia  d'ogni  vile  tiranno  venuta ,  che  per  la  morte  di  Gio- 
uan  Galeazzo  non  era  cofa  per  grande ,  che  fufse,  ch'ogn'vn  di  loro  non  impren- defse .  Soletta  Innocentio ,  efsendo  Cardinale ,  riprendere  la  negligenza  fp  timi- 

dità de  gl'altri  Pontefici ,  e  dire ,  che  per  loro  cagione  quel  tanto  datinolo  feif- 
Domandadc  raa  alla  "Chicli  ferita ,  &  à  tutto  il  Chriftianefimo  duraua .  Ma  efsendo  poi  Pon- 
Pjpa0.™'  al  tffi<%JB<?n  Colamente  i  veftigij  de'fuoi  pafsati  in  quefta  parte  feguiua  ,  ch'anco- 

'        ra  fortemente  fi  rifentìua,fe  alcuno  gl'hauefse  fatto  di  tal  cofa  motto.  Era  an- 
cora cofi  impctuofo  nelle  cofe  fuc,che  h'auendoli  vna  volta  fatto  i  Romani  iftan. 

Crud  IMI  za  '      gl'hauefsc domito riporre  in libertà,rcftituire  loro  il  Campidoglio,Pon- 
PapaV"      temolle ,  e'i'  Caftello  Sant'Angelo ,  e  ch'haue-óe  voluto  quel  pernitiofo  feifma cftingucre  ,.c  pacificare  Italia  ,  tanto  più ,  che  c'1  Rè  di  Francia  fi  oflferiua  di  do- 

lici- far  ut  tutte  le  forze  fuc ,  e  l'Antipapa  Pietro  d'i  Luna  prcftaua  à  quefta  con- 
cordia gl'orecchi ,  in  tanta  colera  fene  pofe  egli ,  che  li  mandò  à  Lodouico  Aio 

nipote ,  ch'habitaua  prefso  San  Spirito,  come  perche  douefsero  efserc  di  quefto p      (       ardire  gratamente  caftigati .  Furono  adunque  qui  molti,  mentre  che  il  ben 
diToina?'  della. Rcpubhca  procurarono ,  fatti  tofto  morire,  e  gettati  per  le  feneftre  .  Noti 

potendo  il  popolo  quefta  tanta  crudeltà  fotfrire ,  chiamò  Ladislao  Rè  di  Na-' 
Fiction  fn-j  poli,  e  tollerarmi  per  vendicarfi  di  Lodouico.  Ali'hora  il  Papa  fuggendo  il* Roma    fra  furore  del  popolo,  fe  ne  andò  volando  col  nipote  in  Viterbo.  II  popolo,  che 
j.ii  ccclrfia-  non  puotc  con  coftoroisfogarfi  , fi  voltò  fopra  il  rcfto  della  corte ,  e  la  faccheg-  j 
itici,  Sii  Ro  j,j^t  f  ne  furono  alcuni  faluati  in  cafa  dc'Cardinali  Romani ,  doue  fuggirono  . 
maai.        Prdp  poi  il  Campidoglio  ,  e  Pontemolle,  andarono  a  battere;  ma  in  vano  il Caftello  ancor  che  Ciouanni  Colonna  Conte  di  Trota,  e  Gétile  Montcrano  Co- 

te di  C arrara  eccellenti  Capitani  di  Ladìslaocon  loro  fufsero.Perche  fópragiun- 
le  Paolo  Orfmo  con  Moftrada  ,  e  Ceccolino  mandati  dal  Papa,i  quali  attac- 
candofi  ne  i  prati  di  Nerone  con  Gio.Colonna-,  e  gl'altri  Capitani  di  Ladislao  li 
ruppero.  Sentendo  perciò  i  Romani  gran  danno,  à  quali  non  fi  lafciam  nel  con- 

ta* la  Capo  di  beftiame ,  &  efsendo  già  l'ira  fmorzara ,  fi  rappacificarono  col  Pa- 
p  1 .  c  lo'  preg  tropo ,  che  ritornafse in  Roma .  Fgli,  ch'era  di  piaceuòiflaWra  , 
\  i  ritorno  ,  p  '  Joch'cfsendo  afsai  dotto  nelle  leggi  ciuffi ,  e  canoniche,  e  hauen-  « 
do  vrilartcj  cV  vna  fàauità  grande  nel  dire  fi  perfuadeua  di  p.:tere^c  con  le  ragion  1 ni,  e 
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ni ,  c  con  la  piaccuolczza  tirare,  doue  volca ,  ogn'huomo .  Giunto  in  Roma  creò 
alquanti  Cardinali,  fra  i  quali  ne  furono  tre ,  che  fucceffiuamente  furono  Ponte- 

fici dopo  : .:  .  E  furono  Angelo  Corario  Venetiano  Cardinale  di  S.  Marco,  che 
fù  Gregorio  duodecimo .  Pietro  Filardo-Cardinale  de'dodici  Apoftoli ,  che  fu! AJcffandro  V.  &  Odo  Colonna  Cardinale  di  S.  Gregorio ,  che^  fiì  poi  Martino 
quinto  .  Hora  conienti atofì  à  quefto  modo  il  Pontificato ,  creò  Marchefe  della 
Marca  d'Ancona  Lodouico  il  nipote ,  e  lo  fece  Prencipe  di  Fermo.  Ma  morìpo-  Lo<iouÌ€o 
co  appreflo  in  Roma  nel  fecondo  anno,e  ventimi  dì  del  fuo  Pontific.  a'fei  di  No-  Prencipe  di 
uembre  fù  fepolto  in  S.Pietroin  vna  capella ,  ch'era  dedicata  a  Pontefici ,  e  che  F«ma. 
cadendo  per  Antichità ,  fù  poi  da  Nicola  V.rifatta,  e  notatoui  l'epitafiod'In- 
nocentio  con  farai  fi  mentione ,  che  Nicola  V.rifatta  l'haueua. Ocò  quefto  Pontefici  in  vna  fola  ordinatìone  vndici  Cardinali,  otto  preti ,  c 

tre  Diaconi ,  che  furono. 
Angelo  Cor  aro  Ver.eiiano ,  Patriarca  di  Coffantinopoli ,  prete  Card.tit.di  S.  Marco. 
fi  ance  Ce  o  Huguccìcne  h  r adamante ,  da  Vrbìno  ,  Ardue/cono  hurdegalenfe  ,  prete 

Card \tit,di'SS.q;::iiiro  Coronati. 
Giordano  Orjìr.o  'Romano ,  Atciuefcom  di  Napoli , prete  Card.tit.di  S. Martino  . Giovanni  de  Mcgliorati  da  Sulmona ,  nipote  del  Papa,  Arciuefcouo  di  Rauenna , 

prete  Card.tit.di  S.Croce  in  Gierufalem  . 
F.Pietro  Filarlo  di  Caìidia ,  dell'Ordine  de  Minori ,  Arciuefcouo  di  Milano, prete Card.  tit.  dì  SS.  Apoftoli . 
Conrado  Carr acciaio  Napolitano  Vefcouo  di  Malta ,  prete  Card.  tit. dì  S. Grifo  gono. 
Antonio  Achione  Romano  Vefcouo  dAfcoli,  prete  Card.  tit.  dì  San  Pietro  in  Fin- cola. 
Antonie  Caluo  Romano  Vefcouo  di  Todi  ,prete  Card.  tit.  di  S.  Pr  afte  de . 
'Oddo  C olonna  Romano ,  Diacono  Card.  tit.  dì  S. Georgia  al  uello  d'Oro ,  eòe  fu  poi creato  Papa  Martino  V.dal  Concilio  di  Cojìanxa  . 
Pietro  Stefanefco  degl'Annibali ,  Romano ,  Diacono  Card,  dì  S.  Angelo . 
Giou  anni  d'Egidio  Leodienfe  .Todefco,  Diacono  Card,  di  SS.Cofma^e  Damiano. 
H  Car din.  Antonio  Caietano  Romano  ,  fu  da  quefìo  Papa  fatto  Vefcouo  Card. P  re  ne/lino . 
In  quefto  mezo  ritromndofi  Italia  fenza  vero  Pontefice ,  e  fenza  buono  Impe-  Tradimento 

ratore  ogni  catti  uclìo  prcndeua  ardire  di  far  ciò,che piacciuto  li  fofle.Onde  Ca-  di  Cabrino, 
brino  Fundolo.di  cui  folea  molto ,  8c  in  pace ,  &  in  guerra  feruirfi  Carlo  Caual- 
cabuc,  entrato  in  fpcranzadi  farli  Tiranno  perche  vedeua  non  meno  à  lui ,  cheà 
Carlo  obbedire  tutti ,  tagliò  il  pollerò  Carlo  à  pezzi  infieme  co'fratclli,e  co'pa- rcnti ,  che  ritornauanodi  Lodi,in  vn  luogo  Machafturma  detto,e  i  ©.miglia lon- 

tano da  Cremona.E  fubito,  prima  che  nella  Città  ne  andalTe  nouella  occupò  con 
alquanti  de'fuoi  foldati  Cremona ,  fattofi  à  vn  tratto  Signor  della  rocca  ,  e  delle porteli  t  venutone  poi  sù  la  piazza  armato,  fece  morire,  o  cacciò  via  tutti  quei, 
che  vidde,che  gli  fi  opponeuano .  Ne  lafciò,che  non  vfalTc,per  fermarli  la  tiran- 

nide .  Si  sforzò  ancora  Guccgaldo  goucrnator  di  Gcnoua  acquiftare  in  nome  del 
Rè  di  Francia  Milano.  Ma  Facino  Cane  eccellente  Capitano  conferuò  à  Gioitali- 
ni  M  ina  Vifconte  quello  ftato  •  Ottone  terzo  fignore  di  Parma  abboccandoli  co 
Nicolo  da  Eftc  per  conchiuder  la  pace  preffo  vn  cartello  chiamato  Routrè, vi  fù 
tagliato  à  pczzi.F.  fù  Sforza  di  Cotignola,  che  l'ammazzò  per  ordine  di  Nicolò. 
II  qual  hebbe  torto  Parma,che  perche  odiaua  Ottone,gl'aperfe  torto  le  porte.La 
dislao  hauuto  Roma  ,  occupata  Perugia ,  ch'era  all'hora  dall'arme  di  Braccio 
trauaglma ,  fe  ne  pafsò  in  Tofcana  ,  che  fù  dall'induftria  di  Malatefta  da  Pciaro eccellentemente  difefa .  Onde  fe  ne  ritornò  Ladislao  lpauentato  nel  Regno,  con 
nauer  quali  riccuuto  più  danno,che  fittone,  i  Fiorentini,che  fi  viddero liberi  da  V *.^hov  R.è 
cofi  tatto  nemico ,  fi  voltarono  fopra  Pila ,  e  dopò  d'hauerla  aitai  trauagliata ,  e  g,.a  j£„api. 
Wttutalaprefcrq,  hauendo  per  Capitani  Tartaglia,  e  Sforza  nel  1406.  "  Pciugia.  ' 
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Benedetto 
jiii.  Ao'ipa 
fa  ,  rjchiefto 
che  tiupn- ciafse  ,  c  (ua 

M 
ENTRE  ch'andana  lo  feifrna  in  lungo  con  tanta  rouina  del  Chriftia- 
nefimo,  con  vti  Pontefice  in  Roma ,  in  Auignone  vn'altro  ,  tre  Prencipi 
Francefi  ;  1 

Benedetto 
Antipapafug 
gc  in  Caia 
logna. 

che  furono  il  Duca  di  Biturigi ,  quel  di  Borgogna,  e  quel 
d'Oriiens,  i  quali  per  la  indifpofition  del  Rè  gouernauano  la  Francia ,  hauen- 
do  delia  calanuta  della  Chiefa  compafsionc,fe  n'andarono  à  ritrouar  in  Auigno- 

ne Pietro  di  Luna,che  Benedetto  Decimoterzo  fi  chiamaua,  e  lo  pregarono^ch'- 
haueffe  voluto  a  qucfto  disordine  prouedere  ,  ancorché  li  luffe  fiato  di  bifogno 
nnonciai  e  il  Papato ,  come  già  nella  f  ja  elettione  col  giuramento  promeffò  ha- 
uea.E  li  pfromettonojChe  l'altro  Pontefice,  che  fi  crearebbe  in  Roma  dopò  Inno- 
cétioàl  medefimo  farebbe.Pcrche  quelli,che'i  bene  de  Chriftiani  defiderauano, 
fperauano.che  tolto  à  quelli  due  ;  ch'erano ,  IVno  dalla  Francia  ,  l'altro  dalla  Ita- 

lia fluoriti,  la  poterla  delle  chiaui ,  fi  fuffe  douuto  creare  vn 'altro  indubitato  ,c 
certo  Pontefice.  A  quelle  cofe  Benedetto  rifpofcch'cgrharebbe  grauemente  of- 
fefo  il  Signore  Dio ,  fe  haueffe  abbandonata  la  Chiefa..  che  per  vn  confentimen- 
to  de'buoni  gl'era  publicimente  fiata  raccomandata  ,  eche  non  voleua  porre  in 
dubbio  quello,  che  per  cofi  Icgitima  ftrada  hauuto  haueua.Quanto  al  tor  lo  feif- 
ma  ,  e  porne  in  concordia  la  Chiefa ,  à  lui  molto  piaceua,  pur  che  fuffe  elletto 
vn  luogo  ficuro,  nel  q  naie  ognVno  liberamente,  e  non  forzato  haueffe  potuto 
parlare ,  @t  oprare .  Che  effb  promottcua ,  e  l'affcrm  ma  col  giuramento ,  che  fe 
altramente  non  fi  fuffe  potuto  lo  feifma  torre,ne  haurebbe  egl'il  papato  deporto, 
pure  ch'haueffb  ancora  l'altro  fatto  il  fcmigliantc.  Quei  Prencipi ,  che  fi  auuid- dero  della  volontà  di  Benedetto  incominciarono  à  decorrere  ,  che  via  haureb- 
bono  potuto  tenere,  per  recario  à  quello,ch'efsi  voleuano.Benedctr^.chc  dubitò della  forza,  fi  fece  forte  in  palazzo ,  doue  ftette  come  affldiato ,  alquanti  mcfi  . 
finalmente  imbarcatofi  nel  Rodano  fopra  certe  galere ,  che  à  quefto  effetto  ha- 
ucua  fatte  porre  in  punto  fene  fuggi  in  Catalogna,ch'era  la  fua  patria.  Scrittone 
alcuni,  che  quefti'Prencipi  ad  inftanza  de'Cardinali  Francefi  ,  à  mvìi  non molto  era  Benedetto  in  grada,  per  non  effer  della  tornatone,  la  imprefagià 
detta  prendeffero.  Pcrcioche  trattando  dopò  Clemente  di  e'eggei  e  vn  (  .  lilia- 

le l'ranccfe  ,  per  la  difeordia,  ch'era  frà  loro,  fi  coni  uff  ro  finalmente  à  creare Benedetto ,  il  qual  come  defiderofo  del  bene  del  Chriftianefìmo ,  fpeffé  volte  à 
quelli  Cardinali  ricordò,che Tantamente  viueffero^c  fi  afteneffero  dalle  fimonie, 
altramente  gl'haurebbc  con  ogni  feuerità  debita  caftigati.Onde  nó  potendo  fof- 
frire  i  coftumi  di  lui,  vogliono ,  ch'effi  ne  concitafsero  que'Duchi  a  rimediare, 
che  fi  eleggefse  altro  Póteficc.Hora  quelli  Cardinali,  ch'erano  dopò  la  morte  d'- 

In- 
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Innoccntio  in  Roma , fapendo  quanto  flati  foflfcro  negligènti  !  tre  Pontefici  pa£ 
iati  in  rimediare  allo  fcifma,&  in  quanto  pericolo  fi .  ui  oaalie  la  Chief+per  tut- 
to,c nella  Francia  fpecialmcntc  entrati  nel  conclave  predo  San  Pietro,  giurarono 
tutti  vn  per  vno  folenniffìmamcnte  di  douer  ci.Ucuno,fe  a  lui  toccaua,  rinonciar 
torto  il  Ponteficato,fe  l'Antipapa  però  il  medsfifflu  fiacetfkK  féeer'e  anco  quello, •cr  fodisfir  à  Francefi ,  che  hauendofi  introdotta  qiiefta  cor.fuetudinc  di  crearfi 

VAntipapa  ,pareua lor non  potcrfer.e  lenza  vergogna  renare,  feno'n  facetwno gl'Italiani  il  fomigliante  ,  e  per  l'eguirc  anco  il  parer  di  Benedetto  ,  il  qu;d  dice- lia ,  non  poterti  dct  altra  via  à  quello  (bandaio  della  Chi  età  rimediare .  Ma  eli  2 
««ondando  amènduc  fe  ne  ferebbe  da  rutto  il  collegio  intiero  de'Cardinali  ConuHo(,e. 
•letto  vno,  che  ftuTe  certo,  e  indubitato  Pontefice,  &  à  cut  tua;  i  Preucrpi  de'  ncraje  h.pì. 
Chriib'anefimo  haurebbono  obbedito.  Fu  adunque  creato  in  Roma  l'vlttoio  fc.il  Papa,* 
di  Otl  >bre  del  1406.  Angelo  Corano  Venettanò  Cardini  di  San  JVLrco, i*qù>  !'  JJPjjfJ fcfuchiamatoGivgo-ioXir.tiubitoin  dritto  permezo  di  nonio,  e  di  tei  ti  ca?id»»ibÌQ 
tkooi  ratificò,  e  pv>mii'  di  haucre  rato,e  di  doucrc  oiTeriiare  quanto  prima  prò-  flfaY metfo  n ìuca ,  e  d?  tua  mino  vi  fi  iottofcrilTe .  Trattandoli  poi  del  luogo ,  doue 
foflt  potuto  ventre  ì\ no,  e  l'altro  fìcuro,  perche  non  fi  accordauano  l'.ici  ini  ente  r i  Cardinali  fi  rifoluettero  d< abbandonarli  come  rompitori  di  fede,  e  cofi  quelli 
d:  Auignone,co:r.e  quelli  di  Roma  1  ne  vennero  in  Ph"a,e  qui  di  vn  cometun  vo- le:  priuarono  Gregorio, e  Fcnedett,- ^affentendo  à quefta  tentenna  tutte  le  na-  Romlhl.p0 
tioni  fuori ,  che  la  spagna  citeriore ,  &  il  Rè  di  Scotta ,  e'1  Conte  d'Arni ignac-  ter  d<£adìé. ca,  che  fa -irono  Bcned  tto  .  Rilbluendofi  poi  i  Cardinali  di  creare  vn  Pon  UofUdiNa 
tefice,che  reggette  iV.uirucnte  la  Chieta  di  Dio  ,  elelfero  Aleflandro  V.  Ma  poli, 
mentre  che  non  v'era  Ci  egorio  fi  trattaua  della  creazione  di  Aleffandro ,  Pvom-i ci  a  tutta  in  arme,  Pcrcioche  hauendo  il  Rè  Ladislao  prela  Odia ,  trauagliaua 
in  modo  da  ogni  parte  i  Romani ,  che  fi  contentarono  di  hauer  la  pace ,  e  lo  ri- 
ceucttero  con  ogni  honore ,  come  lor  Signore ,  nella  Città .  Et  egli  mutò  i  ma- 
giftrati,  vi  fortificò  hrmuraglia,  e  le  porte  à  ina  volontà.  Venendo  poi  Paolo 
Orfino  Capitano  della  Chiela,  fi  combattè  fieramente  preiTo  San  Giacomo  in- 
Settimiano  con  perdita  di  molti  dallViva ,  e  dall'altra  parie .  Perche  il  Rè  ne  re- 

nella le  genti  lite  in  Tranftcucre  per  effer  più  vicino  al  fiume ,  per  i;  q.iu  ■  gli  ve- 
nia del  continuo  da'fuoi  legni ,  ch'erano  in  Oftia  ìoccorfo .  Ma  egli  che  vedeua le  fittioni  in  Roma  ogni  di  ercfccrc  ,  ritirandoli  più  tulio,  che  ù;g»cndo,in 

tiftaSauelli,GiacoboOrfirro,e  Nicolò  Colonna  eccellenti  capitani  denti  ola 
porta  di  S.Lorenzo,c  fattine  molti  prigio:ii,de  i  q  uaìi  n'erano  due  flati  fatti  ino- 
rire,Fvno  Galeotto  Normanno  ,  l'altro  Ricardo  di  Sanguine,  nobili ,  valorofi amendue .  Gli  altri  furono  poi  lalciati  liberi  con  quefìa  con.lition ,  che  non  mi- 
litaftero  più  fotto  la  bandìeri  di  Ladislao.  In  quelle  tante  ruiolte crebbe  ita 
modo  in  Roma  la  careftiadcl  pane ,  che  fi  vendeua  il  rut  io  del  gra«o  dicidottu 
fiorini.  Non  eramecauiglia  pò»  ch'era  la  coltura  dc'terrent  abbandonata ,  efsen- 
do  ftato  tolto ,  e  rubato  via  il  'Beftiamc ,  e  i  contadini  parte  morti ,  porrle  andati cattiui  via,  come  nelle  guerre  fuolc  ordinariamente  auucnirc . 

Creò  il  Fonie/ice  Gregorio  X:l.qua: irò  Ca rdina Ufioè  1  re prc  1 1 e  "Vìi  Diaconali  qiw.lt 
però  uon  furono  tenuvper  Catdinalì\pi r  cfìer  fiat tfktX i da  lui conira ilo ir.r amen- 

to fatto  di  non  crear  Cardinali  ,fn  c)je  non  furono  confermati  dal  Concilio  di  Co- 
fisn^^e  furono. 

Fra  Giovanni  dì  ~Dominico-,perfonai  rohile  della  plehe Fiorentina  ,deW  ordine  de  i Predicatori  d^irofferitan^gf  onde  hippocriia^  Arciuejcouo  dì  Raguji,  prete  card, 
tit.diS.Mfio. 

jlmonio  Cor  aro  Fendi  no ,  nipote  del  V  apa^Vefcouo  di  Folognate  Patriarca  dì  C<f- 
Jìautmopoli,  dell'ordine  d&CeleJtini  di  S.Giorgio  d'Alege.  in  Venetìa, prete  card. 

Bb  4 
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Ut.  dìS.  Cri  fogo  fio. 

Gabriello  Ccndultyerio  Veuetiano,nipote  del  Papa  deWordlne  Cele/lino  detto  dì  fopra} 
Vefcouo  di  Siena  ,  prete  Card,  di  ò\  Clemente. 

Giacomino  ...  da  Vdtne  ,  Diacono  Card,  di  S.  Maria  Nuoìia. 
Gregorio  XII.  efendo Jìato  depojìo  dal  Papato  del  Concìlio  di  Pifa  ,  oue  fi  erano  ri- 

doni tutti  i  Cardinali ,  da  i  quattro  da  luì  creati  iti  fuor  a  non  ■volff  obedire  al  Con  ■ 
cilioytfjjt rendo  d'cjpr  •vero  Papa ,  e  per  far  più  gagliarda  la  fua  parte  ,  creò  altri /.oue  Cardinali ,  otto  preti  >  &  x>n  Diacono  yquali  non  furouo  pero  tenuti  Cardina- 

li, fin  ch'il  Concilio  di  Cofianxa  per  il  bene  della  pace  fra  i  Chrifliani  ,  hauendo 
G  reg.  depojìo  il  Papato  »  non  li  riceuetts  nel  numero  de' Cardinali  ,  e  furono  que- 
fti.  ^ 

Lodovico  Piti  ore  Arciuefcouo  dì  Taranto  ,  prete  Card.  til.  di  S.  Matta  in  Tra* 
Jìeuere . Angelo  Cino ,  Vefcouo  dì  Recanati ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Stefano  in  Celio  monte. 

Angelo  barbarico  Veneti  ano  y  Vefcouo  di  Verona  >  prete  Card.  tit.  di  SS*  Pietro  5  (ir Marcellhio. 
Bande  Ilo  de'Bandelli  da  Lucca  ,  Vefcouo  d'Arìminì  ,  prete  Card.  tit.  di S.  Bai- bina. 
Filippo ...  Inglefe  >  Vefcouo  Lìnconicnfe ,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Nereo ,  &  Achileo. 
Matteo ...  Todefco ,  Vefcouo  Vuoromnacenfe , prete  Card.  tit.  di  S.  Ciriaco. 
Luca  Fiorentino ,  Generale  de  i  frati  Hnmiliati ,  Vefcouo  di  Fiefole  rprete  Card,  tit* 

di  S.  Lorenzo  in  Lucina. 
Vincenzo  d'Aragona  Spagnuolo ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Anajlafia» Piciro  Moro  Veneiìano  ,  Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  Dominica. 
De  i  quali  Cardinali  creati  da  Gregorio  XII.  quelli  furono  accettati  per  Cardinali  dal 

Concilio  Coflantienfe ,  ch'ali' bora fitraitauanQ  %>iui ,  perche  n'erano  morti  alquanti, prima  che  fifnìfie  il  Concilio. 

ALESSANDRO    V.   PONT.  CCVIIL 

Creato  del  140?.  a'26.  di  Giugno  • 

AI  ESSANDRO  V.  nato  in  Candia  ,  &  chiamato  prima  Pietro  Fi- 
lardo  ,  prima  frate  de'Minori ,  poi  Arciuefcouo  di  Milano ,  e  finalmente 
offendo  perfona  di  molta  fantita ,  tk  dottrina ,  fu  per  vn  confcntimento 

u^arE  dì  Wtiri  Ordinali  nel  Concilio  di  Pifa  eletto  Pontefice.  Alt'hora Gregorio 
CaWah.    quan  fuggendo  ne  andò  alla  volta,  di  Romagna  ,  facendo  mentione  del  Conci- 

lio generale,  e  fi  fermò  in  Arimino  ,  doue  fu  fplendidamenta  da  Carlo  Malatc- 
fìa  raccolto  .  Benedetto ,  anch'egli  dopò  di  hauer  fatto  in  Perpignano  vno  Con- 

cilio >  fi  ritirò  per  fua  maggior  licurtà  del  Cartello  dt  Pamfcola  ,  eh  era  vn  ino- 
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go  fortìffimo ,  e  douc  egli  vn  buon  tempo  flette .  E  bench'amendiic  fofscro  iUti nel  Concilio-di  Pifa  priui.nondimeno  crearono  Cardinali.  Game  vati  Pontefici, 
&  maflìmamente  Gregorio ,  che  mentre  f  u  in  Lucca ,  cól  confi  ntimcnto  dc'Car- 
dina!i,chc  non  l'haueuan  ancora  abbandonato ,  fece  Cardinale  Gabriele  Còndel- 
mero;che  fù  poi  Pontefice ,  e  chiamato  Eugenio  IV.  Ma  ritornando  ad  Alelun- 
fandro,chc  fu  in  tutta  la  Aia  vita  eccelle nte;dico,ch'.egÌ'enfrò  giouanetto  frate  di S.Franccfco,e  ftudiando  in  Parigi  diuentò  cofi  dotto  nella  Theologia,e  nelle  arti 
liberali  .che  in  breue  pubicamente  Iefse,  e  dottale  acutamente  icriiìc  fopra  i  li- 

bri delle  Sentente.  Fù  tenuto  ancor  grande  Oratore     gran  predicatore  .  (  )ndc 
fù  già  chiamato  da  G  io:Galeazzo  Vifeonte,e  fù  il  primo  configlieli.  Fu  pei  a' 
prieghi  di  quefto  Duca  fatto  Vcfcouo  da  Vicenza ,  poi  di  N'ouara ,  e  finalmente Arciuefcouo  di  Milano .  Da  Innoc  fù  poi  fatto  Cardinale in  Pifa  finalmente 
Pontefice,^'  chiamato  meritamente  Alcfsandro,perchc  la  ina  libertine  grandez- 

za d'animo  con  qualunque  eccellente  Prencipe  comparare  fi  potcua  Fù  cofi  cor- 
tefeco'poucri,    con  queffii  eh 'erano  degni  della  fua  cortefia ,  ch'in  breuc  non  fi 
lafciò,che  più  darcOnde  fo]eua,cianciando,alle  volte  dire,ch'eg!'cra  ftato  ricco Vcfcouo, pouero Cardinale, e  mendico  Pontefice .  Nè  in  lui  fi  vidde  quella 
tantaauiditàdihauere,checconlafacoltà,cconlactà  crefeer  fuole.  Perche  Oeno  nota- 
ne'buoni  non  può  cadere  quefto  vitio,anzi  quanto  più  inuecchiano,più  cona-  k'lc~  A|ef- 
feono  temere  men  di  bifogno  per  quefta  vita,e  così  tranquillano  le  cupidità  dell'  fandl°  v* 
animo ,  e  frenano  l'autorità  ,  e  cacciano  via  l'altre  affettioiii  cattiuellc  dal  elitre . Fù  di  così  grande  animo  Alefsandro ,  che  nel  Concilio  di  Pifa  prillò  del  regno  di 
Napoli  Ladislao  Re  all'hora  cosi  pofTente,ch'hauea  neirafscnza-de'Pontefici  tra-  L* di, s«<> pri- 
uagliatotanto  lo  ftato  della  Chiefa,  &  occupatione  molti  luoghià  forza,  e  di-  dcIRegnodi 
chiaro  competere  quel  regno  per  le  ragioni ,  che  v'hauea ,  à  Lodouico  Duca  di  Napoli. Angioia.  Horalicentiato  il  Concilio  di  Pifa, fe ne pafsò  Alefsandro  à  Bologna ,    Dichiara  i! 
dou'era  in  gouerno  Baldafsare  Cofsa  Cardinal  di  S.  Euftachio,il  quale  fù  confer-  Papa  \ 
nato  in  quella  legatione,ptr  eiserfi  portato  bene  in  tempo,  che'l  Concilio  in  Pi-  ̂   èilirc  dì 
fa  fi  celebi  aua,e  per  efser  tale,che  poteua  ogn'horn,che  fufsc  occorfo  il  bi fogno ,  Lodouico  di' 
opporfi  à  i  tiranni,  ch'huielsero  voluto  le  cofe  di  S'.Chiefa  occupare .  Perche  in  Angioia. coftui  fi  vedea  più  fierezza ,  &  audacia ,  che  à  perfora  di  quella  profeflìonc  fi  ri-  BaJtaflaM 
chiedeua .  Et  era  la  vita  fua  quali  militare,militari  i  coftumi,onde  molte  cefe  an-  Co"aCatdl- 
cora,chc  non  è  bene  à  dirlo,fi  perfuadeua,che  li  ftefsero  bene.Ma  cfsendofi  Alef-  ' 
fandrograuemente infermato,  e  conqfcendo poi  non  cfsere  molto  dalla  morte 
lontano ,  chiamò  à  fe  i  Cardinali ,  e  li  confortò  alla  concordia  ,  &  al  bene  delia 
Chiefa  fanta.  E  teftificòper  quella  morte,ch'efso  dicea  vederli  sù  gl'occhi ,  e  per, la  confeienza  della  vita  pafsata ,  che  norì  lo  lafciaua  temere ,  come  efso  giudica- 
ua,c  credeua,  che  quanto  era  ftato  fatto  nel  Concilio  Pifano,  tutto  era  liaro  Lene, 
e  fantamente  fatto.  Et  hauendo  detto  q  uefto  con  le  lagrime  di  tutti  sù  gl'occhi , 
fèguì  con  debole  voce  quella  parola  del  S%luitòrc.(PaceTn  meam  do  vobis ,  yacem 
mtam  \  elmquo  volti,  se  fubito  morì  ncll'ottauo  mefe  del  fuo  Papato ,  e  fu  ùpolto in  Bologna  nella  Chiefa  de  i  frati  Minori. Fù  quefto  anno  fame,e  pefte . 

Non  creo  quejìo  Pontefice  Cardinali  ima  muto  bene  il  indio  ad  alsuni  eia  creati } 
ebeper  cagione  dello  Scifma^evano  molti  tiisli^ch'haue^tno  due  . 

G..I  O- 
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GIOVANNI  XXlf.   DETTO  XXW.   PONT.  Cdx. 

Creato  del  i4io.a'ip.  di  Maggio. 

GIOVANNI  XXII.  Napolitano ,  e  chiamato  prima  Bald&flfere  Coffa  , 
FU  per  vna  voce  di  tutti  vnitamentein  Bologna  eletto  Pontefkc._j  «■ 
Scriuono  alcuni ,  che  quefta  elettione  fulfe  violenta ,  perch'effendo  Bai i 

Dcrto  di  Gio  daffare  Legato ,  e  nella  Città ,  e  nel  contado  tenca  foldati  ,  per  confeguire  à  for- 
uanm  nij.  Za  il  Papato ,  fe  per  altra  via  non  poteua  ottenerlo  .  Comunque  fi  fia ,  fu  creato 
qu^do  andò  Ponte  fi c calla  qual  dignità  afpirò  fempre.Percioche  hauendo  nella  fua  giouentà 
la  prima  voi-  ftudiato  alquanti  anni  legge  in  Bologna,  &  eflfendofi  dottorato,partì  per  Roma. 
"  Et  effendo  domandato  da  gl'amici ,  doue  andana ,  al  Papato  rifpofe .  Hora  ve- nutone in  Roma ,  fu  fatto  cameriero  fecrcto  di  BonifacioIX.E  fatto  poi  Cardi- 

nale di  S.  Etiftachio ,  fu  mandato  Legato  in  Bologna,  la  qual  in  breue  con  l'armi recò  con  vna  gran  parte  delia  Romagna  in  poter  della  Chiefa,  cacciando  alcuni 
tiranni  via ,  altri  facendone  morire .  Et  hauendo  io  capo  di  noue  anni  con  tanta 
pace  faìta  Bologna  maggiore ,  e  fe  ftelfo  di  molti  danari  ricco  >  et  fubornù  dopò 
l  i  morte  d'AIcflandro  i  Cardinali,  &  i  poueri  fpecialmente.,che  Gregorio  creati 
hauea  per  ottenerne  il  Papato.  Egli  mandò  fub ito  i  fuoi  Legati  a  gl'elettori  deli' 

Sipifc.onào  Imp^ìrcgandoli.cìf hauelftro  voluto  eleggere  Imper.Sigifmondo  da  Lucimbur- 
to,P«         go  Rò  d'Vngaria ,  e  di  Boemia ,  per  eifere  (  com  elfo  dieeua ,  caualierc  ftrenuo,e 

prcfto  ad  ogni  difficile  imprefa .  Et  à  quello  modo  fi  andaua  egli  la  grafia  di  Si- 
gifmódo  vcccllando.Effendo  qucfto  à  Aio  voto  riufeito,  perche  nel  Concilio  di 
P,  fa  era  flato  de  ttrminato,ch'indi  à  certo  tépo  vn'altro  Cócilio  ù  celeb  raffi'  per- che non  fi  trasferire  altroue,d:lfe  voler  celebrarlo  in  Roma  .  E  per  affkuranii  le 
Ih  ade ,  fi  sforzò  di  placar  Italia,e  la  Lombardia  fpecialmente ,  dou'ogni  dì  più  la. 
guerra  crcfceua.E  n'era  gran  caufa  Facino  Cane ,  il  quale  non  potendo  ritenere  i 
fiioi  foldati  mercenari j  fenza  guerra ,  i  quali  foleua  pafeere  di  rapine ,  andaua  &- 

Tumulti  di  m'n:lndo  difeordie  per  tutto .  Hora  perche  Filippo  Maria  Vifcontc  non  pot«ua 
licèihiudja .  Pcr l-1  fua  Poca cta  tener  Pauia  à  freno,prefero  i  Pauefi  l'armi .  I  Ghibellini.ch'- 

'  ha  licitano  la  famiglia  Beccaria  per  capo  ,  chiamarono  Facino  col  fuo  ciTercito 
nella  Città,promettédoli  le  facoltà  de'Guelfi.Ma  egli  diede  à  faeco  le  cofe  de  gì' 
amici,  e  de'nemici .  E  dolendoti  i  Ghibellini,che  non  furie  lor  feruat3  Jafcde,ri- 
fpofe  eglùche  i  GhibeUini  non  fi  orTendeuano,ma  che  le  robbe.per  effer  Guelfe, 
l'haueua  a  foldati  concefife  in  preda.  Et  à  quéfto  modo  burlò  della  pazzia  di ambe  le  pai  ti  della  fattione  .  Lafciato  poi  alle  porte  ,  e  nella  rocca  vna  buona 
guardia ,  e  prefa  la  tutclla  di  Filippo  Maria ,  mentre  di  maggior  età  furTe ,  pai'sò fopra  Pandolfo  Malatefta,  e  con  continue  correrie  trauagliò  Brefcia,e  Bergamo. 
Il medefimo fece  à  Cremona,che  Gattino Fundolcr  fi pofledeua.In  quello  nieze 
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il  Ré  J  Vng*t  ia  volendo  andar  in  Roma ,  confetto  diccua,  à  prender  la  Corona 
dcirimp.analtò  i  Vcnetiani  con  dodici  mila  caualli,&  otto  mila  fanti,e  prefo  nel 
primo  impeto  rrinli,pafsò  à  combatter  Trcuigi.  I  Vcnetiani  oppofero  à  quefto  £PjSy£  * 
nemico  Carlo  Malatcfta,  perche  l'intcrtcneffe  in  quefto  corfo  di  vittorta  più  to-  riaiCletto  f„" 
fto,chc  perche  vi  venifle  alle  mani .  Mancò  ben  poco,che  quell'anno  ancora  non  pet'.  inUouc 
perdettero  i  Venctiani  Verona  per  tradimento  d'alcuni  cattiuelli,che  haueuano  gjcrraa  Vc- 
più  l'occhio  alla  rapina ,  che  alla  libertà.  Onde  furono  quefti  caftigati.e  fi  quie-  accia»., 
tò  tofto  ogni  tumulto .  Olendo  poi  morto  il  medefimo  anno  Facino  Cane  ,  al- cuni congiurati  ammazzarono  Giouan  Maria  Duca  di  Milano  >  e  tolfcro  nulla 
Citta  i  figliuoli ,  e'nipoti  di  Bernabò .  All'hora  Filippo  Maria  à  perfuafionc  de 
gl'amici  fi  tolfeper  moglie  Beatrice  già  moglie  di  Facino,  ch'era  ricchiflìma  ,e con  la  fu  a  autorità  commandaua  à  bacchetta  à  tutti  quei  Capitante  foldati,  che 
hiueano  militato  con  fuo  marito ,  fù  quefta  cofa  cagione,  ch'cgl'haueffe  tofto  à fuo  commando  tutte  le  terre,  che  foleuano  à  Facino  obbedirei  fotto  lefue  ban-  FacinoCanc. 
diere  il  Carmignola,e  Sicco  Montagnana  Capitani  eccellenti  già  di  Facino.De'- quali  Filippo  Maria  feruendofi  cacciò  di  Miteno  Aftorgio  figliuolo  di  Bernabò  Filippo  Mi> 
il  quale  fu  poi  nella  prefa  di  Monza  morto .  Quefte  cofe  paflauano  fui  Milanefc,  Vjfconre 
quando  Giouan  Francefco  Gonzaga,  figliuolo  di  Francefco  già  morto,con  con  j3^"dlMl" ucnicntc  numero  di  caualli,e  di  fanti  andò  per  ordine  di  Giouàni  Pontefice,  fot- 

to il  quale  militaua  ,  à  guardare  Bologna .  Pei  che  Mahtefta  di  Arimino  Capita- 
no di  Ladislao  fecretamente  laguerreggiaua.  Hora'l  Gonzaga  con  l'aiuto  di  Bo» lognefi  fece  alcune  battaglie  col  nemico,e  renandone  fuperiorc,difensò  egregia- 

mente la  Città .  L'inuermta  feguente  effendo  Gioiumii  Pontefice  tr.uiagliato  da Ladislao  partì  di  Roma ,  &  andò  prima  in  Fiorenza,  poi  in  Bologna  ,  e  poco  ap- 
preso in  Mantoua,dopò  fù  da  Giouan  Francefco  con  ogni  fplcdidezza  pofiìbile 

riceuuto-E  partendo  poi  di  Matoua  menò  feco  vna  parte  delle  genti  in  Lodi,do- 
ue  fapea,chè  doueua  il  Re  d'Vngaria  venire.Perch'egl'affai  di  quefto  Prencipe  fi confidaua  ,  della  cui  fede  hauea  nella  guerra  di  Bologna  chiara  prona  veduta  , 
perche  non  era  reftato  il  Malatefta  di  leuarlo ,  e  con  promeffe ,  e  con  doni  al  Pa- 

pa, perche  il  Rè  Ladislao  fertiiffc.  Mora  parendo  al  Papa  ,  &  al  Re  d'Vngaria  Pa?a,&Impi 
ài  effer  poco  ficuri  in  Lodi ,  deliberando  d'andar  in  Mantoua,&  à  quefto  effetto  in  Mancoua. 
mandarono  il  Gonzaga  auanti  à  fare  l'apparecchio  per  loro ,  e  per  le  tante  gen- ti ,  che  conduccuano ,  Il  Gonzaga  andò ,  e  fatto  Iettato ,  andò  ad  incontrarli  in 
Cremona .  Indi  di  compagnia  fe  n'andarono  in  Mantoua,&  vfcì  loro  tutto  il  po- poloincontra ,  e  fumo  quefti  Prencipi  raccolti  con  incredibile  benignità, c\:  ho- 
nore.  In  quefti  abboccamenti  di  Lodi , in  Cremona,  e  Mintoti! ,  fù  caldamen- 

te ragionato  di  doner  cacciare  di  Tofcana ,  di  Vmbria  ,  e  di  Campagna  di  Ro- 
ma Ladislao,  che  è  Roma ,  e  molte  terre  della  Chiefa  occupate  fi  hauea,  che  già 

vedeuano,  non  poterfi  altramente  tanfi  ìncendij  d'Italia  cftinguere.  Della  fpe- 
fa  di  quefta  guerra  riferuarono  ragionarne  in  BoIogna,doue  doueano  .ndare.Ma 
vna  più  vrgente  cura  li  tolfe  da  quefti  difegni.Perciochc  fù  per  ordine  di  tutte  le 
nationi  del  Chriftianefimo  citato  à  douer  comparire , e  torre  Iofcifma  via.  Egli 
mando  tofto  due  Cardinali  in  Germania,  perche  co'Prencipi  della  Franca  ,  e  PaP*<itato 
della  Germania  vn  luogo  atto  per  il  Concilio  elegeflero.Fù  eletta  come  più  atta,  cLijKaS 
la  Citta  di  Coftanza .  Douc  al  terminato  tempo  tutti  andarono,  e  con  gl'altri  an-  m3. 
cora  Giouani,benche  alcuni  glielo  diffuadeflero,dubitando,ch'andàdoui  Ponte-  Concilio  di 
ficc.non  ne  ritornaffe  priuato.come  gl'auuennc  à  punto-  V'andò  Giouani  con  al-  Coftanza. quante  perfone  in  ogni  maniera  di  dottrina  eccellenti,.;  tenne  i  Germani  co  le  di- 
fpute  gra  tempo  dubbij,&  ambigui  di  qucllo.che  doueftlro  farce  determinare . 
Ala  loprauencndo  poi  SigifmÓdo,e  data  à  tutti  la  liberi  facoltà  df  dirc.c  d'accu- 
gtre,fiirno  à  Giouanni  opporli  molti  gramffimi  delitti  Di  ch'eli  temedo  trauc- 
ftuo  ie  n'vfcì  di  C  >ftanza ,  e  foggi  in  Sca&ifa  Città  di  Federico  Duca  d'Auftrta , coue  ancora  molti  Cardinalfda  lui  creati  immantinente  le  ne  fuggirono  . 

Ma 
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PapaGiouan  Cucilio  ptéfojé  poito  in  prigu... 
ucft"fo>C  dal  4-annci'e  I0.meie  del  Tuo  Papato.  Il  Concilio  cominciò  à  cercar  la  caufa  di  quefta. Concino.  Pa  «iga,  B  furono  eietti  alcuni  giudici  dottiffimi ,  &  grauilTìmì ,  quali  doueffero  di- 

ra prclo ,  t_  feuterc,  c  riferire  poi  al  Concilio ,  i'falli ,  ch'erano  flati  à  Giouanni  oppofti  :  Da 
FoUo  prigio  quaranta  capi,c  più  fi  prouaronoefler  veri.  Ve  n'erano  alcuni  così  vécchi,che  fi 
tle'  fàrebbono  potuti  faluare ,  alcuni  altri  ve  ne  furono>che  non  condannandoti  hau- 

rebbono  potuto  generare  fcandalo  nella  Chiefa-  Concorredo  dunque  tutti  nella 
medefima  fentenza>fù  Giouàni  giuridicamente  del  Papato  deporto,  Se  egli  fteffo 
la  fentenza  approuò .  Fatto  quefto,fù  egli  mandato  in  potere  di  I.odouico  Baua- 

PapaGiouan  ro;cfte  fauoriua  Gregorio Decimofecondo  ;  perche  in  buona  gn  irdta  lo  teneffe, 
àsl  Papato   mcrrrc  aftro  fe  ne  determinaffe.Fù  tenuto  Gioire  anni  prigione  in  Haldcberga 

;         '  fortiiTimo  cartello  sézaferuitorefuo  alcuno  Italiana  Le  guardie  erano  tutte  Te- 
defchi,e  perche  nò  egli  fapea  la  lingua  loro,ne  quellrintedcano  l'Italiana  à  cenni 

Ùeescto  dd  Colamento:  l'vn  l'altro  parlauano .  Dicono,  che  quelli  ibli,chc  prima  teneuano  la Concilio  di  fa'1  Parte  priuarono  Giouanni  del  Pontificato.Perciochc  non  erano  ancora  vena» 
Cortanzau,  ti  quclli,che  nell'opinione  erano  di  Grcgorio,c  li  Benedetto.  F  perche  vcro,c  bé con  cfó  fi  fatto  fuffe  ciòcche  elfi  fatto haueano,fecero  vn  decrcto,per  il  quale  affermauano, 
{?1  pf0° cu1  ch'il  Concilio  generale  legitimamétecógregato  hà  immediate  da  Chrifto  la  po- 
Concilio.  '  teftà.E  conceffo  quefto  rbndamcnto,anch'il  Poatefi.  al  Concilio  fottoponeuano. 

G regorio-ch'era  rifoluto  di  no  adarui,à  perfuafionc  dell'lmp.  Sigifmódo  vi  mà- Gatlo  Mala-  dò  in  fuc  nonié  Carlo  Malate-fta ,  peritola  degna  certo ,  il  quai  veggendo  tutti  in 
iciìa  mania-  quefta  séttza,chc  Gregorio anch'egli  deponeffe  il  Papato,  morato  pubicamente to  da  Papa  Sl\  ja  feàia  f  che  per  Gregorio  apparecchiata  ftaua ,  à  punto  come  le  egli  vi  fuffe 
Gregorio  al  ftato  presente,  letta,  ch'hebbe  la  poteftà  ch'egl'hauca  di  rinontiare  daparte,&  in 
Gregorio  Pa  nome  di  Gregorio  rinótiò,c  del  Pontificato  lo  dcpofe.Per  quefta  libcra,e  pronta 
jaLdcpofto.c  rinòtia  fù  all'hora  proprio  da  tutto  ilCocilio  creato  Greg.Legato  della  Marca . acato  Lega  ])0ue andò ,  e  poco  apprettò  in  Rk&hati  movi  di  puro  affanno  come  vogliono  , 
todcllaMar.  Cerche  haueffe  il  Mala-Bèffe  così  fubito  fatta  quella  rinontia.  Perche  fe  indugiato 

più  tòpo  fi  fuffe, qualche  fperanza  hauuta  haurebbedi  ritenerfi  quel  fiero  mato 
Morì  dunque  innanzi  alla  crcatione  di  Martino,e  fù  nella  Chiefi  di  Recanati  fc- 
polto .  Hora  tolti  via  due  Pontefici  ve  ne  reftaua  vn'altro  Pietro  di  Luna,  ch'era 
Benedetto  XHI.ncl  quale  reftaua  maggior  difficoltà,che  ne  gl'altri,di  rinontiare 

Sigifmondo  ̂   pipato  Onde  perche  ancorcontra  fua  voglia  vi  venilfcd'Imp.Sigifiriondo  con 
cKlcmlo  gl'Oratori  del  Concilio  andò  in  perfonaal  Re  di  Francia ,  e  al  Rè  d'Inghilterra , feifma .       confortandoli  à  doucr  opcrarfi  per  la  fallite  del  nomeChriftiano,che  come  i  due 

pìnontiatò  haueano  così  ancora  Benedetto  rinontia ffc  .  Hauuto  da  quelli  Précipi 
buona  rifpofta ,  fe  m  andò  Sigifmódo  in  Narbona,  doue  fi  abboccò  con  Fcrnado 
Re  d'Aragona  ,  i  cui  popoli  in  gran  parte  à  Benedetto  obediuano.  Il  frà  l'altre 
cofe  quefta  rifolutionc  fi  p refe ,  che  con  ragioni  fi  vedefife  di  perfuadcrc  à  Bene* 

Ordinatone  detto  di  fare  quello,  chcGiouanni,  e  Gregorio  fatto  haueano.  Che  fecflb  ricù- 
ài  B-nedertò  faffe,evi  flette  pertinace  sforzaff ?  il  Uè  i  fuoi  popoli  à  Jafciare  benedetto,  e  fe- 
Autipapa.    rnur  qiiéllójChè  il  Concilio  di  Coftanza  detcrminaffe .  Bcnedctto,che  fi  vedea  in 

quel  luogo  tbrtiffimo , non  fi  lafciò  dalle  perfusioni  di  coftoro  piegare ,  nò  vin- 
ccrc,dieèndo,fcmprc,  ch'efso  era  vicario  di  Chrifto,  e  che  Coftanza  non  era  luo- 

go conucneuolc  alla  libertà  eccidio  fìica,poichc  Giouanni  ancora  da  quelli ,  che 
erano  fuoi  partcggunrfi ,  e  feguito  rhaueano ,  èra  flato  coridennato ,  e  del  Ponti- 

ficato depoho.  All'hora  veggendo i  Principi  della  Spagna  la  pertinacia  diBc- 
O'òineten:  nedetto > feguirono anch'elfi  l'opinione  del  Concilio-  Il  quale  maneggiato  da 
m  .k1  Con  cinque  nationi  ,  ch'erano  Italia , Francia i  Germania,  Spagna *  Se  Inghilterra . 
cilio  di  Co-  -]  uc'to quello, che  quelle  cinque  nationi  faccuano,  all'hora  era  rato  ,cdavii lUiua.  trom- 
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trombetta,  0  da  vn  notaio  publico  fi  pubJicaua,quan<lo  era  poi  dal  confentimc* tp  di  tutti  confermato .  E  con  quefta  auttorità  ,  cperqueftd  via  ,  eflendo  ftato 
buona  pezza  la  cofa  di  Benedetto  di  fcuffa  fiVegli  del  Papato  deporto  ,  epriuo,  BeneJett» 
non  tenendofi  conto  delle  nationi  abfenti,cheT'obbediuano,e  gli  Scoti  maffima-  nVttoda?G3 
mente ,  c'1  Conte  d'Armignacca .  In  quefto  fteflo  Concilio  fù  condannata  The-  Ci\\0i  Giouà* 

i  pazzie  diceuano,  che  i  chierici  ad  imitanone  di  Chnito  douean  eiier  poueri, 
perche  da  tanta  copia,  e  fuperfluità  di  cofenafee  lo  fcandolo  de^popoli.  Hora    l>  ' raflertare  à  quefto  modo  molte  cofe  incominciarono  à  ragionare  della  corrutio- 
ne  de'coftumi  de 'chierici. Ma  perche  parue,che  non  fi  potefle  fare  nella  fedia  va- 

cante fi  volfero  al  negotio  principal  dell'clettione  del  nouo  Pontefice  ,  che  così haurebbonoi  decreti  del  Concilio  maggior  forza  hauuta.  Non  ragionandoli 
dunque  d'altro ,  che  di  qucfto,perche  fenza  fcrupolo  alcuno  l'clettione  riufeifle, 
elcflero  d'ogni  natione  fei  perfone  approuate,  lequali  entraflero  co'Cardina- 
li  nel  condaue.  Entrarono  dunque  à  gl'otto  di  Nouembre  del  mile  quat- 

trocento ,  e  dichicrte  trentadue  Cardinali  inficme  co'già  detti  ,  &  eflendo  9r£,,ne' che 
ftata  quattro  anni  la  Chicfa  fenza  Paftore,  centra  l'opinione  ,  c  fperanZa  a  ogn'-  J.  Knc]c  n<* 
vno,aghi.ddriftcffomefe,  ch'era  la  fcfta  di  San  Martino  su  la  terza  hb-cSa°  p2 ra  del  giorno  fù  creato  Pontefice  il  Cardinale  di  S.  Gregorio ,  chiamato  prima  crcai'd  Papa 
Oddo  Colonna  >  con  tanto  piacere  ,  e  fefta  di  tutti ,  che  non  era  chi  potefle  per 
l'allegrezza  parlare  .  L'Imperatore  Sigifmondo  vinto  dal  fouerchio  piacere  fen- 
za  tener  conto  alcuno  della  Aia  dignità  ,  fe  n'entrò  tofto  bel  conciane 

~  .ìtigratiOjp-. 
che  cflo  fufle  ftato  con  la  fua  induftriaxe  diligenza  cagione,  che  la  Chiefa  fi  forte 
pure  finalmente  tranquillata,  e  fedata .  Volle  eflèr  chiamato  Martino ,  perche  fù 
eletto  nel  dì  di  quefto  fanto.  Mentre  che  in  Coftanza  oaflaiuno  quefte  cofe,eflcn-  Ro"*»lc 
do  morto  Ladislao,che  andaua  fopra  Fiorenza,  Roma  fi  leuò  ad  arme,e  gridò  li-  bcru- berta.L  fu  Pietro  Matthei sforzato  da!  popolo  à  prender  Ugouerno  della  Città, 
ma  egh  la  lafciò  rbfto,mtefo  ch'il  Legato  defignato  già  da'Giouanni  Pótefice,ve- nnia  co  vn  Senatore  Cittadino  di  Bologna. Quefti  entrati  in  Roma  fecero  mori- 

re Paolo  Palonio,e  Ciouani  Cincio  Cittadini  feditiofi  Jlfeguéte  anno  Braccio  da 
Montone  vene  .con  vn'cfci  erto  in  Roma ,  &  hauuta  h  Città,battagliò  il  Cartello L    g«  ,c  cra  vaIor°ismcute  difefo  dalle  genti  della  Regina  Giouanna .  Per-  Giouanna  ij. 
che  cortei  era  à  Ladislao  il  fratello  fucceflh  nel  regno.Sopragifigendo  poi  Sforza  ̂ '"a  di 
papuano  delia  Regina ,  non  folàmtnte  cacciò  Braccio  dalTafledio  del  cartello  ,  £1  in ma  della  Citta  ancora.cóbattcndoui  del  continuo,  e  t  Romani  neutrali  moftran-  Romìfrà  l'- 
aoii .  in  quefte  zuffe  morì  Giovanni  Colonna ,  e  l'vccife  vn  foldatò,fctje  haucua  efer™°  dc|. già  militato  con  Paolo  Qrfinoj  il  qual  Paolo  era  ftato  mortosi!  oucTdi  Fuh>nn  !»  Chiefa  .  c 

ammazzare  Lodoutco.per  vendicare  la  morte  di  Paolo  :  ma  Giouanni,che  volle  GìoÌS"^ a  icniare  I  odouico  ,  innocentemente  morì .  Mentre  che  Roma  à  quefto  modo à  varie  parti  inchinando,  per  la  crcatione  di  Martino  venne  in  qual- che lpcranzadiquietarfi. 
Crei  Grattatoi}  XXII.  in  tre  or  di  natio  ni  ,  prima  ch'egli  rinonciaflc  il  Papato  , -     r7.  doiki  '  ?retì  ,  e  qaatuò  Diaconi  ,  e  quattro  deT.ardimli ™*'  !  c/}  ̂ano  tre  A  card,  li  fece  Fefcoui  cardinali  ,  \  da  lui  creati  furono 

Fran:?n  o  Landò  Venetiam ,  V  atri  are  a  dì  Cofiantinopoli ,  prete  card.  Ut.  di  S.  Croce 
intorno  Pancerinoda  Forte  Grvar  del.  Frinii  ,  Patriarca  d'Jqtuleìa  ,  prete  card. 
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AiamanorAdtmaii<>FìorentìuQ  Arcìuefcouo  di  Pìfayftrte  Cara\tiP.diS.  Fuftà. 
Gìouannì ....  Portughefe,  Arciuefcouo  di  Lisbona ,  prete  Card.  tù.  di     PieUo  tm Vincola  » 
tki  ro  d'Akaco  Ffàncefe ,  Vefcouo  di  Cambrai ,  prete  Catd.tk.di  S.Crifegon* . 
Giorgio     Vefcouo  di  trento  ,  prete  Card.fenxfi  titolo ,  perche  non  venne  mai  à  Rm 

ma xt  morì pre fio. 
Ttmafo  Brancaccio  Napolitano  3Vefc»uo  Tricaricenfe  >prete  Card.tit.  diSS.Gi** nanni  ,  e  Paolo . 
Branda  Castiglione  Milanefe  ,  Vefcouo  di  Piacenti,  prete  Card.  tu. di  SJClemenUl 
'Tomafo.  Inglefe ....  Vefcouo  Brunelmenfe ,  prete  Cardfenzjt  titolo}petch'era  afientt. Roberto  Inglefe  difangue  Regale ,  Vefcouo  Saresbìcenfe , prete  Card.tit.di  S.~. 
Egidio  de  Campis  Francefe ,  Vefcouo  di  Cojìanzjc,  prete  Card.iit.di  S.„. 
Simon  Cr amaca  Francefe ,  ArcìuefcQuo  di  Rems  x  Patriarca  d Alexandria ,prtte 

Card.til.di  S.  Lorenz^  in  Lucina* 
Lucido  de" Conti  Romano  »  Diacono ,  Card. dì  S. Maria  in  Cof  medin . 

.  Francefco  Z 'abarella  Padoano ,  elletto  Vefcouo  di  Fiorenza >  Diaconocard.  diSSt Cofma ,  e  Damiano  . 
Guglielmo  Filafìerio  Francefe,  Diacono  cardfenza  Diaconiayeperò  dopò fatto  pre- te card.tit.di  S.Alarco . 
Giacomo  Infoiano ,  Bolognefe ,  Diacono  card.dì S.Euftachio . 
1  quattro  preti  card. da  lui  fatti  Vefcoui  cor  d.furono ,  Angelo  Sumaripa fatto  Vefco- uo Card.Vreìiefìino . 
Pie  irò  Spaglinolo ,  fatto  Vefcouo  Card.di  S. Sabina  . 
Giordano  Orjtno ,  fatto  Vefcouo  card.Albano . 
Lodouicode  barro  sfatto  Vefcouo  card.Portuenfe . 

MARTINO  U  t  DETTO  V.  PONT.  COL 
Crcatodel  1417  a gl  11. diNoirembre. 

MARTINO  V.  Romano ,  e  chiamato-prima  Oddo  Colone,™»  pi  à 
Derfe,  che  per  la  fallite  della  Chiefa,  che  con  trinagli afa, ne  aixtvua* 
creato in  qìfto tempo  Pontefice.  Egli, fi  allevio  d vi  primi  anwaH? 

lettere,  e  cottami  buoni,  c  fttidiò  poi  in  Perora  mfcfig»  €«€«tchc  -  Onde 
litoi-natomRoma,  fi  per  1  a  fu  a  dottrina ,  e  bontà  ̂ torek^ndario  (tfViba- 
oV  I Tquak Officio  eil'amminilìrò  con  tanta  humanìtU  e  giuftit.a ,  che  ne 
fa  E  VII.  Creato  Cardinale  .  Ne  fi  mutò  per  quelkAb-  Ai» natura  ,  Pcr- ludainno^.M*  _v   „„„  n*«Min  il  firn  fauore  à  Derfona  aku 

BoQtà  f  «tv-  gSES»  più  humano ,  che  prima ,  non  negatici  il  fuo  fauore  àperfona  a 
de  d,Ma«,  ̂ 'S^uoWtteuaperò molto .nelle cofepubhche.  Onde  etfmdo  otd no  V-  * 1 

aku- 
iina- 
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riamente  .nel  Concilio  di  Coftanza,  molte  con troucrfic,&  alre/cationi  per  h  dt- merfità  delle  affettioni ,  e  delle  volontà ,  tffo  Tempre  fi  tenne  nel  mezo ,  hauertdo 
ifcmpre  l'occhio  al  ben  publico.Pei  la  qual  cofa,comecaro  airimpa'Cardinali,e 
"è  tutti *gTakri;fiì-crcjro  Pontefice.  Nella  qual  dignità  non  fi  diede  all'erto ,  nò  a>l 
ibnno,  ma-intento  tutto  a'negotij  afcokàu»,  appreuaiia-,  riprouaoa ,  pcrfnade«a_, 
diffuadcu.iyconfortaua,e  fpaueotaua  quelli,  ch'inueiuno,  che  fare  con  la  Scde_j> 
Apoflolica#fecondo  che  conofceuaeffere  honefte,o  dishonefte  le  dimande  de'ne- gotiantj.Era  di  marauiglofa  facilitale  à  quelli,  che  cofe  honefte  chiedeuano,  le 
negaua.Eù  tenuto  di  gran  prudenza  nel  confultare.Porcioche'tofto,chefi  prope- 

semi vna>c®fa  acutiflìmamente  giudicaua,e  vedeua  q«el,che  fi  foffe  douutofire, 
ononrarc  .  Era  breue  nd  dire ,  e  più  cauto  nelle  attieni ,  talmente  che  prima  fi 
•vedea  fatta-vna  cofa ,  che  fi  fapeffe ,  ch'egli  l'haueffc  penfàta .  II  fuo  parlare  era fempre  pieno  di  fcritcrize,  ne  era  parola,  che  gli  fi  v  ed  effe  vfeircofi  Ipcffb  di 
bocca,quanto  h  gruftitia.  Molte  volte  volgendofiàfuovVà  quelli  fpecialmcn- 
tech'haucan©  i  gotierni  delle  prouincie  ,<e  delle  Città ,  foleua  dir  ior  quelle  pa- 
~tT>)R.[l}ìiigaeiufìhia)nrfm '  iudic*:;?  terrr.)  Haneua  certo  la  Chiefa  d!-l>.o  in  quel 
•tempo  bilico  d'vncofi  fatto  Pontefice,perche  prefoil  timone  in  manodella^» 
-«auicella  di  Pietro,chc  tanto  in  quelle  feditioni^e  feifrne  fiuttuaua,la  riconduffe 
nel  porto,perche  li  parea,ch'ancor  vi  l'offe  vncapo  dell'hidra,  ch'era  Benedetta 
^da  Luna  con  alqira-nti  Vuoi  Cardinale  Prelati,ch'in  Panifcola,come  in-vna  rocca 
difcffma,  rtnehiufi  fi  erano  allcuni  popoli  d'Aragona ,  ch'ancor  fhuanodubij  à 
qual  parte  incfoinaffero,egli  con  parere  del  Concilio  mandò  in  Aragona  fuo  Le- 
g ito  il  Cardinale  di  Fiorenza,  ch'ara  Alamanno  Adimariperfona  dott;>rn"na,&: il  cut  fepolcro  fino  ad  hoggi  vediamo  in  S.  Maria  noua  ,  perche  lotto  pena  delie 
cenfure  ecclcafiaftiche  ammoniffe  Pietro  da  Luna  che  doueffe  I]  Pontificio  dc- 
porre.I  Cardinalijch'eranocon  Pietrodntcfa  l'vltrma  volontà  del  Concilio^  del 
Papa,  fe  ne  andarono  à  pregar  Pietro,  ch'haueffe-finalmente  voluto  torre  ogni 
feifma  dalla  Chiefa,che  n'era  tanti  anni  fiata  tran  \gliata,tato  più,  chep:r  il  bene della  Chiefi,e  del  Chriftianefimo,  Gregorio,  e  Giouanni  cedutohaueu.ino.Rjf- 
pofe  Pietro  co'fuoi  foliti  cauilli,  ch'elfo  non  era  più  à  tempo  di  farlo,  ma  che  fa- 

rebbe ben  ftito d'accordo  con  Martino,*  era  vero  quel,che  della  bontà,  e  huma- Tiità  di  lui  fi  diceua.E  che  lafciaffero  à  fe  il  péfiero  di  quello  negotio,  ne  fi  traua- 
gltaffero  altraméte  cffi.Erano  qucfti  ̂ Cardinali,  de'quali  due,  che  la  pertinacia di  Pietro  vedeuano,tofto  con  Martino  fi  ftrinfero.  Gli  altri  due,  reftarono  con  le  p;  .  . 
pazzie  del  capo  loro,c  n'era  vno  Cartufienfe ,  l'altro  era  chiamato  Giuliano  Do-  „i  &£x o  Bc bla  SÉgtìi  anche  torto  tutta  la  .Spagna  l'autorità  di  Martino,  il  medefimo  fecero  ncdmo.pcr- 
•poco  appreffo  gli  Scoti,e  gl'ArmignacChi,  e  fi  vnì  co  effetto  infieme  tutta  la  Re-  "naccc  nel 
publica  Chnftiana,  fuor  che  la  penìnfula  di  Panifcola ,  che  ne  rCftò  diuifa.  Hora  f°llc»«"  »« 
ranfettate  à  quello  modo  le  cofe  della  Chiefa  con  la  diligenza  di  tutti  i  Prencipi  1  apaco  * 
Ch '-tftia.it  fecolan,dr  cccIefiaftici,ddfImp.Sìgifmondo  principalméte ,  eh  Vii  i vi  fi  trauagho,coininció  à  ragionarfi  fopra  i  licétiofi  coftumt  de'fecolari,e  Laici 
per  emedarlt.  Ma  perch'era  durato  4-anni  quello  CÓcilio  di  Collaza  co  tanta  in- 

comodità^^ danno  de'PreIatì,pùcque  à  Martino  Con  volontà  del  Cócilio  di  dif- 
jpert  a<i" a,t,'°  temP° P»«  Atto.Perchc  diceua  effer  materia,  ch'hauea  bifogno di  rttlcuinone,cdt  maturità.perehe  come  dice  Gierom'mo ,  ogni  prouincià  hài luoi  col  umt,e  i  fuoi  fenfi,chc  no  fi  poffono  cofi  ageuolmcntc  difradicare.  E  per- cnc  era  lo  ia;ma  nato  di  poco  accidéte,&  era  durato  tato  con  tanta  calamità  del 

T  v,-  °'tatoPu,>ch'intcfe,che  GiouSni  XXIII.  era  fuggito  ìalh  prigio-  Giouaonig/i ne,e  diibirv_ij,che  no  fi  deffe  à  qualche  altro  Cócilio  principio,  promulgò  fopra  l'w .f«gg^> 
1  £ri>dC  C?^hì  queftodccrcto,che  dalla  fine  del  CÓcilio  di  Collaza  no  fe  nepo  dl  linS,0"e- 

a^nÓfenepo  dl tene  lino  a  cinque  anni  celebrare  altro .  E  da  queflo  poi  à  fette  anni  vn'altro  .  E  . 
'la  queflo  a  dteci  anni  l'alrro.E,poi  ogni  dieci  anni  vno  in  luoghi  atti ,  perche  fi 

Concilj| 
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trartafle  di  còfe  appartenenti  alla  fede  ,  &  alla  Republica  Chriftiana.  E  per- 

che andafle  quefto  decreto  alianti ,  volle  Martino ,  che  con  bolle  spproiuffe ,  c 
autenticarle .  Tolfe  via ,  &  annullò  tutti  i  decreti  fatti  nello  feifma  .  Prima  che 
elfo  fotte  Pontefice,  faluo  fe  fbffero  pertinenti  alla  fede,  K:  a'buoni  coftumi  .  E 
perche  conofeefle  ogn'vno  ch'elfo  haueua  animo  di  celebrare  il  Concilio  fecódo il  decreto,elelfe,e  dichiarò  per  luogo  atto  col  parere  di  tutti  Pauia,e  madò  per- 

ciò breui  per  tutto.  E  fù  fatto  quefto  l'Aprile  feguente  .  Deftdcrofo  poi  di  liccn- 
Concilio  di  tiare  il  Concilio  nel  1418.  Fece  vn  publico  parlamento ,  dopò  il  quale  con  con- 
Coftanza  ce  fentimento  di  tutti ,  e  di  Sigifmondo  principalmente .  Ibafdo  Cardinale  di  San 
fiio.  Vito  per  ordine  del  Pontefice  quefte  parole  di  combiato  diffe  .  Domìni  ite  in  pa- 

ce ,  E  cofi  fi  donò  licen2a >  e  facoltà  à  tutti  di  andarfi  via ,  douepiù  loro  piace- 
te. Eflendo  il  Papa  da  vna  parte  dell'Imp.  e  da  Tcdefchi  pregato  ,  ch'egli  fi 

reftaffe  per  qualche  tempo  in  Germania  :  da  vn'altra  da'Prencipi  della  Francia  , 
ch'egli  in  Francia  andane ,  rifpofc ,  e  moftrò  à  tuttiych'eflo  non  poteua  farlo,per cfler  il  patrimonio  di  S  Chiefa  in  Italia  occupato ,  lacerato ,  e  diftrutto  da  varij 
tiranni  per  falfenza  de'Pontefici,e  Roma  capo  della  rcligion  Chriftiana ,  per  ri- trouarfi  ftnza  il  fuo  Paftore ,  efferne  venuta  al  verde  per  cagion  delle  feditioni 
ciuili,  delle  guerre,  della  fame,  della  pefte,  del  fuoco,  e  le  Chiefe  de'Santi  ef- 
ferne  andate  tutte  in  rouina  .  Il  perche  diceua ,  effere  necelfario  ,  ch'egli  v'an- darle ,  e  per  quefto  foriero  contenti  di  quello ,  che  la  ragione,  e  la  neceflità  chie- 
deuano ,  e  lo  lalciaflero  nel  folio  di  San  Pietro  federe  ,  poiché  con  tanta  vnione 

Papa  in  Mi*  di  animi  l'hauenauo  eletto  Pontefice  .  E  che  per  efler  la  Chiefa  Romana  capo,  e 
Sano.  madre  di  tutte  l'altre  Chiefe ,  in  quella  doueua  il  Pontefice  ftare ,  e  non  andar  il 

nocchiero  da  poppa  à  prora  con  tanto  danno ,  e  pericolo  de'nauiganti  in  quefta nauicella di  Pietro.  Partendo  egli  finalmente  di  Coftanza  feccia  ftrada  di  Sa- 
uoia,  e  fe  ne  venne  in  Milano ,  douc  fd  dal  Duca  Filippo ,  e  da  quel  popolo  con 
ogni  maniera  di  honor  potàbile  ri  cernito  ,  e  raccolto  .  Si  ritrouaua  airhora_» 
il  Duca  Filippo  in  arme  tutto  intento  à  doucr  ricuperare  lo  ftato  paterno ,  per- 

che i  tiranni  ,  che  lo  poffedeuano  ,  hauendo  guftata  vna  volta  la  dolcezza 
nella  tirannide,malageuolmente  lo  lafciauano .  Il  Carmignnola ,  ch'era  fuo  pri- mo capitano  i  trauagliaua  affai  Pandolfo  Malatefta  ,&  hauendo  prefo  à  tradi- 

mento Bergamo,  paisò  {opra  Brefcia  ,  l'haurebbe  in  breuepriuo  di  tutta  quel- la Signoria ,  fe  non  lo  hauefle  con  danari ,  e  con  vna  buona  cauallcriala  Signoria 
di  Vcnctiafoccorfo,  e  Martino  Pontefice  medefimamente  ,  il  qual  con  la  fua 
autorità  pacificò  Pandolfo  col  Vifconte  .  Laqual  pace  fù  poi  in  JVlantoua  ,  a* 

p  e5e\af.  dandoui  ti  Papa,  conchiula  per  meZo  di  Giouan  Franccfc o  Gonzaga  con  quefte 
rial  Papa  trà  conditioni  ,  che  Pandolfo  pagando  il  tributo  ogni  anno  poifedefte  Breicia , 
>vifcomi,&  mentre  viucuafènza  potere  altrimcnte  teftarne  ,  e  poi  fufte  del  Vifconte  .  Ma 
iMaJacclta  .  fanno  f.gucnte  il  Malatefta  quefta  pice  guaftò  ,  mentre  fi  sforza  ,  e  con  dana- 

ri ,  e  con  genti  di  ritenere  in  Cremona  Cabrino  Fundolo ,  ch'era  del  continuo 
trauagliato  da  Filippo  Maria ,  che  ridomandarla  quefta  Città  come  paterna.an- 
cor  che  tanti  anni  il  tiranno  pofseduta  l'hauefse .  Si  diceua  nondimeno,  che  Pan- 

dolfo comperata  l'hauefse  da  Cabrino  „e  che  in  cambio ,  e  per  prezzo  li  dalia  la 
riuiera  di  Salòfu'l  lago  di  Garda .  Il  Gonzaga  fisforzò  di  far  reftare  da  quefta 
guerra  Pandolfo ,  ch'era  fuo  parente ,  condirli ,  quanto  egli  facefse  male  à  man- 

care di  fua  fede,à  difenfare  vn  tiranno,  à  prender  l'armi  contra  colui,che  l'haue- 
ua  fatto  Signor  di  Brefcia.  E  che  non  doueua  far  poco  conto  dell'autorità  del 
Pontefice,  per  non  dire  della  fua  ch'era  ftato  l'arbitro  di  quella  pace  .  E  chc^a 
fe  ftimaua  poco  l'autorità  de  gl'huomini  almaco  temefsc  Dio,  à  cui  haueua  giu- 

rato, e  prometeo  nelle  capitulationi  della  pace.  Hora  partito  il  Papa  di  Man- 
toua  in  capo  del  quarto  mefepafsò  per  Ferrara  ,  indi  facendola  ftrada  per  la 
Romagna ,  andò  in  Fiorenza ,  fuggendo  à  ftudio  Bologna  ,  la  qual  ìntefo  ,  che 
JBaldafcarc  Coóa  era  flato  sforzato  à  rinontiar  il  Papato ,  cacciati  via  gl 
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della  Chieù  ,  s'era  riporta  in  libcrtà.Il  Carmignuola  pafsò  furibódo  per  ordine  poùeuihbcr del  Vucórc  fopra  Pàdolfo>e  prefa  in  breue  gra  parte  del  Ifrcfciano  accapo  à  M5>  ù . techtaroj&èr  doucr  azzuffarfi  co  Lodouico  Migliorato  nipote  dtlnnoc.VII.ch^ 
fi  diccua  venirne  có  vna  grà  cauallcria  in  lbccorio  del  Malatefta,percìochc  efsé- 
do  pareti  diccua  Lodoutco,nó  poter  macaiii.Fù  adunque  fattala  battagiia.nella  GétiddMa- 
qu  il  fu  Lodouicolaidumente  vinto  -  11  Carmignuola  non  pafsò  moltOjCh'hebba  latefta  rotte  > 
brelciaA  il  \  ifcóte  hebbe  in  breue  Crcmona,e  prei'o  Cabrino  Fundoib  à  Catti-  e  Brclcia  ,  e 
glione  li  fece  mozzare  il  capo .  Motto  Nicolò  da  Erte  da  quelli  tanti  fuccclfi  del  p^'c  d'àrvì- Vifcontc,per  fare  da  fe  fteiTo  qucllo,à  che  dubitai)!  di  douer  veni  r  à  forza ,  andò  [«omfré 
in  MiIano,e  refePanna  à  Filippo,ch'cgli  per  la  morte  di  Otone  Hl.occup-ata  ha- 
ucua,ma  fi  riténe  à  prieghi  del  Pótefice,chc  vi  fi  trapofc,Reggio  in  nome  di  feu- 
do.Andò anche  in  MilanoGioua  Fraccfco  Gonzaga  àrallegrarfi  có Tilippodel-  Lcgafr.ì  Ve- 

le Aie  \  ittoric.Ma  accorto,  nócflferne  aliai  bc"  villo, e  quel  Duca  haucr  animo  di  nccum.c  Fio 
volere  ricuperare,quato  erto  fui  Jkciciano>c  lui  Cremonefe  fi  polìedcua,  le  ne  ri-  reatini  per 
tornò  torto  à  dietro ,  e  fi  cófcderò  co'Venetiani,c  co'Fiorétini.I  qiuli  due  popò-  "ò^pp'a  vobl 
li  tenendo  de'fatti  loro,e  con  promefTe,e  con  carezze  attraheuano  alla  parte  loro  Zì  di  piiippo chiùq;poteuano,perchc  vede  tran o,  che  Filippo  auido  di  regnare  haueua  córra  il  Maria  Yi- 
tenore  de  gl'accordi,cv  oltre  il  fiume  Macra  data  Sarzana  terra  su  quel  di  Luna  à  Icoacs . 
Tonufo  Fregofo,che  haueua  con  l'arme  pr  ino  del  principato,acciò  che  nó  mac- 
chinaffe  cortili  co'fuor'vfciti  di  Genoua  cótt  a  lui  qualche  cofa,&  haueua  di  più 
fatto  ribellar  Bolognefi  amici  de'Fiorétini,e  feruitofi  de'lor  foldati,&  haueua  oc cupato  Forlì  fotto  colore  della  picciola  età  di  Thebaldo,ò  pure(come  effb  fole- 
ua  fpefifo  dire)  in  grafia  del  Précipe  di  Fcrrarajefsédo  fra  le  capitolationi  quefta, 
che  Filippo,nèBologna,nècofa  di  Romagna  toccafife-Dubitado  ancoraché  que 
fti  tre  potenti.Tìmi  Prencirri,il  Vifconte,  e  Martino  Pontefice ,  e'1  Rè  Lodouico  , 
eh  era  chiaro ,  ch'in  lega  f  uiTcro,non  occupaflfero  à  forza  d'arme  ogni  cofa.AU'- incontro  Filippo  ogni  male  fopra  i  Venetiani  riuerfaua ,  e  fopra  i  Fiorentini  ,  3 
perche  i  Venetiani  haueffero  fauorito  Pandolfo  nella  Signoria  dì  Rrefcia  ,  e  i 
Fiorentini,  e  i  Genouefi  haueftero  di  danari ,  e  di  vettouaglic  alcuni  fuoi  nemi- 

ci foccorfi,  ch'haueffero  per  cento  milla-  ducati  comperato  Liuorno,  tcrra_* 
porta  lui  porto  di  Più  .  Tutte  quefte  cofe  parcua  >  ch'abaftanza  foftero ,  per  do- 

lici- muouerc  Irà  cortoro  talmente  il  fangue,  che  ne  nafceflfe  la  guerra:  ma  quello, 
che  più  ch'altro  i  Venetiani  vi  lpinle,tVi  l'autorità  di  Francefco  Carmignola  ec-  Carmignola 
ccllétc,e  fa mofifiimo  capitano  di  quella  ctà.Il  qual  nó  potédapiù(come  elfo  di- con Vcnc" 
cena)  lainfolenza  di  Filippo  fofFrire,  s'era  con  li  Venetiani  ricouerato,  e  gli  ani-  ̂ venetiani niaua  alla  guerra,  offerendo  quanto  poteua,e  fapcua.  Qucrti  due  potenti  popoli  e  1  Fiorenti- 
aduque  tirati  feco  in  lega  il  Signore  di  Matoua-  e  quel  di  Ferrara.e  cópai  tita  fra  ni  rompono 
loro  1 1  fpefa  della guerra,fèeèro  lor  capitano  il  Carmignola,  à  cui  diedero  dodis  8ue"a  ?J  ?u 
ci  mila  caualli,e  otto  mila  fanti ,  Se  ad  vii  medtfimo  tempo  da  molte  parti ,  e  per  "  dl  Ml,a:' 
grra,e  per  acqua  fecero  à  Filippo fentire  la  guerra,  Chiamati  i  Venetiani  à  Bre-i  '  BcVmdc* icia  da  i  Guelfi  di  quella  Città,eh'erano  nemici  del  Vifconte,ne  occuparono  vna  Venetiani , 
parte,  c  incapo  di  fette mefi i'hebbero  finalmente  tutta.  Pattando  noi  il-Cir- 
mignola  fopra  le  cartella  di  Bvcicix ,  Papa  Martino ,  che  le  calamità  di  Filippo- 
Je*ttJ)  mandò  il  Cardinale  di  S.Croce  in  Veneti» ,  perche  vedette  di  pacificare  Fatti  d-arm: 
11  J'0011^  >5 1  Venetiani .  Ma  non  fi  fece  nulla ,  perche  patena ,  che  le  domande  fra  1  Veneti?! 
de  Venetiani ,  e  de'Fiorentini  fufseró  dishoneftc*Ondc  fi  rinouò  con  gran  sfòrzo,?'  '  &  vi' da  amendue  le  parti  la  guerra.FÙ  tre  volte  in  quell'anno  combattuto  in  càpagua,  Sana!3 
c  prefto  Gotholcngo  carte!  de:Brcfciani,&  à  SÓmo  villaggio  del  Crcmonefe°ie'- 
quali  dtrc  luoghi  fenza  vantaggio  di  vince rc,nè  d'efser  vinto  fi  combattè,  e  pref- 
Mi  ic;;'d:(;'nd]aq'^l  terza  battaglia  fù  l'efsercito  di  Filippo  vinto,  e  Carlo 
iWalatcrta,  ch'era  capitano,  reftò prigione .  Fù  cofi  grande  quefta  vittoria  del V-armignoIa,  che  feegl'haucfse  voluto  ritenere  ifoldàti,  che  fece  prigioni,  c paisare  torto  oltre,  feguendo il  corfo della  vittoria,haurebbe ageuolmenie  à  Fi- 
«PPo,  ch'attonito  per  quefta  rotta  fi  ritrouaua  tolto  affatto  lo  ftato-Orlo  Mala- Cc  tcftì 
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refla  fù  dal  Signore  di  Mantouafuo  parente  lafciato  libero .  In  quello  méntre  2 
ch'il  Carmignola  và  combattendo  le  terre  de'Brefciani ,  ch'erano  reflate  nella dcuotione  del  ViTconte ,  diede  tempo  al  nemico  di  refpirare .  Percioche  dando 
Vercelli  ad  Amideo  Duca  di  Sauoia,  dalquale  era  guerreggiato, vi  fece  la  pace, 
e  concitò  l'Imper.  Sigifmondo,  e  Brunoro  dalla  Scala  contra  i  Venetiani .  J]  Pa- 

pa ,  che  vcdeua  le  cofe  di  Filippo  à  gran  pericolo  ,  mandò  vn'altra  volta  il  Car- 
dinale Js'.Croce  à  veder  di  fare  quella  pace.Coflui  fi  fermò  in  Ferrara,doue  con- 

corfero  gl'Oratori  di  molti  Precipue  Città,  e  fù  la  pace  à  quello  modo  cóchiu  • 
Pace cone'u- ftj che  i  Venetiani  fi  riteneffero  Brefcia,  eie  terre  de'Brefciani,  e  Cremonefi  , 
fa  Hai  Papa  che  prefe  haueuano,e  che  Filippo  deffe  lor  Bergamo,  e'I  fuo  contado,  e  non  do- 
i  &  im"a  U  •  "e  Pro»*ocare  à  guerra  ,  né  indurre  à  ribellione  gl'amici,  e  confederati  de'» 

di  Mi'laiio"*  Yenct,ani  > e  de'Fiorentini .  Martino  approuò  quella  pace ,  dubitando,  che  Fi* lippo  perdeffe  tutto  lo  flato .  Nè  poteua,  benché  fuo  amiciffimo  fufJTe^iu tarlo, 
sì  perche  pareua,  che  à  lui  toccalfe  di  porui  pace ,  e  di  noli  accrefeere  la  guerra, 
come  ancora,pet  che  fi  ritrouaua  oltre  modo  laCamera  efaufta  per  la  guerra,che 

traccio  da  s'-ra  fatta  con  ̂ raccio     Montone  »  Percioche  quel  tépo,chc  venne  Martino  in 
Mctone  pie-  Fìo»'cnza,rirrouò,che  Braccio  eccellente  Capitano  s'hauea  occupato  Perugia ,  il 
de  Perugia  ,  Ducato  di  cpoleti,e  gran  parte  del  patrimonio,e  prefo  in  modo  i  palli  co  alcuni &  il  Ducato  tiranniche  effo  affaldati  haueua,che  no  poteua  il  Papa  andarne  ficuro  in  Roma, 
di  Spoleci .   £  perche  efsédo  Braccio  ammonito,ftaua  faldo  nel  fuo  propofito,il  Papa  lo  fré- 

ni unicò,e  l'interdice  con  tutti  i  fAioi  feguaci,e  fù  vietato  a'facerdoti  il  celebrare 
doue  effi  fulTcro .  I  Fiorentini ,  ch'erano  amici  di  Braccio  trattarono  con  Marti- 

no la  pace ,  con  quella  conditione ,  ch'egli  folfe  venutofi  à  gettarfiglr  a 'piedi ,  e chiede  re  perdono  (  ilche  Braccio  fece  )  e  rellituilfe  alcune  terre  alla  Chiefa ,  & 
flipendiato  dal  Papa  andalfe  à  ricuperarli  Bologna ,  che  ribellata  s'era  .  A  qutftA ìmprefa  andò  per  Legato  Gabriele  Condelmero  Cardinal  di  S.  Clemente,  per  la 
cui  indtiflria ,  e  per  il  valore  di  Braccio  in  breue  venne  Bologna  in  potefià  della 
Chiefa .  Mentre  che  fi  flà  ibpra  Bologna  vennero  quei  Cardinali ,  ch'haueano 
feguito  Pietro  da  Lima,  in  Fiorenza  à  Papa  Martino,  e  furono  in  publicocon- 
filtorio  ben  villi,  e  con  lor  dignità,  e  titoli  fi  recarono  .  Perche  tre  n'erano 
Diaconi  Cardinali,  il  quarto,  ch'era  prima  flato  canonico  regolare,  era  prete 

«.•A-    Cardinale.  Mentre  Baldaffare  Coffa  era  in  Reldeberg  in  potere  del  Contea 
Coflagù!   Palatino  prigione,  alcuni  Fiorentini  adequali  ne  fù  vno  Cofimo  de'Medici,nor> GK.uanni  reftarono  di  predar  Martino,  c'haueffe  voluto  liberarlo  di  prigicnc.  EtilPa* ami.  elee  di  pa  finalmente  fi  contentò,  clopromeffc.  Ma  mentre  chea  queflo  effetto  vi  fi 
Prigione ,es'  ̂   Vn  Legato ,  non  potendo  più  Baldaffare  afpcttarc ,  pagò  al  Conte  Pala» 
?«o PaM?1  tino  trenta  mila  Pezzi  d'oro >  Perche  Io  lafciafrc  amtar  via  •  E  cofl  efl\ndo ilbe* 

ro,  fe  ne  venne  in  Italia, e  volendo  dritto  à  Fiorenza  andarne , albergo  con  Pie- 
tro de'Roflì  Barone  fui  Parmegiano,  e  fuo  antico  amico .  Ma  intefo,  che  quìcia 

tradito  fe  ne  fuggì  di  notte  collegato  del  Ponttfice,ch'hauea  rirrouato  per  flra- da ,  fe  n'andò  à  ntroiure  TomafoFregofo  fuo  vecchio  amico .  Per  la  qual  cof* 
gran  fofpetto  nacque  ,chc  fi  rinouafTe  lo  feifma .  Perche  era  Baldaffare  digran^ 
de  animo,  e  d'acuto  ingegno ,  e  da  non  poter  foffn  re  vna  vita  pn  tuta  .  Tanta 
più,chenonnuncauano  di  quelli,  che  a  nouità  l'eccitàfsero  .  Ma  la  bontà  di 
Dio ,  che  voka  ia  quiete  della  Chiefa  fua ,  pofe  nel  cuore  di  Baldafsarc, che  fen* 
2a  certami  patri ,  n.  ficurtà  fe  ne  venne  in  Fiorenza  à  Martino ,  e  co*  gvm  ma- 
rauiglìadi  tutti  bocciato  il  piede  al  Pontefice  pubicamente  vero  Pontefice,  e 
vicario  di  Chi  ilio  lofalutò .  Panie  à  tutti  certo  quelìa  cofa  marauigliofa  , 

operata  per  mano  di  Dio,  poiché  vn'huomo  tanto  auido  di  regnar*,  «  i  he  lt 
ti  a  prima  in  natta  altezza  veduto ,  in  vn  luogo  cofi  libero ,  e  doue  crac-!i  tanto 
amato,tant.i  manfuetudirie  moflrafse .  Et  in  effetto  tutti  per  piace r«Lb£nma ro- 

llo ,  e  quelli  Cardinali  fpetialmcnte  ch'eruno  prima  flati  tuoi  parteggiani,  Mar- 
tino mofso  dalla  volubri|à  delie  cofe  fumane,  «toppo  alquanti  giorm  lete 
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Cardinale, e Vcfcouo di Tofcolano ,  l'hebbc  poi,  e  publica,  e  priuatamente 
in  quell'honore ,  che  folca  gli  altri  Cardinali  hauere  .  Ma  dopò  alquanti  mefi inori  in  Fiorenza  di  puro  affanno  di  animo ,  come  fù  creduto,perche  non  potcua 
foffrirc  quella  vira  prillata ,  c  fù  dentro  la  Chiefa  dì  San  Giouannì  non  lungi  dal- 

la Chiefa  cathedrale  in  vm  honorara  tomba ,  e  con  moka  pompa  fepoltor ii  Co- 
fimo  de'Mcdici  quefte  effequie  procurò,  il  quale  fi  crede,che  del  danaio  di  Bai-  Cor/mode- 
daffare  accrefeefle  in  moclole  fue  facoltà ,  che  fù  poi  tenuto  il  più  ricco  cittadi-  *£c£'ci  ric- 
no  di  Fiorenza ,  anzi  che  in  Italia ,  e  fuori  d'Italia  ,  fuffe .  Furono  nella  tomba  chl««cno. 
quelle  parole  fcritte.(  JJalthafsaris Copte  loannis  XXUL  quondam  Pttp*  corpus     ,  ,  . 
hoc  tumulo  conditum  )  In  quefto  vennero  al  Papa  gli  ambafciatoi  i  dell'Imperato  -  ri  d^iml 
re  de'Greci ,  promettendo ,  che  i  Greci  farebbono  alla  vnione  della  Chiefa  La-  Greco  al  Pa~ 
tina  venuti ,  fe  con  honefte  conditioni  l'ha  ueffero  potuto  fare .  Il  Papa  fplendi-  P*. damente  li  riccuctre  ,  creato  Legato  il  Cardinale  di  S.  Angelo,  eh  era  Pietro 
Fonteficco  Spagnuolo ,  e  dotto  in  ogni  facoltà ,  lo  mandò  à  quefto  effetto  in  Co- 
ftantìnopoli .  Ma  prima  che'I  Cardinale  licentiaffe,  vi  mandò  Frate  Antonino 
Mattano  general  de  I  Minori ,  perche  fpiata  la  volontà  dell'I rnper.  c  de'Greci  V  Fiorerei  fac 
auuifaffe  di  quelle ,  che  fé  ne  potea  fperare  .  Facendo  finalmente  grand'iftanza  ì M  Metropoli 
Rom.che'l  Papa  veniffe  in  Roma,fatta  la  Chiefa  de  i  Fiorentini  Metropolitana  * con  lor  buona  gratis  partì .  E  diede  à  Fiorenza  per  fuffraganee  le  Chiefe  di  Voi 
terea,  di  Piftoia,  e  di  Fiefole .  Dedicò  ancor  l'aitar  maggiore  di  S.  Maria  nouella  PaP*  Marti- 
dell'ordine  de'Predicatori,douegli  mentre  che  fù  in  Fiorenza ,  commodamente "olaKoilia- albergò. Venuto  finalméte  Martino  in  Roma,hebbe  tutto  il  popolo  incótra,  che 
come  vn'vnico  padre,e  come  fpìrito  clemente  mandato  da  Dio  l'alpettauano .  Il Rerchc  notarono  ne  i  farti  loro  i  Romani  quel  giorno,che  fù  il  22  di  Settemb.ncl 
lCCCCXXl.Ritrouò  la  Città  cofi  rouinata,che  non  hauea  più  afpetto  di  Cit- 

tà: ma  d* vii  deferto  più  tofto.  Sivedcano  lecofe  andare  in  rouina,  già  roui-  ̂ tatocattìuo 
nate  le  Chieie,  abbandonate  le  contrade ,  le  ftrade  fangofe ,  &  herme ,  &  vna  pe- £™l  d" 
nuria  eftrema  di  tutte  le  cofe .  In  effetto  non  vi  fi  vedea  afpetto  alcuno  di  Città ,  fCOrdic.  " nè  fogno  alcuno  di  ciuiltà .  Moffo  il  buon  Pont,  da  quefta  tanta  calamità  fi  volfe 
tutto  ad  ornare,  &  abbellire  la  Città,  e  riformami  corrotti  coftumi .  Ilche  in 
breuefè  veder  migliorato  d'affai .  Onde  non  (blamente  fommo  Pontefice  lo  Teucre  alia- chiamavano  :  ma  padre  della  patria  ancora .  Ma  perche  non  duraffe  molto  que-  g«, 
fta  letitia  publica,  il  No  uembre  del  feguente  anno  crebbe  talmente  il  Teucre  , 
eh  entrandone  per  la  porta  del  popolo  tutta  la  Città  piana  allagò ,  &  empì  la-» 
Chiefa  dì  Santa  Maria  rotonda  fin  all'aitar  maggiore .  Col  mancare  l'acqua  due 
giorni  poi  ne  portò  il  fiume  feco  molti  animali,e  fè  à  cittadini  gran  danni,?"  quali così  nauigauano  per  le  ftrade  della  Città,  come  foleano  far  prima  per  lo  fiume 
del  Teucre.  Qnafi  in  quefto  tempo  venne  Luigi  figliuolo  de!  Ré  Lodouico  in 
Rema  al  Papa  ,  e  ne  fù  con  confentimento  di  tutti  i  Cardinali  inueftìto  del  regno 
di  Napoii,dou'era  da  Giouanna  forelia  di  Ladislao  fiato  chiamato,e  pcruaua  ien-  r 
zacauaruifpadahauerlo.  Ma  perche  v'erano  le  parti,  fù  cacciato  di  Napoli,  cÌra3iSS 
e  in  Calabria  fi  ritirò.  E  perche  s'accoftaua  il  tempo  del  Concilio  fecondo  il  4l  •-•paRè decreto  nel  Concilio  di  Coftanza  fatto,il  Papa  mandò  con  volontà  di  tutti  i  Car-  di  Napoli, 
dmali  alcuni  Prelati  in  Pania,  perche  vi  deflero  principio .  Quelli ,  che  vi  furo- 

no mandati  ,  furono  Pietro  Donato  Arciuefcouo  di  Candia ,  Giacomo  Campii 
VefcouodiSpoleti,PietroRofatio  Abbate  della  diocefi  d'Aquileia,e  frà  Uo- 
nardo  di  Fiorenza  generale  de'Predìcatori .  E  perche  non  v'andarono  così  tolto 
*c  non  due  Abbati  di  Borgogna  ,  panie  di  differir  in  qualche  altro  dì  lacofa,  fin- 
che  d'ogni  natione  ve  n'andaffero  alcuni .  Che  già  nè  di  Francia,nè  di  Germania s  eran  o  morti  ancora.  E  parca,che  quanto  fi  fuffe  fenza  quelli  fatto  ,fuffe  di  poco 
moine:  ro .  Ma  mentre  che  fi  ftà  afpettando  ,ecco  vn'altra  pelle  in  Pauia,cht  fu-  Coacilloii 
vono  :  Prefidenti  del  Concilio  sforzati  à  mutare  luogo.  PiacqiK  dunque  al  Papa,  $1CM^ 
Se  i  runi ,  che  fi  andaffe  in  Siena  t  douc  affai  maggior  moltitudine  concorfe,  che 

Ce  i  non 
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.^on  s'era  fatto  in  Pania .  Alfonfo  Rè  d'Aragona  ,  che  fi  ritrouaiìa  {degnato  Col 
3)apa,pcrch'haueffe  dato  al  Rè  Luigi  il  regno  di  Napoli,mandò  il  fuo  Oratore  al Concilio,  perche  in  lungo  il  menatile  vi  rifufcitaffe.e  trattaffe  la  caufa  di  Pietre» 
di  Luna,  ch'ancor  in  Panifcola  fi  ftaua,nèlalcialfc  di  promettere  ,  e  di  fubor- ftars  quanti  nel  Concilio  erano .  Martino,che  vedea  che  {bandolo  era.pcr  nafeer 
da  quefta  prattica ,  approuando  i  decreti,che  vi  s'erano  fatti  delle  cofe  apparte- 

nenti alla  fede ,  ordinò ,  che  tofto  fuffe  il  Concilio  licentiato .  E  perche  non  pa- 
reffe  ch'cgi'ìl  Concilio  fuggiffe ,  fè  pùblicare  l'altro  ch'in  capo  di  fett'annì  far  fi 
dtjiìca  in  Bafilea.Età  queftomodocó  aftutia  rimediò  alle  difeordie,  che  nel  Co- 
tilio  dì  Siena  haucano  incominciato  à  pullulare.  All'hora  Alfonfo  cominciò  all'- aperta à  dolcrfi  di  Martino,per  cui  opera  dicea ,  e  {Ter  egli  ftàto  dalla  Reina  Gio 
nanna  disheredato,e  Luigi  nuouo  herede  inftituito.  Rifpódeua  purgadofi  à  tut- 

te quefte  cofe  Martino,e  dicea,  che  Luigi  come  herede  di  Giouana  era  prima  da 
Aleffandro  V.e  da  Giouanni  ventefimoterzo  fiato  cófermato  ne!  regno.E  che  ef- 
fo  douea  della  Regina  dolcrfi,e  non  di  lui,  che  douca  i  feudatari  di  S.Chicfa  có- 
Ksrmare ,  e  non  pnuarli,faluo  fe  qualche  gran  fellonia  centra  la  Chiefa  commef- 

.  la  non  haueffem.  L  ch'elfo  non  vedea  ,  come  Luigi  non  poteffe  effe  r  legitimo 
herede  di  Giouana.  Ma  Braccio,chc  vedea  il  Papa  pofto  in  molti  intrichi  per  la 
gara,ch'hanca  col  Rè  Alfonfo,prefe  molte  terre  della  Chiefa  à  forza,  pafsò  fopra 
l'Aquila  Città  del  regno  ,  e  l'affediò  .  Moffo  il  Papa  da  quelle  cofe,fcce  vn  giufto 

B  cci  da  fretto  »e  con  f'.aiuto.ch'hebbc  dalla  Reina,e  da  Luigi,il  mandò  fopra  Braccio, 
Móconcmo-  ̂   ̂uàl  faccndoui  in  vn'aperta  campagna  battaglia, fù  vinto  , e  morto  .  Militaua 
uc  £ucrra_j  all'hora  qui  con  la  Reina  Giouanna  Fracefco  Sforza  figliolo  del  Capitano  Sfor- 
dal  Regno  di  za ,  che  pochi  anni  auanti  nel  pattare  il  fiume  di  Pèfcarà  à  guazzo  vi  s'era  perfo, 
Napoli  Fra-  ̂   affogato ,  che  mai  più  non  fi  ritrouò-  Fù  portato  il  corpo  di  Braccio  in  Roma, 

oMorza.  e  fuori  la  porta  di  S.Lorenzo  in  luogo  profano  fepolto  .  Da  quefta  vittoria  nac- 
que tanta  tranquillità ,  che  pareua  ,  che  la  pace  dAugufto  ritornata  luffe  .  Fu- 
rono ricuperate  per  la  Chiefa  Perugia  ,  Todi ,  Affifi  ,  e  l'altre  terre  ,  che  Brac- 

cio occupate  hauca  .  E  fi  vitiea  con  tanta  ficurtà  per  tutto  ,  che  di  notte  fi  an- 
daua  ficuriffimo  per  mezo  i  bofchf-nè  fi  ritrouauano  più  ladroni,ne  affiffin:,che 
per  ogni  luogo  erano  fieramente  perfeguitati .  A  quefta  tanta  felicità  pare,  che 

HereticiBoe  0ftaflfero  gl'heretici  di  Boemia.checon  l'armi  trauagliauano  i  Cattolici  del  con- 
mi'  tinuo  .E  perche  effendofi  fatto  prona  di  ridurli  con  mo!tc  ragioni  alla  fantità:  vi 

era  ogni  opera  vana ,  mandò  il  Papa  in  Germania  alcuni  Legati  à  far  prender 
ai  Catolici  per  tutto  contra  quefti  hcretici  l'armi.  Il  primo,che  vi  andò,fù  Hc- 
rico  Cardinal  di  Sant'Euicbio ,  l'altro  Bartolomeo  da  Piacenza  ,  e  finalmente 

Tumulto  di  g^e0(j0  richiamati  quelli ,  v'andò  Giuliano  Ccfirino  Cardinale  diSant'Ange- 
Lucca'iiffc  |p  »  il  quale  in  effetto  non  per  fua  colpa  ;  ma  perdiffetto  di  foldati  n'hebbc_^j diata\iai  Fio  dal  nemico  vna  buona  feoffa  .  Non  fi  isbigottì  Martino  per  quefto  ,  anzi  fè  mag- 

RtKjnii       giorc  apparecchio  per  quefta  imprefa .  Ma  prima  volle  vedere  di  tranquilla- 
re vn  poco  le  cofe  d'Italia .  "Perciochc  fatta  dal  Papa  la  pace,  che  fi  è  dettai fra'l  Duca  Filippo  5^e  i  Venctiati .  I  Fiorentini  fdegnati  con  Ladislao  figliuolo di  Paolo  Guinifi  Signore  di  Lucca  ,  perche  haueffe  nella  guerra  paffata  militato 

col  Vifcontc  (  e  quefta  era  vna  oCcafione  di  opprimere  Lucca  )  perche  non  s'era 
nella  pace  fatta  dc'Lucchefi  mentionc  alcuna  ,*  mandarono  loro  vn'efercito  fo- pra, fotto  la  feorta  di  Nicolò  Fortebraccio  .  E  prefe  alcune  Caftella  ,  ne  paffa- 
rono  finalmente  all'attediò  di  Lucca .  Filippojch'era  molto  dal  Guìnifì  pregato» 
dubitandole  fc  i  Fiorètini  fi  fuffero  fatti  Signori  di  Lucca  ,  gl'haurebbe  come 

France.co       v|c;aj  %  più  fieri  nemici  hauuti  ,  mandò  con  vna  groffa  caualleria  Francefco 
stoiio*  ctet  Sforza  fui  Panneggiano,  perche  qu-  fatta  la  fanteria  haueffe .  Quefto  Capitano 
cicu  ci  vu  tofto che  apparile  la  primaucra,  pafsò  l'Appennino  .  &ir>  tanto  terrore  i  Fio- 
come  in  r«>  reh'tiftì  poiV  rhe  prim  i  chcflfb  nella  valle  delle  nebbie  veniffe,  lafciarono  coloro 
Icana.        pCr  paura  l'attedio  di  Lucca .  Piacque  a'Lucchcfi  oltre  modo  quefta  ven  utt  di 

Fran- 
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Francefco  Sforza  ,  perch'emendo  il  tiranno  prigione,  e  cacciati  Fiorentini  via , 
foeramno  con  l'aiuto  di  quefto  Capitano  ripomin  liberta  Ma  haui-rti  1  rancefeo 
da  i  F  iorefttini  cinquata  mila  ducati  d'oro,  perche  nc'llguenti  ici  mefi  col  Duca 
Filippo  non  militaffclaiciò  in  maggior  pericolo,e  paura  i  Lucchcfi,  che  prima.  Nico'à  Pici. 
Onde  l'affcdio  loro  più  flrctto,c  più  fiero  ne  fegui .  Filippo  dunque  ad  iftanza  r""°d(:fpvra* 
del  Papa ,  c'hauea  compatti  or.  e  dè'Lucchefi ,  vi  rr>  andò  torto  con  vna  groffa  ea-  "c°on{e  ln  t'Ò Uallt-i  ia  Nicolò  Piccinino,  ilquale  rompendo  il  nimico,  non  folamente  ne  tolle  [Cana  c ■.  n_j 
l'attedio  à  Lucca ,  che  anche  prefe  molte  Caftelladi  Piia,e  di  Volterra,  per  coni-  eisxcta  ,  o 
piacerne iSenefi ,  ch'all'hora  guerreggiauano  con  i  Fiorentini..  Martino ,  che  fi  i«cconcto 
vedea  ficuro,e  quieto  di  guerre  cfterne,  voltò  l'animo  à  douerfarc  bella  la  Città,  ̂ ""c^j  _N 
e  le  Chicfe.chc  dì  chi  cura  ne  prcndefte ,  haueano  di  bifogno .  Rifece  il  portico  torc .  * 
di  San  Pietro ,  ch'andana  per  terra  ,  e  compì  di  opere  di  mofaico  i!  pauimcnto 
della  Chicfa di  Laterrno ,  laqilal  coperfe  à  traili, e  vi  incominciò  quella  pittu- 

ra ,  che  Gentile  eccellente  pitture  vi  fè .  11  palagio  à  dodici  Apoftoli  rifece  tal- 
mente ,  ch'etto  alcuni  anni  poi  v'habitò .  E  fu  con  quefto  cagione ,  che  i  Cardi- nali imitando  faceflcro  à  gara  il  medefimo  nelle  Chicle  dei  titoli  loro,  talché 

Sarea  ,  ch'hauefse  la  Città  in  parte  rihauuio  il  fuo  antico  fplendore  •  Creò  Car- inali ,  fra  li  quali  fù  vn  fuo  nipote  Profpero  Colonna ,  &  riebbe  il  titolo  di  San 
Giorgio  ì  Velabro.  JEfsendo  in  quefto  morto  Pietro  da  LUna,perch'hauefse  fem-  Yii  ̂ntTp 
pi  e  la  Chiefa  da  qualche  parte  trauaglio ,  quelli  due  Anticardinali, che.  di  fopra   *  ' 
fidifsero  ,  à  perfuafione  d'Alfonfo  nemico  di  Martino ,  crearono  Pont.  Egidio Canonico  di  Barcellona ,  e  lo  chiamarono  Clemente  VII.  Ilqual  creò  tofto.  Car* 
dinale,e  ne  fece  tutto  quello,che  fogliono  i  Pontefici  fare .  Ma  efsendo  poi  ritor- 

nato Martino  in  grafia  con  Alfonfo ,  mandò  tofto  in  Spagna  Legato  il  Cardinale 
Pietro  di  Fufo,  nelle  cui  mani  Egidio  per  ordine  d'Alfonfo  Signore  di  Panifcol > 
depofe  tutte  le  ragioni  del  Ponteficato,  ch'egl'hauea .  E  Martino  li  donò  poi  per 
quefto  vnbuon  Vefcouado- 1  Cardinali  creati  da  Egidio,da  fe  fteffi  ririùnti*f0n.° 
tofto  il  capello.Gli  altri  due  già  creati  da  Pietro  di  Luna  reftado  nei'"  wr  Perti- nacia, e  non  volendo  al  Pontefice  Remano  obedire,  furn**       negato  poftì  in 
prigione .  A  quefto  modo  per  l'accortezza,^  indufl*-**  ̂   paPa  Martino ,  fi  tolle 
affatto  dalla  Chiefa  Santa  lo  fcifma  .  Et  cfsendos*  tutta. quieta  la  Chiefa,  Marti-  Clemente- 
no  gran  prudenza  vsò  nel  conferire  i  benr^tij ,  iqualinòh  dalia  à  chi  chiedeua  :  Antipapa  de 
ma  fatto  tofto  vn  dilcorfo  di  chi  pm  degno  ne  fufse,  glielo  daua .  Che  s'egli  non  "g conofceua  leperfonc  dc'Iuoghi,doue  i  beneficij  vacauano,fubito  con  chi  potcua  fcifma, 
faperlo ,  fi  configliaua ,  e  fatta  la  efettione  de'più  degni  ,toftoli  conferiua  .  Et  à 
quefto  modo  procuraua  il  bene  delle  Chiefe  ,  e  l'honore  di  coloro ,  che  degni  n'- erano^ ne  confeguiua  infieme  efso  nome  di  prudente ,  e  di  buono .  Fù  ancora  di 
tanta  coftanza,ch'haucndo  due  fratelli ,  de'quali  il  maggiore  GiordanaPrencipe 
ài  Salerno  morì  di  pefte,  l'altro  chiamato  Lorenzo  morì  arfo  dal  fuoco  dentro vna  torre,che  cafualmente  arfe,non  fi  vdì,  ne  fi  vidde  in  lui  atto  vile ,  o  dimefso . 
Et  hauendo  viuuta  coivgrande  integrità  tutta  la  vita,fua  nel  qiurtodecirno.  anno, 
e  terzo  mefe  del  fuo  Papato,ch'ei  a  il  fcfsantefimoterzo  della  Aia  vita,morì  in  Ro- 

ma di  apopleffia,  a'venti  di  Febraio ,  e  fù  per  fuo  ordine  in  S.  Giouanni  Lacerano fepolto  in  vna  tomba  di  bronzo  dauanti  le  tefte  di  S.  Pietro ,  e  Paolo.E  il  clero ,  e. 
tutto  il  popolo  con  tanta  meftitia  l'accompagnò  ,  come  feRoma  hauefse  il  fuo ottimo,&  vnico  padre  perduto.  Vacò  dopò  lui  la  Sede  dodeci  giorni . 

Martino  V.  in  tre  ordinazioni  creo-  diciaj'etie  Cardinali >  -vn  Vefcouoìrvndkì  preti ,e cinque  Diaconiche  furono  . 
Baldaffare  Coffa  Napolitano^ h 'era  fiato  Vapa  G iouawiì XX1IL  e  depofìo  dal  C on~ ctipoycreate  di  r.uotio  VefcouocardiF o/col ano. 
Q  io:: anni  de  R<-pefciJÌa.)FranceftyArciuefcouo  di  Reuan.  prete  card.diSan  Lorenz? m    in  Lucina. 
Lodovico  Alamano^Francefeydrcihefcouo  d^ttli prete  card.  tit.  di S. Cecilia. 

Ce    $  Henrico 
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Henrico  Inglefe  Arciuefcouo  Vuintonienfe  ,prete  Card.tit.di  S.Tufebio  l 
C  ìouanni.^.T  odefco  ,  Vefcouo  d'Olma ,  prete  Card.tit.di  S.C  briaco  . sintonia  C  affino  Senefe ,  Vefcouo  di  Siena ,  prete  Card.tit.di S. Marcello . 
FrJ  Nicolò  Albergato  Bolognefe,  Monaco  Certo/ino ,  prete  Card»tit.  di  S.  Croce  i» Gier tifale  m . 

'Raimondo  Mariq/io  Francefe,  Vefcouo  di  Chajìro, prete Card.tit.di S.Vrafìcde  . Giovanni  Ceruante ,  Vefcouo  dì  Siuiglia,  SpagnuoU  ,prete  Card.titjdi  S.Pietro  in Vincola  , 
Domenico  Raimondo,  Vefc.dì  T arragona ,  S-bagnuolo prete  Card.tit.di  S.Sifo . 
FràGiouanni  Cafa  nuoua,  Spagnuolo  d'Aragona,  dell'ordine  de'Predicatori  9 Vefcouo  Eluenfe  ,prete  Card.tit.di  S-Sifto  . 
Guì'llelrho  da  Montefòrte  ,  Francefe  ,  Vefcouo  Maclouienfe ,  prete  Card.tit.di  S, Anaftafta. 
Ardicino  dalla  Porta ,  di Nauarra ,  Diacono ,  Card.di  S.Cofma  >  e  Damiano . 
Vgo fratello  Germano  del  Rè  di  Cipri ,  Greco,  Arciuefccuo  eletto  di  Nicojia  ,  Dia- cono Card.di  S.Adriano . 
Vrofpero  Colonna  Romano ,  Diacono  Card.di  S.Giorgio  al  Vello  d'oro . 
Domenico  Coranica ,  Romano ,  Vefcouo  eletto  di  Fermo,  Diacono  Cardji  S,  Ma- ria in  %>ia  Lata . 
Giuliano  Cef arino  Romano  ,  Diacono  Card.di  S»  Ange  lo» 

EVGENIO     IV.     PONT.  CCX£ 
Creato  del  14$  z.      ài  Marzo , 

EVGENIO  IV.  Venetiano  della  famiglia  Condulmcra,  popolare,  ma 
antica ,  fu  per  quefta  via  fatto  Pontefice .  Dopò  la  creatione  di  Gregorio 
Duodecimo  venetiano,  Antonio  Corario  fuo  nepote,  ch'eri  canonico della  congregàtione  di  S.Georgio  in  Alga ,  volendo  venire  in  Roma ,  mentì  fc- 

coGabrieloConduImero,  bench'alquanto  confra  voglia  di  lui^,  ch'era  delta medefima  profeflìonc ,  e  col  oliale  heueua  fin  da  i  primi  anni  famigliarmente 
vifTo,conofcendolo  ingeniofo,  &  accorto,  Gregorio  lo  fé  primieramente  fuo 
theforiero,  poi  lo  fè  Vefcouo  di  Siena,  hauendo  già  fatto  Antonio  il  nipote 
Gòuernatoré  di  Bologna .  Riaprono  buona  ptiza  i  .Senefi  di  volere  Gabrie- 

le per  Vefcouo ,  d'eendo^che  per  elfer  foreitiero  non  era  aJ  propofito  per  quel- 
la Città,  là  quale  haueua  divn  fuo  cittadino  fteflo  bifogno ,  checonofeeife ,  e 

fapelfe  i  cofèumi ,  egl'humori  della  Città .  Paffandopoi  di&oma  Gregorio  in 
Lucca  nel  tépo  di  quelle  Aie  turbulen2e,e  volendo  accrefeere  il  numero  de'Car- dinali,  diede,  &  ad  Antonio  il  nipote,&  à  quello  Gabriel  il  cappello .  Gregorio 
A  Jèrui  di  Gabriele  in  moire  cole  d  iXnportanZ8>e  molto  più  fe  ne  feruì  poi  Mer- 

lino, 
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tino,  e  maflimamcnte  nella  legatone  della  Marca ,  doue  facendo  morire  alcuni 
feditiofi ,  c  congiurati ,  ritenne  q^iei  popoli  niella  diuotione  della  Chiefa  ,  e  ri- 

fece in  Ancona  la  Chiefa  di  SantAgnefe,  ch'era  rouinata,  e  riconciò  con  gran 
fpeù  ad  imitinone  di  Traiano  il  Porto  ,  ch'era  dal  mare  tutto  guafto .  In  tè  Co Martino  ,  che  Bologna  era  in  volta,  vi  mandò  Gabriele  Legato,  ilqualc,» 
tofto  che  giunfe ,  ogni  riuolta  ne  tolfe  .  Eftendo  poi  venuto  in  Roma ,  e  morto 
doco  apprefso  Martino  ,  fù  da  i  Cardinali  a'trc  di  Marzo  del  14?  1.  nella_* Mincrua  creato  Pontefice ,  c  fù  mutandoli  il  nome ,  chiamato  Eugenio  •  Il  cle- 

ro ,c'l  popolo  l'accompagnarono  tofto  in  San  Pietro.  Doue  riceuuta  folenne- mente  la  corona ,  andò  à  San  Giouanni  in  Laterano ,  e  ritornato  in  palazzo  ,  or- 
dinò per  vn  giorno  corto  Conciftoro  generale .  Doue  tanta  gente  concorfe ,  che 

venendo  meno  i  traui  del  luogo ,  doue  fi  fà  hora  il  Conciftoro  publico ,  in  quel 
tumulto ,  e  fuga  morì  calpeftato  dalla  calca  il  Vefcouo  di  Sinigaglu  ,  ch'era cittadino  Romano,  e  della  famiglia  Mellina .  Percioche  non  hauea  ancora  il 
palagio  del  Papa  quella  forma,  ch'hova  ha  .  Licentiato  il  Conciftoro  ,  Euge- 

nio à  ftudio  fuggì  poi  i  tumulti .  Ad  iftanza  di  alcuni  riportatori,chc  diceuano, 
hauer  Martino  lafciato  vn  gran  teforo  ,  c  che  fi  farebbe  potuto  fapere  da  gli 
familiari  ,  e  nipote  di  quel  Papa  ,  à  tanta  furiane  venne ,  ch'ordinò  tofto  à 
Stefano  Colonna,  ch'hauea  fatto  Generale  della  Chiefa ,  che  prendeflfeGddo Piccio  Vicecamerario  di  Martino  ,  &  à  A  fenza  tumulto  ,  e  Anza  alcunt_^» 
ignominia  lo  menafle  .  Di  che  fè  Stefano  tutto  il  contrario,  perche  le  fue  genti 
faccheggiaro  la  cafa  di  Oddo,  &  elfo  fù  come  vn  ladi  arie  pubicamente  menato  | 
ad  Eugenio  a  l'orza.  Morto  il  Papa  da  quefta  indignitele  grida  forte  co  Stefano, 
e  lo  minacciò,perch 'hauefle  à  quel  modo  menati  per  Rorri 1  vOddoA  il  Vefcouo 
di  Tiuoli  già  cubiculario  di  Martino.Dubitando  Stefano  dell'ira  del  Papa  fi  ri- 

tirò col  Prencipe  Colóna  in  Paleftrina,e  promettédogli  ogni  fio  aiutodo  cófor» 
tò  à  dnuer  ca  ciar  Eugenio  di  Roma  dicédo,ch'eflo  aifai  bé  fapeua,  come  haue- 
ua  ammodi  e.  iiiguertil  nome  de'Colónefi.  E  eh?  poi,che  nuefto  mal  toccaua  à lutti .doucano  tutti  antiuedendo  rimediarui.MoiTo  il  Précipe  di  Salerno  da  que-  Prencipe  di 
fìe  paro!c,e  d alla  calamità  de'familiari  di  Martino  ,  prefe  tofto  l'armi ,  per  douer  Saleroo,muo 
andar fopra  il  Papadòiaméte afpcttò.ch 'il  Cardinal  Profpero  fuo fratello  vfcifse  K^&e  *- 
di  Roma  come  l'hau  ea  fatto  auuertire  .  Onde  tofto ,  che  lo  viddefeco  andò  in  tram  Roma" Marino ,  pi  imi  ,poi  fopra  Roma.  Et  hauutaper  mezodi  Gio:Battifta  Laporta 
Appia  feme  entrò  quictaméte  con  le  Aie  genti  dentro.  Era  già  arriuato  à  S.Mar- 

;   co,quapdoneila  piazza  Colonna  hebbe  incontrai  Addati  del  Papa ,  ch'erano  da vna  gran  parte  del  popolo  Agititi .  Fù  bona  pe?za  combattuto  nella  Cui  ,  e 
dal.'vn  1  parte ,  e  dall'altra  ne  morirono ,  e  ne  furono  f  itti  prigioni .  I  Colonnefi,  par^o  d'arme I   che  v-ddero  il  popolo  in  altra  opinion  di  quella ,  ch'elfi  credeuano-,ritoma.'ìdofi  ,,,  R<,ma  fra 
à  dietro ,  fe  ne  portarono  vna  gran  preda  di  beftiame  ,  e  d'huomini  .  Ma  i  fol-  «l  Prenupe 
dar  del  Papa  ,  c'1  popolo  di  Roma  ferono  a"  loro  altrettanto .  Perche  come  de  f'  5atcrP^.,5 
ine.n  xmcìh  i'accheggiarono  le  cafe del  Cardinal  r-rofp<:ro,edi  tutti  i Colon-  pa^,entl 
nc:'ì,e :  di  quei  ch'erano  itati  familiari  di  Martino  .  Irritati  gì':imie:  à  quefto  mo- 

do, : .')  iolame  ite  all'aperta ,  ma  coi  tradimenti  fi  rrauagliaamo-Pereae  fù  prefo 
l'Arciuefcouo  di  Bcneuento  figliuolo  di  Ant.Colonna,c  ancora  i!  ffatellq  Mafio il  qual  eflfendo  tormentato  confefsò,hauere  haiiuto  animo  ò  i  prender  à  tradtEné- 
tp  tl  Caftel  S.  Angelo  con  ammazzare  il  Cartellano  ,  e  dar  poi  à  Colonnefi  ii  Ca» 
Adi  ),e  fitto  quello  cacciare  il  Pótefice,e  gl'Orfini  di  Roma  Fù  Ma-fio  difgr  da- 

to >.  fatto  p  ublicaméte  in  campo  di  Fiore  morire,&  attaccati  poi  in  ouattro  più 
Ce   1  ri  ftrade  della  Città  i  quarti.  Dell'Arciuefcouo  di  Beneuéto  no  fi  parlò,  Ht 

ne  Eugenico  per  afflittione  d'animo,o  per  veleno,ch  *  dicono,che  li  foffe 
'Viro  venuto  in  certa  difpofitione ,  cominciò  à  trattare  la  pace  co'Colonncfi  per 
mezo  di  Angelotto  Folco  cittadino  Roman  o,il  quale  poco  appreffo  fece  Cardi- 

nale infieme  cóEracefcy  Condulmero  fuo  nipote.  Si  diuolgò  bietta  pace  con  la 

Ce  4  mag- 
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maggior  celerità  poffibile,pci  che  v'era  noua,che  Sigifmondo  eh  entrato  in  fri* lì  a  per  venir  in  Roma.Et  il  Pipa  fece  gran  Camerlégo  il  nìpote,dandoli  perfonc, 
eccel!éii,cólc  qualificonfigliattc  nel  goilcmo  delle  cole  della  Chiefa.Metre  eh* in  Roma  pattane  quefte  cofe,i  Fioretini,e  Venetiani  infuperbiti,per  hauer  vinto 
in  mare  pretto  Genoua  il  Duca  Filippo,  e  per  hauer  Eugenio  lor  cittadino  Fon* 
tefìcc  pattarono  con  vn  efercito  terreftre  fopra  Filippo,tl  qual  fattofi  tofto  venir 
in  Tofcana  Nicolò  Piccinino,ruppe  l'armata  Venetiana  pretto  Cremona,e  ritar- 

Cirtnlenola  dòfacilmente  gl'impeti  del  Carmignuoladl  qual  fù  non  molto  poi  da  i  Venetia- 
faaodfcjpi-  nj  pQfto  torméto,e  conuintolo'come  effi  dicono)con  Ietterei  con  tcftimoniù 

c"  li  tagliarono  il  capo .  Gli  opponeuano ,  ch'etto  folle  flato  caufa,  che  non  fi  fotte 
prefa  Cremona,  hauendoli  il  CaualcabUe  prefa  la  porta,e  ch'hauédola  facilméte 

ciani 

col  Tuo  efercito  potuta  foccorrer,hauea  lafcjata  rouinar  dal  nimico  l'armata  Ve- 
nctiana,c'hauea  sù  gPocchi.Hor  dubitando  i  Fiorentini  della  venuta  deH'Imp.ir* 

Neri  Carpo-  Ir^ìa  '  che  pare*  che  fauoriffe  le  cofe  di  Filippo  mandarono  Neri  Cappone  del 
nc.  Cittadino  al  Papa,  ordinandoli, che  per  ogni  ragion  poffibile  li  perfuada,  e  fac- 

cia conofeer  ,  che  la  venuta  diSigifmondo  non  era  per  etter  men  dannofa  alla 
Chiefa,  &  à  Roma,che  à  i  Fiorentini ,  e  che  fi  farebbe  ageuolmente  potuto  que- 
fto  nimico  ritenere  ,  €  non  lafciarli  pattar  l'Arno  per  pattare  in  Siena  donde  era 
andata  fopra  Fiorenza  la  guerra,  fe  Nicolò  Tolentino  ,_chc  militaua  col  Papa ,  fi 
fotte  vnito  con  Micheletto  da  Cotignola  Capitano  de 'Fiorentini,  &  oppofto  al» 

Sigifmondo  la  caualleria  diSigifmondo  per  vietarli  il  pattare  dell'Arno.  Si  era  Eugenio  la- 
4mp.  in  Sic-  fc iato  facilmente  perfuadere ,  quando  ftando  fopra  la  fpefa  dubbiofa ,  fi  offerfe 
RobS  P  oie  Neri  ♦  mentre  quefta  guerra  duraua ,  di  douerc  Fiorenza  pagare  due  mila  caual- 
tù  incorona-  H  al  Papa .  Hora  vfeito  pei-ordine  del  Papa  da  gl'alloggiamenti  NicoIò,Tolcn- to .  tino  ,  mentre  che  nc  corre ,  e  trauaglia  forte  i  Scnefi ,  diede  tempo ,  e  commodi- 

tàà  Sigifmondo  di  pattare  l'Arno  con  l'aiuto  del  Capitan  Antonio  Pontadiera 
fierittimo  nemico  dc'Fiorentini  ,  il  quale  pattandone  poi  per  quel  giorno  Voi 
terra  tutto  quieto,  come  afpettato  da  tutti  ,  andò  oltre  .  L'Imperatore  ftette 
fei  mefi  in  Siena  con  gran  fpefa  de'Senefi  ,  &  hauendo  tentata  in  vano  con  H 
Fiorentini  la  pace,fi  volfe  al  Papa ,  e  fattemi  lega  fe  n'andò  in  Roma ,  douc  f ù  dal 
Papa ,  e  dal  popolo  amoreuolmentc  raccolto .  Andando  poi  da  Vaticano,dou'- 
era  ftato  incoronato  in  S.  Giouanni ,  doue  alloggiaua  ,  fi  fermò  nel  ponte  5.  An- 

gelo ,  e  fece  molti  cauallieri  cofi  Italiani ,  come  Tedefchi .  Scriuono  alcuni,che 
Eugenio  fino  al  ponte  l'accompagnaffe ,  e  fe  ne  ritornattc  poi  in  S.  Pietro .  Hora partendo  poi  Sigifmondo  con  buona  grafia  del  Papa  per  la  Marca ,  e  per  la  Ro- 

magna fe  n'andò  prima  in  Ferrara»  poi  in  Mantoua ,  dotie  flette  alquanti  giorni, 
e  diede  à  Gioua  Fracefco  Gózaga  il  titolo  di  Marchefc,  e  l'inìègne  dell'Imperio 
&  à  Lodou'ico  Gózaga  il  figliuolo  diede  per  moglie  Barbara  figliuola  dì  Gioua- ni  Marchefc  di  Brandemburgo ,  con  le  quali  nozze  panie,  che  fi  honoratte la  fa- 

miglia Gonzaga ,  sì  per  effer  la  fpofa  parente  dell'Imperatore  Sigifmondo  come 
perch'i!  padre  di  lei  era  vn  de  gl'elettori  dell'Imperio  .  Vfeito  l'Imperatore  d  - Italia  ,  ogni  cofa  parue ,  the  tumultuarie  di  guerra .  Nicolò  da  Efte  Marchcfe 
di  Ferrara  ,  à  compiacenza  del  Duca  Filippo  andò  in  Venctia  à  perfuadere  con 
molte  ragioni  à  quel  Senato  la  pace .  II  qual  motto  dall'atittorità  del  Marchefc, 
e  dalla  fpefa  grande  ,  ch'haueuano  nelle  guerre  pattate  fatta ,  ne  mandarono con  Nicolò  i  loro  Oratori  in  Ferrara.  Douc  il  primo  di  Aprile  del  I4H.FÙ,  ve 
nendoui  ancora  Eugenio,  conchiufa  con  quefte  conditioni  la  pace .  Che  Filip- 

anStcFi"  polafciattelaGeradada,crcftituittelelorofi/>norie  al  Marchefc  di Monfcrnt- 
jìopo  Duca  to  »&  ad  Orlando  Pallauicino  ,  à  quali  tolte  l'haueua  .  E  che  à  gl'antichi  lò- di Milano,  e  ro  fjgnori  ritornattero  le  cofe  ,  che  in  quefteguerre  erano  ftate  tolte  à  Fiorenn- 
fuc  _  condì-  ni  >à  Lucchefi  ,  ò  a  Senefi  .  E  che  fotte  tenuto  commini  nimico  di  Tatù  gl'altri Mon1,  colui ,  che  non  adempittc  fra'i  termine  dVn  mefe  quefte  cofe.Fatta  à  quéftomc* do  la  pace ,  pareua  che  doueffe  feguire  vna  gran  quiete  per  tutto ,  quando  tutti 

la 
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la  guerra  fi  volfe  fopraEugcnio.  Mandò  il  Duca  Filippo,  auido  di  nouità , 
Jranccfco  con  gioito  efferato  in  Ilo  magna ,  come  per  doucrc  palfare  in  Puglia,  sfT"J**^ 
e  difcnùiTidalrarmc  di  Alfonlb  quello ftaro,  che  Sforza  Tuo  padre  poffeduto  pera  'faJ 
vihaueua.  11  quale  Franccfeo  Tene  indo  per  la  Romagna,  c  per  l'Vmbriain  iato  m  l'u- 
Regno ,  &  con  l'ubiti  affaìti  in  breue  quelle  fue  terre  ricuperò .  Non  contento  il  Eli*  • Duca  Filippo  di  quefto ,  mandò  Nicolò  Fortebraccio  valorofo  Capitano  con 
vna  eletta  cauallena >  e  con  celerità  Copra  Eugenio,  tal  che  occupò  ponte  Molic,  NicoM  fot- 
e  la  porta  del  popolo,  quafi  prima,  che  fi  Cape  (Te ,  ch'egli  veniua.  Hauea  Nicolò  ̂ "^J0^"* prima  militato  con  Eugenio ,  &  in  Cuo  nome  haucua  tolto  al  Prefetto  di  Vico  uitaiui 
Vctralla ,  e  Cinica  vecchia  con  l'aiuto  delle  galere  Venetiane,  che  dalla  parte  di  conerà  il  l'a aure  battagliarono  del  continuo  la  rocca.  Ma  domandando  poi  Nicolò  le  fue  pa. 
pagherebbe  in  rìfpofta  dal  Papa ,  ch'elfo  hauea  tanto  hauuto  della  preda  delle Cartella  del  prefetto ,  e  minimamente  di  Vico ,  che  faccheggiò ,  che  ben  douc- 
ua  in  luogo  delle  paghe  ballarli .  Di  che  ("degnato  Nicolò  entrò  armato  nel  con- tado Romano ,  e  le  ne  portò  tanta  preda  di  belluine ,  e  di  huomint ,  e  tanto  tu- 

multo v'eccittò ,  che  ftetreg-  an  pezzo  Eugenio  in  dubbio,  dòUe  fuggire,  Se andare  douefse .  Concorrevano  1  Romani  a!  Papi ,  dolcndofi  di  qilerti  tanti  ol- 
traggi  >.c  danni,  &  come  colui ,  che  non  fapeiia  che  ftrfi ,  e  poco  fino  fi  ritrotia- 
ua  ,  h  rimettcua  à  Franccfeo  il  nepote  gran  camarlcngo .  Il  qual  dato  tutto  alli 
piaceri,  &,aU'otio,  quando gl'andauaho tante  querelle  del  beftiame,  che  fi 
perdea,  nfpondcua ch'efsi  tròppi  fperanza nel Itìr  beftiame  poncuano,  e  non vedeuano,  che  i  Venetiani,  che  lenza  armenti  viucuan,  molto  più  ciuilc_jj 
vita  mcnauano  .  .Sdegnati  i  Romani  per  cucile  sì  latte  rifpofte ,  hauendo  Nlco-  1  R?;Ar,cU' 
lo  prefo  Tiuoli ,  donde  cacciò  il  Conte  di  TaggHacozzo ,  e  prefo  Subiaco ,  c  atSaT  li 
latti  tutti  t  Colonefi  partegtani,  effendo  già  morto  Stefano  Colonna,  ch'era  officiali  del 
Jcmprc  contrario  agl'altri,  defiderofi  della  libertà  prefero  l'armi ,  e  gridando  Papa,  cerca- 
liberta,  liberta,  cacciarono  via  tutti  gl'officiali  di  Eugenio,  prefero  il  gran  "«Magirtra- 
carnarlcngoje  fi  crearono  nuoui  Magiftrati  nella  Città,  che  furono  fate  cktadi-  "(]  PonrcHcc m  Romani ,  che  chiamarono  soucrnatori  con  ampliuìma  poteftà.fn  quelle  tan-  faege  di  Ro 
te  riunite  Fugenio  non  Capendo  egli  flcffo  che  tarli ,  fi  rifoluefte  di  fuggire  via .  màirràaefti- 
Ijcttatafi  dunque  vna  cocolla  in  te  Ih  traucftito  da  monaco  s'imbarcò  con  Ar- t0  ài  Mona, 
lento  monaco  fopra  vna  barchetta  nel  Teucre ,  per  andarne  alla  volta  d'Hortia .  co  ■ 
Alcuni  Rom.che  fc  n'auuiddero ,  sù  per  la  riua  del  fiume  gl'andarono  vn  pezzo 
ere  ''  m  ̂ra«  ,     P'ctrc  » c  ̂ette  ■  Perche  defidcrauano  d'intcrtcncrlò  tanto,  che tulle  il  Catte]  Sant'Angelo  prefo.Partito  Eugenio  a'fettc  di  Euglio ,  èV  andatone prima  in  I  ifa,poi  in  Fiorenza  con  le  galere,che  hauute  à  quell'effetto  haucua,  1 
Romani  tutti  fopra  il  Cartello  fi  volicrq^  per  pigliarlo ,  e  Io  cinfcro  di  trincare» 
perche  il  nemico  non  haucftepotuto,né  entrare,  nè  vfeirc.  Quelli,  ch'erano  den- 

tro ,  folcano  tal  volta  vfeirc  à  fcaramucciarc .  Il  Caftclano,  à  cui  panie  d'vfar con  Romani  qualche  arte,  co  l'aiuto  di  Raldaffarc  Aufidohuomo  accortifsimc , 
e  cn  Uaueua  in  guardia  la  parte  da  baffo  del  CaftclIo,appuntò  con  vn  de'fuoi  Col- enti qnclio,chc  far  doueflc.  Coftui  vfeito  à  fcaramuccrarc,c  fattofi  fludiofamen- 
£  Pendere  da  nemici ,  non  rcftana  di  biaflmarc ,  e  maledire  la  crudeltà ,  e  1  aua- 
ncta  dei  Cartellano .  Onde  venne  ad  offerire  à  i  Romani,  che  fe  glifidaua  vn 
r  a  H V  r11'0'  cfT"°  haurebbe  ammazzato  il  Cartellano ,  e  dato  in  loro  potere  il J.  aiteilo.l-crmato  il  pitto  Ce  ne  ritornò  cortili  in  Cartello,  fi  fece  vedere  appicca- to per  vna  fenertra  vn  frmulacrò  ,che  perche  delle  lue  vedi  ornato cra,il  medclì- mo.C^ftcUaiioparea.E  gridado  clfer  già  morto  il  crudcle,chiamaua  i  Romani  à uouct^  entrar  detro  per  pagarli  il  premio  promeffo,  e  riccuer  la  rocc".  Vi  entra- 
jono.oito  alcuni  de'pnncipali,che  no  pelarono  ad  inganno  alcuno,  e  furono  to  - Boi  mi  prigioni.  Si  alzarono  nel  Cartello  voci  d'allegrezza  fi  tirarono  fi  pra  il 
p  V';40,cri  era  fuori  moiri  colpi  d'artiglierie.  Vcgrcndofi  beffati  à  quello  modo ivoman spelarono  di  cablare  quelli  prigioni  col  nipote  del  Papa,ch'cra  prigio 

ne. 
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.  ne  Fù  fatto  il  cabio,e  finalmente  fi  ripoferoi  Romani  in  potere  del  Papa  in  «pò 
c  n  m*  ^rtiefe,  da  chth  libertàri ei  a  là  Città  pofta.Furona  creati  imagiftrati  in  no- 
«iV  Angelo  tac  deBa  Chiefa.fà  i'  Capidoglio  fortificato  di  buone  guardie,  e  di  vettouaglic . Roma  torna Soprauenendo  poi  Giouanni  Vitellefco,  che  chiamauano  il  Patriarca,  entrarono 
all'obbeJicn  in  tanto  fpauento  i  Romaniche  non  haueuano  pure  animo  d'aprir  la  bocca.  Per- 
tx  del  Papa  cn;CT:i  Vitellefco  perfona  imperiofa ,  e  crudele ,  e  più  atto  alla  vita  foldatcfca, 
Meo         chc  aIla  '  cligiofa  •  Mentre  che  in  Roma  palfauano  quefte  cofe,Alfonfo  d'Arago- 

na ftaua  fopra  Gakta,  ch'era  da  mercatanti  Genouefi  valorofamente  difefaJ  Ge- 
nouefi dunque  volendo  foccorrere  i  fuoi,pofero  con  gi  ade  celerità  vn'armata  iti 

Gaicta  ade-  punto  con  volontà  del  Vifcóte  lor  Duca,e  che  diede  ancor  lor  certe  géti.  Cóbat- 
diata .        tendo  dunque  in  Mare  con  Alfonfo  non  molto  lungi  di  Gaieta,dopò  vna  lunga,c 

Alfonfo  Hi  fici  ̂   battaglia  fu  vinto  Alfonfo  »  e  fatto  prigione  con  tutti  i  fuoi,  frà  li  quali  era- 
Aragona.Rc  no  moiti  pj-encipi.Fù  condotto  in  Milano  al  Duca  Filippo,e  riceuuto  non  come 
c  prigione  nemico  de'Genouefi,  ma  come  Rè,  &  amico.  Dopò  alquanti  dì  effen- DocadiMì-  do  ltato  dal  Duca  trattato  regalmente  ,licentiato  Alfonfo  fe  ne  ritornò  à  Gaieta, 
lano.         e  la  prete  f Libito.  Sdegnati  i  Genouefi  col  Duca,  perche  haueffe  cofi  leggierméte 
Alfonfo  Rè  iafciato  AIfonfo,che  con  tato  loro  pericolo  prefo  haucano,  à  perfuafione  di  To- 

ri! Napoli  Ir  matofrcgoib,il  quale  fi  crearono  Duca,  fi  ribellarono  dal  Viiconte.  AH'hora 
Duca°pten-  effendo  il  Piccinino  mandato  fopra  i  Genouefi  ,  conofeendo  la  lor  pertinacia, de  Gaieta .   prefe  Sarzana .  E  mouendo  sù  quel  di  Pifa  fotto  colore  di  voler  pattar  nel  regno 

Francefco  jn  foccorfo  d'Alfonfo ,  tolfe  a'Pifani  molte  cartella  .  Ma  Fù  in  quelli  fuoi  acquifti 
Sforza    pi  rjt  (l  fiato  da'Fiorentinid  quali  con  volontà  del  Papa  chiamarono  Fraccfco  Sfor- 
cad'Ancona."  za,che  già  la  Marca  d'Ancona  haueua  occupato ,  e  cercaua  d'effe  me  fatto  con  I- 

'  aìuto,c  fauoré  dc'Fiorentini ,  e  de'Venetiani  Signore  .  li  Papa  vi  oftaua,e  diceua , 
che  à  lui  toccaua  di  ricupei-ar  ancora  con  l'armi,biiògnando,  lo  ftato  Ecclefiafti- 
co,e  non  d'dicnarlo,  e  diruparlo .  Fù  differita  in  altro  tempo  la  cofa,e  con  quefta 
fperanza  Francefco  cacciò  dallaffedio  di  Barga  il  Piccinino,  e  vi  fc  prigione  Lo- 
douico  Gonzaga  >  che  militaua  col  Piccinino ,  &  in  nome  dc'Fiorentini  affediò 

•  ftrettamentc  Lucca.  Il  Piccinino ,  chc  volle  foccorrere  Lucca,fù  nel  paffo  dell'- 
Conciho  di  A    1nino  impedito  .  Onde  dicendo  voler  per  vn'altra  via  foccorrere  Lucchefì , 

*  ne  pafsò  tutto  quetoful  Bolognefe  ,e  prefo  Aureolo  terra  de  i  Fiorentlli ,  pifsò 
con  ì'efercito  vittoriofosù  quel  di  Lucca  ,  e  vinti  i  Fiorentini  per  l'afLnzadi 
Fi  ancelco  Sforza  >  liberò  Lucca  d'affedio .  AH'hora  il  Papa  ritrouandofi  molto 
anfio,èper  le  guerre,che  l'aftringeano,  e  per  il  Concilio  di  Bafilea ,  che  fi  era  già 

•  ricominciato  per  il  decreto  di  Martino,  e  vi  concorrcano  ogni  dì  d'i  continuo 
Imp.  &  altri  m^t-  prjncjpj  della  S'Da^na,de'la  Francia,della  Germania,e  dcll'Vngaria,  i  quili 
SS'iìftl  tutti  riponéanom  poter  lei  Concilio  la  caufa  della  republiea  Chriftuna  E  uge- 
pa  die  deb-  nio  dunque  per  tori  e  ii  Conci  io  via,con  conicnttmentodc'Cardin  tii.che  erano 
ba  andar  in  (tCo'Ì0ttà.W&  i  J.  i  Bafik  ?  in  Bologna.Ma  l'Im|>cratore,e  gli  altri  Pnncip1 ,  e  Pi  e- Ba8  Ica  al  j  ̂  ̂h'/ùTriora  in  Bafilea  fi  trouauano ,  non  foiamente  non  obbedirono  al  Pana , 
Concilio.  ejie,aftcorli  |..cero  tre  volte  intendere  ,  che  elfo  fuffe  domito  andarne  GcfCafdi- 

n  -,  in  I  afilea,luogo  atto,  &  eletto  à  qucfto  effetto  da  Martino ,  altramente  l'hi- 
ii^ebbono  fatto  eòi  t  imace.  Eugenio  motto  da  quefte  parole  con  nuouo  breue 

contò  rmò  il  ;  PnerKodi  BafiIea,dando  licenza  ad  ogn'vno,che  liberamente  vi  an- d  affé  .  Perche  egli  con  da  ogni  parte  trauagliuto  da  guerre  fi  ritrouaua ,  che  non 
Gio:  Vitrei-  /•  '    '  .  aenà  di  refpirare.  Ma  hauendo  ricuperato  Roma,come  fi  è  detto, 

lefco,fua  fie-  y^^èWbito'Gio.'iyiÉl^lefcp  p&Gm  ««tffima  al  maneggio  de'ftati,madi 
Se,Sw&!  crudele  fiera  natura  .  Coftui  paffando  fopra  i  Colonnefi  ,  e  Saudite  tutta  la  fai- 

'  «une Ghibellina  prefe,e  faccheggiò  caftcl  Gadolfo,ch  e  preffo  il  Lago  Albano, 
> c  'K'lo ,  e  Boi  ghetto  nel  Latio ,  Prefe  anch'Alba  ,  città  Lanuuia  ,  e  Paleftina ,  e 
7  agarol  Demandandone  in  Roma  tutte  le  genti ,  cjae  reftarono  viuc.  Volto  poi  in 
C  Viìoapra  di  R  oma,CUtca  quella  contrada  nella  deuotione  della  Chiefa,ridu(Te. 
V  uttcfÀntonio  Pótaderain  mano;perche  era  nemico  della  Chiefa,prcifo  à  Fio 
"a  L     "     *  folone 
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lolónc  l'appicò  invn'oliuaJCitornatopoi  in  Rcma,che  rutta  tumultuaua,fpianò, 
Jc  cafe  d'alcuni  congiurati ,  ch'haueuano  prefa  porta  maggiore ,  e  piena  la  città- di  tumulto,&  elfi  bandì,e  publicò  nemici  di  fanta  Chiefa  vno  dt  loro,che  ne  pre- 
fedo  fece  tanagliare  per  Roma,e  poi  l'appicò  in  Campo  di  Fiore. li  lamentando 
f»  il  popolo ,  che  per  l'auaritia  d'alcuni  ricchi  foffe  in  Roma  gran  carcfiia ,  lice portar  tanto  foi  mento  in  piazza  ,  che  in  breue  da  vna  gran  carefth  fi  venne  à 
grande  abbondanza,  cofi  era  egli  obbedito  à  cenni  da  tutti.  '-Quietate  à  qucfto 
Biodo  le  cofe  della  Città,  fi  voltò  lòpra  il  Regno  di  Napoli,che  poco  alianti  s  ha- 
»ieua  Alfonfo  occupato ,  e  che  elfo  diceiia  appartenere  alla  Chieia  ,&  a!  Papa  ,. 
Prefe  il  P  incipe  di  Taranto  con  due  mila  caualli  >&  occupò  lo  flato  del  Conte 
hoh.  L  poco  mancò,  che  ancor  non  prendere  con  vn'inganno  Alfomo .,  men- 

tre ch'era  la  tregua  fra  loro ,  e  quafi  vna  certa  pace .  Prefe  le  terre,  che  appar     pafeft  ■ 
tcneuano  alla  Chieia ,  lafciò  in  libertà  il  Principe  di  Taranto.  E  ritornalo  i&fpjanata!"1* 
Roma.perche  Palcfirina  flaua per  ribellarfi  ad  iltaza  di  Lorenzo  Colcnnàja  ipia-     i4} f.' nò  da  fondamenti^  ne  màdò  via  tutte  le  géti  altroue .  E  fù  nel  MCCCCXXXV.  Concilio 
Nel  q  ual  anno  partì  Eugenio  di  Fiorenza,  doue  dedicò  la  Chieia  Cattedrale^  le  Riamato  dai 
n'andò  poi  à  Bologna,  doue  edificò  la  rocca  appretto  la  purta,onde  fi  và  a  ferra-  t^'lì ra,  e  fortificò  con  alte  mura,  e  forti  torri  il  palazzo  ,  doue  hora  alloggia  il  Le- 

gato. Nel  feguente  anno  in  publico  Conciftoro  trasferì  in  Ferrara  il  Concilio  di 
Èafilea,  che  prima  approuato  haueua  ;  dicendo  haucre  i  Greci,  ch'erano  per vnirficon  la  Chiefa  Latina  eletto  quello  luogo .  I  Prefidenti  delConcilio  di  Ba- 
filea,  e  con  prometti; ,  e  con  prieghi  faceuano  a'Greci  iftanza  ,  che  hiciando 
Eugenio, con  loro  s'accoftaflero.  E  non  contenti  di  quello,  diceano  anche  do- uerpriuarc  Eugenio,  fe  anche  etto  in  Bafilea  perfonalmentc  non  andana.  Stet- 

te Eugenio  vn  buon  tempo  dubbio  di  quel  che  fare  fi  douefTe .  Finalmente  vi 
mandò  Legato  Giouan  Francefco  Capolifta ,  Giurilta ,  e  Caualliero  Padouano 
perche  difenfafle  le  fue  ragioni .  Ma  elTendo  morto  l'Imperator  Sig-'fmondo  % dal  quale  il  Concilio  di  Bafilca  dipendeiu  »&  effendo  fiatò  creato  Alberto  Du-    A'berto  di 
ca  d'Auttria,  il  Cardinale  di  S.  Croce  diede  ii  nome  di  Eugenio  al  Concilio  di  Autìna  iin. 
Ferrara  principio.  Qui  venne  il  Papa  perche  vi  era  nuoua ,  che  Gionanni  Pa-  f",  Giapa- 
leologo  Imperator  de  "Greci  ne  veniua  con  le  galere  lue ,  e  de'Venetiani ,  che  in  £  d^G™" 
gratia del  Papa l'accompagnauano, perche  nona  fuffe  fatto  difpucer  alcuno,  ci  viene  ini. Perche  fidiceua,  che  le  galere  di  Francia  erano  paliate  in  nome  dei  Concilio  lta,«  al  Ce» 
dì  Bafi'ca  ad  incontrare  l'Imperator  Greco, per  douer  condurlo  in  Germania,  *lio"  - 
o  non  volendo  andarui  ,  che  almanco  l'intertenclfero  ,  perche  non  andarli-  in 
Fer.-ara.  Ma  Eugenio  fece  talmente  col  Generale  di  quefte  galere  ,  che  ne  di- wentò  pofcia  fuo  pa rteggiano ,  l'Imperator  de  i  Greci  fù  riceuuto  in  Ferrara  dai Papa,  non  altramente  che  il  fulfe  flato  Imperator  di  Roma  .  Il  Yittckùro  qak 
Utuu°  ftal°  ******  Cn,e^  '  e  fatti  pubicamente  morire  alcuni  preti ,  eli  haueano rubbato  nella  Chiefa  di  S  Giouanni ,  doue  elfi  flauano,  alcune  pietre  pret'ofe dalle  tette  di  San  Pietro , e  S.  Paolo ,  el  mozzo  ileapo  à  Giacomo  Galle  il-,  c  c c  v 
pagni  ,che  fuicitauano  alcune  nouità  nello  flato  della  Ch'eia  ,  fe  n'andò  io  f  <,n 
i-f  Doiic  lù  in jpublicu  cóciftoro  con  molto  honorc  Ira  i  Cardinali  riCLUuto,'>ci  -  ctrti*  ,Mt cloche  fe,  mefi  auàti  l'haueua  il  Papa  in  Bologna  ornato  del  capello  rotto.  Onde  f^wS  j££ niomando-con  maggior  autorità  Eofeè  lo  flato  al  Prefetto  di  Vico ,  òV  ai  S  ipnore  nsatf  1 di  Muigno,il  quale  fece  nella  rocca  di  Sorianomorirc .  Eugeniche  defìder  un 1  Cjqn cfte duc Chicfc infieme,nel  143X.  fatta  v na gran proccfT^ne, e  detta,  VÙWW 
la  Aletta  dello  Spinto  fanto ,  entrò  inficme  con  l'Imperatore  de'Greci ,  e  col  Pi-  CaP'!3"<^el 
Wurca  di  Coftantinopoli  nel  Concilio.FÙ  poflo  l'Imperatore  a  federe  in  vn  luo-  &o*%S« go  ;  conueneuolce  cosi  gli  altri  Greci  dirimpetto  al  Pontefice.Fà  prima  fatta  Orrà que  ita  dimanda ,  fe  cosi  1  Latini ,  come  i  Greci ,  voleuano,  che  delle  due  Chtcfc  "Mia  Roma- 
Jon;  ,-ch  erano  difunitc ,  vna  foia  fe  ne  faceffe .  A  quefta  voce  rhpof.rogrid  mdo  *"3  •  a  attt" 
<Mtt.,chc  effi  voleano,pure  che  col  ragioni  escaci  prima  fi  coniutaiTero  ;  nelle  **  blcU,a  ' 

cofe, 
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cofe ,  che  foleuano  di  cjucfta  difcordia  etter  cagione, Ogni  dì  fi  difputaua  di  que- 
fta  materia ,  e  da'Greci ,  e  da'Latini ,  ch'erano  à  ciò  ftate  eletti .  Ma  la  pcftc,che nacque  in  Ferrara ,  doue  non  fi  potea  perciò  commodamente  Ilare ,  fù  cagione 
«he  fi  trasferire  il  Con  cilio  in  Fiorenza,  doue  torto  fi  andò  .  AU'hora  il  Piccini- 

no per  ordine  del  Vifconte ,  che  voleua  difturbare  Eugenio ,  che  fauoriua  i  Ve- 
netiani j  e  i  Fiorentini ,  occupò  Forlì ,  Imola ,  Rauenna  j  c  Bologna  .  E  ritorna* 

to  fui  Parmeggiano  ,  e  fatto  vna  gran  caualleria  pafsò  il  Pò ,  e  prefe  in  breut^» 
Cafale  Maggiore,  e  Platina  mia  patria  con  quanto  i  Venetiani  Pottedcuano  fui 
Cremonefc .  Vinto  poi  pretto  Caluatone,  Gattamelata  Capitano  de*  Venetianit 
e  tolto  feco  in  lega  il  Marchefe  di  Mantoua  andò  fopra  Brefcia,e  la  combattè  al- 

quanti mefi ,  perche  era  acramente  diffela ,  dal  popolo ,  e  da  Francefco  Barbaro 
perfona  dottilìlma  ,  e  gouernatore  della  Città .  Falciando  poi  Brefcia  con  non 
poco  fuo  danno  per  cflfcr  inuerno  ,  fi  voltò  fopra  le  cartella  intorno ,  perche  non 
potette  andare  vettouaglia  nella  Città ,  c  pofe  il  tutto  à  facco  fino  à  Verona ,  e 
Vicenza.  E  ben  che  haueiTe  gran  parte  del  Mincio  occupata  ,  c  dell'Adige,  e del  Fago  di  Garda ,  perche  ne  ancor  per  barca  potette  il  nemico  hauer  Vetto- 
uaglie ,  dall'Adige  nondimeno  palTauano  al  cimi  legni  à  rimorchio  fino  al  luogo 
di  S.  Andrea ,  e  poi  nel  Fago  di  Garda ,  che  le  cofc  de'Venetiani  miglio  rauano alquanto .  Ma  non  reftando  pure  il  Piccinino  di  trauagliare  Verona ,  e  Vicenza, 
i  Venetiani ,  che  fi  vedeuano  andare  in  rouina ,  fe  non  haueCfero  hauuto  qual- 

che eccellente  Capitano ,  mandarono  Giacomo  donati  in  Fioreaza ,  pregando > 
che  fe  hauettero  amatola  fallite,  e  libertà  de'Venetiani,  e  di  tutta  l'Italia»* 

Tran-efco  mandafTefó  tatto  con  tutto  lo  sforzo  delle  genti  Francefco  Sforza  in  loro  aiuto , 
Sforza  *  di-  ch'erano  dall'arme  del  Vifconte  ,  e  del  Gonzaga  poco  meno ,  che  affatto  oppref- 
chisrato  dal  fi.  I  Fiorentini,  che  il  pericolo  de'confedcrati,  &  il  lor  rtcttb  vedeuano ,  fi Papa  Mar  oprarono  molto  con  Francefco  Sforza  ,  chchaucfse  i  Venetiani  foccorfo,  e  lì 
chele ,  e  si  -  pf0metteuàno  di  doucrc  à  fpada  tratta  difcnfarli  lo  flato ,  che  etto  della  Chiefa 
Ma°rca  d'An  tcnt[ta  quello  appunto ,  che  lo  Sforza  fommamente  defideiaua  .  Ottennero  an- 

coravi con'  cor  quafi  à  forza  dal  Papa  vna  bolla ,  per  la  quale  dichiarala  Francefco  Sforza 
tra  le  genti  Marchefe ,  e  Signor  della  Marca  d'Ancona  .  Andò  con  la  fua  caualleria  Io  Sfor- 
dd  Duca  diZ2iL,Pg0  cucile  marine  fu!  Ferrarefe  ,  e  pattato  il  Pò,  e  fatto  fulPadouano 
^llaI:0f      maggior  i'efercito,  che  vogliono,  che  futfè  di  dodici  mila  caualli ,  e  cinque 

mila  fanti ,  fi  incontrò  col  nimico  primieramente  in  Soaue  fui  Veronefe ,  vi  fe- 
ce vna  cruda  battaglia,  della  qualnon  reftòncTvno,  ne  l'altro  vittoriofo .  II 

Piccinino  per  fua  indiipofitionc ,  e  perche  hauea  poche  genti,  fi  ritirò.  E  lo 
Sforza  ricuperate  tutte  le  cartella  de' Vicentini ,  &  de'Veroncfi  fi  motte  per  an- 

Fattioni  dar  >x  liberare  Brcfcia  di  attedio  •  E  perche  vedeua  gli  altri  pali  chiuf: ,  pafsò  l'- 
atte   da:,o  Aiiige>  e  venne  sù  quel  di  trento,  doue  fi  accorto  ad  Arce  per  battagliarlo  r. 

(So    15  Percioche  il  Conte  di  Arco  fauoriua  il  Duca  Filippo.  Hora  qui  venne  ancurii 
Veccia .'     Piccinino  in  difefa  del  Conte .  Ma  mentre  ch'egli  al  fuo  fohto  troppo  yolonte- rofamente  combattè  ritrouandofi  efclufo  dal  fuo  efercito,con  fuo  gran  danno  Iti 

sforzato  à  fuggire  per  faluarfi  nelle  vicine  valli.  E  farebbe  ftato  latto  prigione 
fi^  Carlo  Gonzaga  figliuolo  di  Giouan  Francefco,  che  anemici  in  quel  pericolo 
fi  opoofe  non  l'hauette  faluato.  Fù  Carlo  dalla  moltitudine  che  fopragiunfe,fat- 

p.ccùvno  ti  to  prigione  ,  e  mandato  in  Verona .  Scriuono  alcuni,  che'l  Piccinino  per  le  fen- 
fi  pouar  iu  te ;ch'c2lihauute nelle  battaglie  haueua,  craftroppiatodi  vn  lato.  Onacnon 
rh  fa<  i  o  per  potendo  faluarfi  à  caualiepoftofi  dentro  vn  facco,fi  iecc,comc  vn  corpo  morto, 
mezoileam  portorr.  j„  CGi]0  aa  Todefchino  fuo  feruitore ,  ch'era  grande  , e  gagliardo^  per. 
pcLcniicc .  r.(  72o  dé]  c.amponcmicoà  faluamenro  il  condutte .  In  quello  mezzo  dolendoli 

Filippo  dc'Fiorcntini,  che  col  mezzo  d'Eugenio  ha  netterò  mandato  in  foccorio de'Venetiani  lo  Sforza,  trattò  con  quelli,  che  erano  nel  Concilio  di  Bafilea  , 

the  citattro  Eugenio,  e  fù  citato  tre  volte  .  E  perche  non  gli  nulenn  il  d'u 
gno,  à  tanta  pazzia  ne  pafsò,  che  fece  prillare  Eugenio,  cercar  Papa  Ama,- 
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•  «Ico  Duca  il  Sitfoìa  Tuo  fuoceró,ìl  qua!  fi  vluetia  in  Riparta  da  hercmiìa,mfieiiic  Eugenia  <je. 
I  con  alquanti  gcnrilhuomtni ,  che  fiì  chiamato  Felice .  All'hora  nacque,  o  gnu  P°|{0  d*j 
I  feditioni  nella  Chiefa  di  Dio ,  perche  fi  diuifero  in  tre  fattioni  i  fedeli ,  aftri  E*-  gjjfjjj, 
I  guiuano  Felice,  altri  Fugcnio  ,  altri  Ce  ne  fintano  neutrali ,  e  nè  all' vno,  nè  all'ai-  AmaacoDii- 
Jj  tro  obbedii! '.no.  Non  fi  sbigotti  per  quefto  Eugenio, ina  Eguendo il  Concilio  ca  dOa^oia 
I  di  Fiorenza  fece  dilcut:  re  la  differenza,  ch'era  fra'Latini ,  c'Grcci ,  efi  venne  fi-  creato  Ami. 

nalmcnte  à  questo,  che  i  Greci  vinti  dalle  ragioni ,  confortarono  lo  Spirico  Santo  \^*el procedere  dal  Padre,  e  dal  Figliuolo,  e  non  dal  Padre  folo  come  erti  credeuano , c  sciuna  i7. 
ch«  nel  pane  afcimo,c  non  fermentato  fi  co:Uecrarte  il  corpo  del  Saluator  noftro..e  nei!a  Rom« 
chc'I  luogo  d  J  Purgatorio  fi  ritrouaflfc  Fi  tal  mete  confcfrarono,che'i  Pontefice  Gliela. Romano  vero  Vicario  di  Chrifto ,  e  legitimo  fuccertore  di  Pietro  ha  ne  ita  il  pri- 

mo luogo  del  mondo,  e  gli  obbediui  meritamente  li  Chiefa  Orientale,  e  l'Occì- :  dentale. Partiti  I  Greci  con  quefta  conclusione  »  gli  Armeni  ancor  con  la  fede  no-    Greci  onici 
i  ftra  fi  (tronferò  ,  tolti  via  con  molte  difputc  i  loro  errori ,  e  publicati  fopra  ciò  li  «^«ni- 
/  breti  dEugenio,chc  moftranano'la  ragion  di  quefti  accordi  con  la  data  di  li.  di  tècSuSktiSf  « I  Nouembre  del  14^9.  nella  Sefiìonc  facrofanta  del  Concilio  Fiorentino .  E  di  più  l^)9, 
i  per  accrescere  le  parti  fue,&  indebolire  quelle  del  Concilio  di  Bafilea  nel  mede- 
j  fimo  tempo  in  piiblico  conciftoro  creò  diciotto  Cardinali ,  de'quali  ne  furono 
j  due  Grcci,fl  Niccno,e'l  Ruffiano  ,  perche  con  Fauttorità  loro  mantcneftero  nella 

verità  della  fede  i  fuoi  Greci. I  quali  nondimeno  non  molto  poi  ne'loro  coftumi, 
&  vfi  antichi  tornarono .  Se  ne  lafciò  ancor  de  gli  altri  Fugenio  in  petto,  i  quali 
furono  Pietro  Barbo  ,  figliuolo  di  fu  a  forella ,  e  Luigi  Padouano  ,che  fece  poi 
Patriarca  d'Aquileia  ,  eCamavlcngo  ,  perche  fece  Vicecanccllario  Francefco 
Condulmero.  In  querto  mentrc,chVn  penfa,  che  il  Piccinino,  c'1  Gonzaga  per  I>  Verona  pre. 
Fmiuta  rotta  ceder  doueflero,efti  volando  partati  inpvà  Verona  la  prefero  Entra-  jj  dal  Piccl- to  per  la  Cittadella  con  fcale  fenza  che  le  guardie  Te  ne  auuedertero ,  perche  fof- 

■  fìaua  quella  notte  vngran  vento  in  Tramontana,c  le  guardie  per  il  freddo  ,  o  per 
il  vento  s'erano  ritirate  nelle  lor  ftanzitiole.  Intefo  Francefco  Sforza  la  prefa  di 

f  Verona, vi  volò  torto  con  tutte  le  genti,  e  reggendo  effere  ancora  in  poter  de'Ve^ 
nettuni  il  Cartello  vecchio,  e  la  rocca  di  S.  Fcìice  porta  nel  Monte ,  entrò  in  £pz-    Fatco Er- 

ranza di  ricuperare  la  Città  .  Entratone  dunque  per  via  di  quefta  rocca  in  Vero-  rnc  in  Vero- 
na con  le  lue  genti  in  punto  affaltò  con  gran  gridi  il  nemico  .  I  Capitani  del  Vi-  "j?  Jrà  J° 

feontc  vi  fi  oppofero  con  quc'pochi  cainl!i,ch'haucano,  perche  non  ci  ano  ancor  p,°^^, tutte  le  genti  venute .  Fù  combattuto  fieramente  in  quella  parte  della  Cirtà  ,  che 
chiamano  l'Itola. Finalmente  i  pochi  cedendo  a  i  molti,fi  ritirarono  al  potè  nuo- uo,c  qui  Eftcnnero  aJqilato  losforzo  de  gli  auucrfarij.Ma  mentre  che  qui  in  pic- 

ciolo luogo  fi  fi  gran  calca ,  il  ponte  di  legno  leuatoio  non  potendo  foftencre  il 
gra  pefo.fi  fpezzò.E  quafi  quati  giù  nel  fiume  andarono,perche  erano  parte  fian- 

chi della  battaglia ,  parte  dall'arme  opprcfn,vi  morirono.  Partato  Francefco  Vcronarj. 
Sforza  il  ponte,  e  paffato  oltre  Fefercito,  in  capo  del  quarto  giorno  da  che  prefà  prefa  per" 1  haueuano,caccto  di  Verona  il  Piccinino,  e'1  Gonzaga,  (quali  della  lede  de  Cit-  JfcInelt[an« 
tadmi  fofpertauario .  All'hora  Filippo  Maria  cor,fiderando,chcfe  effo  hauerte 
tanagliato  i  Fiorentini ,  haurebbe  agevolmente  dirtratto  da  i  Vcìictiani  lo  SfOf  traua°6T[|'U 
za.mandònel  mezzo  dell'inuernata  il  Piccinino  corifei  mila  Caualli  in  Tofcana  .  fisi  Vilcfa  , 
All'hora  i  Fiorentini  fa ttofi  venire  il  Capitan  PiergianpaoJo  pregarono  il  Papa,   ̂   v,ce!c- 
chc  nvirrù  della  lega  fucefle  venire  il  filo  efercìto  per  opporio  ài  Piccinino  in  (FCOVCf,io  da* 
4tfcqfione  della  Tote  ina  .  Ma  accortili  poi ,  che  Giouan  vfrt  elcfco, che  guida*  C1 
ua  1  effercito  ccclcfiaftico ,  con  Filippo  Maria  fecretamente  sera  congiurilo  ,  e 
che  come  lor  nemico  pia  torto  farebbe  con  fa'  mila  caualli  paffato  nella  Tofca- 

na, quelli ,  che  all'hora  gouemauano  Fiorenza  ,  o  con  vere ,  o  con  falle  lettere  di Eugenio  trattarono ,  che!  Vittelefco  nel  pafiar  il  ponte  di  Cartello  forte  morto 
da  Antonio  Ridio  Cartellano .  E  cofi  fu  appunto  effequito.Pcrche  non  puorè  ef- 

fere foccorfo  da  i fuoi ,  ch'erano  un  pczzo'auanti .  Il  Conte  Eucrfc ,  che  milita* ua  col 

vini , 



4«4  E  V  GENIO  IV. 
m  co!  Patriarci  fi  ritirò  in  Ronciliglione  con  le  bagaglic.  Liberi  i  Fiorentini  di 
quefta  paura,  negotiano  artatamente  col  Papa,che  in  luogo  del  Vittellefco  dia  il 
caricò  dell'efercito  ecclefiaftico  à  Luigi  Padouano ,  per  la  cui  opera  crederei  io, che  fòrte  flato  il  Vittelefco  morto  ,  accioche  Fiorenza  fe  ne  foflfc  potuta  valere 

Nicolò  Pie  col  Piccinino  .  11  quale  in  quefto  venuto  nella  valle  di  Mugello ,  hauea  ogni  cofa 
fca.'.a? ,0  T°  Pieno  ài  rapine*  di  fangue.PaflTato  poi  nel  Cafcntino  con  l'aiuto  del  Conte  Pop-, 

"  1        pio  fece  ribellar  molte  terre .  Paflato  in  Perugia  tutto  quieto  vi  entrò  ,  e  mandò co  alcuni  ordini  il  Legato,chc  quiui  cra,ad  Eugenio.  In  quefto  prefo  il  Teiorie- 
ró ,  ne  mutò  ad  vii  tratto  tutto  lo  flato  della  Città.  Perche  dieci  Cittadini  eleflfc, 
in  potere  de'quali  il  gouerno ,  e  la  giuftita  con  ampliflima  poteftà  ripofe .  E  per- 

che dubitarono  i  Perugini ,  ch'egli  non  voleflfe  la  tirannide  occuparti  ,  parteg- giarono con  lui ,  che  fi  andafle  con  Dio ,  &  erti  li  pagauano  cinguanta  mila  du- 
cati d'oro.  Ha uuto  il  danaro  pafsò  (òpra  Cortona,  che  credeua  d'hauerc  à  tradi- mento .  Ma  feoperta  la  congiura ,  e  i  traditori  parte  morti,  parte  cacciati  via,ef- 

tuochi  ac-  fo  andò  in  Cittì  di  Cartello.  I  Fiorétini  andarono  in  Anglario  lor  terra ,  per  foc* 
quiftaci  dal  corere  i  Tuoi  bifognando ,  contra  l'impeto  del  Piccinino .  In  quefto  mezzo  Fran- 
nctuui*  Ve*  cc^co  Stoica,  hauendo  vinto  Italiano  da  Forlì  con  l'armata  del  Duca  Filippa 

1  '      liei  Lago  di  Garda ,  non  folamenre  liberò  Brefcia ,  e  Bergamo  dall'afledio  ,  che 
ancor  vincendo  qucll'clUte  Solicino ,  e  l'efercito  del  Duca ,  e  guadagnati  mille , 
e  cinquecento  caualli,  in  breue  ricuperò  a'Venetiani  la  cartella  di  Brefcia  ,  vna parte  del  Cremonefe,e  del  Mantouano,e  tutta  la  contrada  di  Gcradada .  Il  Gon- 

zaga perde  all'hora  tre  buone  terre  Aiolà,  Lonato,e  Pefchiera,che  niuno  le  dife- 
fe  h  Percioche  non  eflendoui  il  Piccinino ,  non  hebbe  ardire  giamai  d'vfcire  in 
campagna.il  PiccÌnino,che  intefe  à  che  guifa  le  cofe  di  Lombardia  andauano  ef- 

Piccinino  fencioui  chiamato ,  e  con  lettere ,  e  con  mefli  dal  Vifconte,e  dal  Gonzaga ,  e  da  i 
,n  Lo  fuoi  fteflì  (oldati  ,  ch'erano  Lombardi  la  maggior  parte  iftantemente  pregato  , 

at  '  '       moflo  da  Città  A  i  Cartello*  per  eflerc  à  Borgo  à  San  Sepolcro  fua  terra ,  e  pofta 
dirimpetto  ad  Anglario  con  difegno  d'indurre  per  qualche  via  à  battaglia  1  efer- 
cito  dc'Fiorentini ,  e  del  Papa,che  qui  in  Anglario  fi  ritrouaua .  Il  dì  di  San  Pie- 

tro il  Piccinino  fi  ritrouò  con  l'efercito  in  punto  sù  quella  campagna  aperta  di 
quatti  o  miglia  ,  e  non  fi  curò  di  combattere  con  diiauantaggjo di  luogo,  cre- dendo, che  ii  nimico  ftcftc  fprouifto,&  ifpenficrato,  e  che  perciò  ne  douefle  elfo 
reftar  vitto.ìofo .  Bifognaua  ch'egli  montaffe  vna  colIina,dalla  quale  il  nemico, 
che  vi  era  fopra,lo  cacciaua  agcuolmcntc  à  dietro.  Durò  da  cinque  horela  bat- 

tano d'arme  taglia  oftinatamente ,  alla  fine  vinto  il  Piccinino  dalla  moltitudine  de  gl'inimi- ità  il  Piccini-  c;  5  e  ̂àjja  paZ2ia  di  Francefco ,  il  figliuolo ,  che  hauea  il  luogo  datogli  abban- 
no,c  lo  Stot-  ,ti6n  llo  f  g  ̂itjfò  al  Borgo  con  gran  perdita  de'fuoi ,  e  bandiere  II  dì  Lguentc  la- 
2a*  fri  tiido  Borgo  in  poteftà  de'Cittadini  fteiTi ,  con  le  genti  fole,chc  gli  erano  n  Ila 

battaglia  àuanzate,  fene  ritornò  per  la  Romagna  al  Vifcont..  .  I  Borghefi  ,  che dubitarono deii  vltima  rouinaloro, per  eflerfi  ribellati  dal  Papa,  ottenuto  per 
mezzo  de'loro  Oratori  H  perdono  ,c  faine  le  perfone ,  e  le  robbe,fi  pofero  ii;  po- 

ter del  Legato.  Piacque  molto  quefta  vittoria  ad  Eugenio  ,  ne  meno  già  a'Fio- rentim  -  Dicono  che  per  quefta  vittoria  fotte  Luigi  Padouano  fatto  Cardinale . 
In  quefta  medefima  cftate  i  Fiorétini  cacciarono  dì  Tofcana  il  Còte  di  Poppio, 
per  hauc  r  militato-còl  Piccinino .  11  Duca  Filippo,  che  fi  vedde  con  tante  rotte, fi  volle  àfoccorfiftranicri.  Onde  mandò  à  pregar  Al  tonfo,  che  hauea  alfhora 
hauuto  il  regno  di  Napoli ,  che  voleffe  trauagliar  con  Tarmi  quelie  terre ,  che  i 
Sforzeichi  pottedeuano  nel  regno,  accioche  per  quella  via  veri  irte  Francefco 
Sforza  aftretto  ad  abbandonar  i  Venefiàni  •  Alfonfo  gliene  compiacque ,  m  i  non 
puote  per  quefto  mai  fare,che  Francefco  l'imprefa  lafciafle ,  che  per  le  mani  h  i- 

Tatt0^'arrcc  uc  l  _  pe,xìochc  torto  ,  che  fii  ficuro  de!  mangiare  de'caualli ,  vici  di  Pefchiera 
fcilo?j0,z9,coni5.m:ia  caualli,eo\mila  tanti  alla  volta  di  Brefcia.  Pretto  à  Canaio  s'in- 

ai >i  ficcmi  cona.  s  cqj  picc-mino  con  animo  di  farui battaglia,  la  quii  il  Piccinino  non  ricu- 
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s6 ,  benché  minor  numero  di  genti  haucrte.  Durò  buona  petti  affai  la  batta- 

glia, che  fi ft3ccò alla  fine  fenza  vantaggio.  All'hora  parendo  a  Franccfco  d'- 
hauer  fodisf atto  all'honor  fuo,per  haucr  prouocato  il  nimico,ne  menò  l'efercito intorno»  e  ricuperò aVenetiani  alcune  terre r  che  quella  inuernata  il  Piccinino 
©ccupate  hauea  .  Pattato  poi  fepra  Martincngo ,  ch'era  affai  dal  nimico  fiata..*» 
fortificata, l'aiTediò,  e  combattè.  Ma  il  Piccinino,  che  hauea  tatto  maggior 
l'efercito  con  la  venuta  dei  figliuolo,  e  del  Gonzaga  ,  vi  andò  per  foccorerla, &  accampò  vn  migiiolungi  dal  nimico ,  iiqual  icai  amucciandoui  dei  continuo* 
al  fatto  d'arme  chi  imaua.  Ma  lo  Sforza ,  che  hauea  lafciaro  quel  primo  ar&or di  combattere ,  tutroera  intento  à  douer  prender  la  terra  .  Il  Piccinino  ognidì 
più  fi  accoflaua  al  campo  nemico  ,  e  ne  hancua  ridotto  Franccfco  a  tei  mine,  che 
non  poteua  ne  foldato ,  nè  regazzo  vfeire  à  far  herba  fenza  pericolo  ,  ne  hauere 
ficuraméte  le  vettouagliené  di  quel  luogo  vfeir  l'efercito  fenza  pericolo  di  per- 
derfi  ,  quando  d'vn  fubito  contra  l'opinione  d'ogn  Vno  fi  publìco  ,  c  chiari  la  pa- 

ce ,  che  s'era  già  prima  fccretamente  trattata  fra  il  Duca  ,  e  lo  Sforza  per  mez-    Pace  u 
10  di  vn  certo  Eufebio  cognominato  Chaim ,  ch'era  andato ,  e  venuto  più  volte  Due»  di  Mi. fenza  fapnta  del  Piccinino .  Il  qual  quando  di  quefta  pace  intefe,  fece  le  pazzie,  iano  ,  e  Io 
dolendoli  del  Cielo ,  e  del  mondo ,  e  principalmente  della  incostanza  del  Duca»  jfoua. 
11  q  ual  hauendo  la  vittoria  in  mano  hauea  domandata  la  pace  come  vinto .  Vfci- 
ti  gi'*.  ferriti  di  quel  luogo ,  fu  .la-pace  à  Capriana  à  q  ne  Ito  modo  dichiarita  ,  e fermata  nel  1441.  che  Francesco  prendeua  per  moglie  Bianca  figliuola  del  i44»« 
Duca  Filippo ,  e  n'haueua  in  dote  Pontremolt ,  e  Cremona  con  tutto  il  contado  f  Ffa"«fca 
fuor  che  Piccighitone ,  e  quelle  caftella ,  che  vi  polfedeuano  il  Gonzaga,e'i  Pai-  JafelSf  Vifr lauicino .  E  chetante  terre  hauea  Filippo ,  e  tuoi  confederati  prete  in  quella  conte, 
guerra ,  e  che  quelle  che  v'haueuano  anch'i  Venctiani ,  e  lor  confederati  prefe  3 nreftituiflero,faluocheAfoIa,  e  Fonato,  e  Pefchiera  terre  già  del  Gonzaga  . 
E  chi  a  quefti  accordi  fiat  e  non  volea ,  forte  tenuto  per  commuti  nemico  .  Non 
piacque  molto  ad  Eugenio  quefta  conditione  di  pace,poi  che  pareua,che  non  fi 
fofle  fatto  di  lui  alcun  conto  nel  reftìtuirc  delle  terre  ,  uè  fi  era  fatto  motto  di 
Bologna  ,  che  il  Piccinino  occupata  hauetia.  E  deliberò  di  andare  da  Fioren- 

za in  Roma,  e  qui  come  in  luogo  più  libero  difcorrere,e  penfare  fopra  il  ricupe- 
rare lo  ftato  della  Chtefa .  E  per  ritrouarui  il  tutto  quieto,  mandò  alianti  Luigi 

Padouino  Cardinale  di  San  Lorenzo  in  Damalo .  Il  quale  giunto  in  Roma  cac- 
ciò di  San  Giouanni  in  Laterano  i  preti  fccoliri  ,e  vi  ripofe  i  canonici  regolari,! 

quali  erano  fiati  da  que'preti  cacciati,  mentre  contendeuano  inficme,  qua!  di  lo- 
ro h.bbia  a  portare  il  Sacramento  dell'altare  nella  fefta  del  Corpus  Domini  nel- la proce(fi.one,che  fi  fi. Fece  ancor  morire  publicamente  Gino  Albanefe ,  perfo- 
ra molto  nelle  armi  eccellente  ;  perche  pei'  lui  mancato  non  furte ,  che  noa  fiuìe 

rotta  la  pace,  che  era  tra  Alfonfo,  c'1  Papa  .  Fu  ancor  fatto  morire  Paolo  Lamo lata  ftrenuo ,  e  valorofo  compagno ,  perche  eflendo  il  Cardinale  più  aftuto,che 
valorofo,  hebbe fofpetto dei  valore  di  coftur.  Rafietate  à  oitc-ftarnodo  k  cofe 
dt  Roma,  Eugenio  contra  voglia  de'Fiorcntini  »  che  non  falciarono  che  fare per  ritenerlo  ,fe  ne  venne  in  Roma  ,  dotte  entrò  à  vent  otto  dì  Settembre  dd 

Sr^-T  CXLIII.con  tutto  il  popolo  incontratile  no  lafciò  di  farli  ogni  «onore* 
poflibile  Erto  alloggiò  la  notte  alla  porta  del  popolo,  il  dì  feguente  volendo  an- dare in  San  Pietro  in  proceflione  veftito  pontificalmente  mentre  che  ne  a«-Luu 
oltre,v  idde  il  popolo  tumultuare,^  intende ,  ch'era  per  vna  nona ,  e  dopoia  ga cella ,  che  haueuano  importa  al  vino .  Egli  all'hora  fatto  fare  fileotio  difife  ,  che nuoc.iui ,  omo  tngiufta ,  così  fatta  gabella . 
jnatione,chc  diccua  .  Viua,  viua  Eugenio, 

E  fu  fubito  tèntìta  allegra  acela- Oidina  ii  Pa 
fanone,  cncdtccua  .  \  tua,  vtna  Eugenio,  come  prima  gridauano:  Muoiano        fare  3 TOiouc  gabelle*  1  loro  muenton  infifemcln  capo  poi  di  dicinoue  giorni  ne  an-  Concilio  10 do  i)  L  iterano ,  e  publicò,  e  dille  volere  qui  celebrare  vn  Generale  Concilio,  e  Roma. 
Qmfo  Legati ,  c  brcui  à  moki  Principi .  Per  quefta  via  credeua  egli  doaere  an- 

nid- 
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miliare,  cponeà  terra  il  Concilio  di  Bafilea.  R affettare  à  quello  modo  lecoft 
di  Roma,  chiamò  il  Piccinino  per  mandarlo  fopra  la  Marca  ,  che  Francefco 

A'fonfo  di  sforza  haueua  occupata. Il  Piccinino  partendo  di  Bologna ,  mentre  che  ne  và  in 
Rc^di^Na  Perugia  ,fè  ribellare  Città  di  Cartello  amica  de'Fiorentini ,  credendo  l'are  coli poh.  cola  grata  ad  Eugenio,  che  fi  trouaua  ldegnato  con  li  Fiorentini  per  hauere 

fempre  colloro  con  danari  aiutato  lo  Sforza  ad  occuparfi  ,e  ritenerli  la  Marca 
L'anno  auanti  Alfonfo  hauea  dopò  vn  lungo  affedio  prefa  Napoli  per  via  di  vno acquedotto  fotterranco,e  cacciatone  Renato .  E  moffo  dalla  fama  del  valore  del 
Piccinino,  l'cleffc  non  folamente  per  generale  del  Aio  effcrcito,che  ancora  per 

Nicolò  Pie  honorarlo,  li  diede  il  cognome  della  lamiglia  d'Aragona.  Il  Piccinino  hauti  to 
ciriioo  <.hu-      papa>c  da  Alfonfo  danari  per  quella  guerra,  pafsò  nella  Marca,  e  ricuperò 
fcfmno  dai  mo^Ct-'  terre  per  la  Chiefa ,  mal  grado  di  Francefco  Sforza ,  che  Falciata  Cremo- Rè  di  Na  na  con  buona  guardia  quiui  era  venuto,  Effendo  quafi  nel  medefimo  tempo 
poli.         morto  Giouan  Francefco  Gonzaga ,  i  Vcnetiani ,  e  i  Fiorentini ,  che  per  l'aucni- 
Marca  tra  re  dubitauano ,  affoldarono  Lodouico  figliuolo ,  ite  herede  di  Gio:  Francefco  , 

Piccinino    PcroPP°tlo,bifognando,al  Duca  Filippo.  Stanano  le  cofe  della  Lombardia 
Ai  Ribàttè  quiete,  quando  Annibale  Bentiuoglio,  che  figuardaua  nella  rocca  del  Pelegri- 

Beiumoglio  no,  per  ordine  del  Piccinino  per  vn  certo  fofpetto  di  congiura ,  fuggendo  fe  ne 
mette  Bolo-  ritornò  in  Bologna,  e  chiamato  il  popolo  à  libertà ,  fe  prigione  Francefco  Picci- 
gna  inlibet  njno,che  gouernaua  la  città,  con  tutta  la  guardia ,  che  vi  haueua.  E  fatto  quello 

richiamò  nella  città  tutti  i  fuor'vfciti  cofi  della  fattione  fua  come  della  contrae 
ria,  e  Batti  Ila  Cancdolo  fpeeialmente  .  Dopò  quello  mandarono  i  Bolognefi  i 
loro  Oratori  a'Venetiani ,  ite  a'Fiorentini  chiedendo  la  loro  amicitia  ,e  lega  .  Et ottenutaìa,con  le  géti,che  ne  hebbero>preferola  rocca,  che  ancora  ftaua  in  poter 
del  nemico,e  la  faccheggiarono  ;  e  cacciarono  Luigi  Verme  dal  Bolognefe  .  Sde- 

gnato Filippo ,  che  i  Bolognefi  fi  fiuterò  accoltati  con  i  Vcnetiani,  e  Fiorentini, 
fubornò alcuni  amici  di  Battifta,promcttendo  loro  il  fuoaiuto,perche  faceffero 
morire  Annibale  Bentiuoglio  , perche  elfi  con  gl'altri  della  loro  fattione  runa? 
neffero  nella  Città .  Bcrtozzo  Canedolo  volto  à  gì'inganni,fubornò  vn  certo  Bo- Tradimento  lognefe,à  cui  era  poco  aiuti  nato  vn  figlili olo,perche  domandi  ad  Annibale,  che 

fatto  al  Ben  glielo  battezi.E  fatto  coltui  l'effetto  fi  dà  ordine,  che  il  dì  feguente  fi  porti  il  ba- 
tiucglio.     bino  alla  pila  .  Battezzatoli  figliuolo  ,  il  padre  prega  Annibale,  che  vada  alla 

Chiefa  èì  S.Gioua  Battillada  cui  feftiuità  all'hora  fi  celebraua.  Annibale  li  com- 
piaceua  anch'in  quefto,come  colui.che  à  ncfsuno  ingano^c  tradimento  penfaua. 
Ma  egli  fù  per  ftrada  da  i  congiurati  afsalito,e  morto,  ancor  che  due  fuoi  feruito- 
rl  aisai  fi  sforzalsero  di  dife'farlo.Mofso  il  popolo  da  quella  indegnità,prefe  l'ari 

r  fiìi ,  e  tagliò  à  pezzi  i  principali  della  fattione  Canedola ,  e  particolarmente  B.at- 
tiiìa,  il  cui  corpo  fu  llrafcinato  per  la  Città  ,  e  con  grande  ignominia  fepolto .  la 
Roma  ancor'in  quello  tempo  auuennc  vn  cafo  afsai  fceIcrato,ch'Angclotto  Car- Angeiotto  dinaie  di  S.  Marco  fù  da  vn  fuo  cameriere  priuato  della  vita,  e  delle  facoltà ,  che 

Cardinale-  con  molta  auidità  haueua  cumulate  .  Fù  quello  federato prefo ,  e  morto  con  v|J 
vr  |tp  da  vn  r-:  tormcnti,c  lattone  quattro  quarti,  &  appefi  per  le  porte  più  celebri  della  Cit- 

ino Carne-  ̂   j  vcnctiani,c  Fiorcntini,che  dubitarono,che  Bologna,ch'era  loro  nelle  guer- 
I0*  '        re  moire  opportuna,  non  venilse  in  potere  di  Filippo  >  vi  mandarno  tolto  alcune 

corr.papniè  perche  l'aiutafsero .  Ne  s'erano  già  ingannati ,  perche  à  p neghi  de'- p.  ■  •     foot'  ,-f-iii  haueua  Filippo  deliberato  di  madami  con  vnoefercito  il  Piccinino , 

naio*?-      fe 'o'it-flo  Capitano  morto  non  fofse.E  vogltono,chc  moriise  di  d  ifpi  accani  ten- 
dendojdhé  1"  raceico  ii  figliuolo^  h'cfso  haueua  nella  Marca  lardato  col  Carolina, le  d  i  Fermo ,  fofse  flato  da  Francefco  Sforza  vinto  in  battaglia .  Il  feguente  anno 
però  FUippó  animò  il  Papa  à  doucre  ricuperare  Bologna ,  e  promettala  di  darli 
Gènti ,  9t  vna  parte  della  fpefa .  Il  Papa ,  à  cui  piacque  la  offerta  ,  conféderatofi 

Guerra  con  o      con  Alfonfo ,  mandò  Sigifmondo  Malatefta  con  una  gran  caiialleria  nella 
giU        Ma:  ci  contra  France&o,pérclW  diftutte  ic  forze  de  i  Fiorentini ,  f^foiS 
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jiù  agéntólmente  Bologna  sforzare.  Guglielmo  di  Monferrato^  Carlo  Gonzaga 
:rano  già  flati  nudati  auanti  da  Filippo  con  grofso  cfercito ,  &  entrati  fui  Bolo- 
znefe  ogni  cofa  poncuano  in  rouina.  I  Fiorentini ,  che  deliberarono  di  foccone- 

•  k  gl'amici ,  vi  mandarono  Aftergio  di  Faenza  con  mille  cinquecento  caualli ,  e Il  :on  ducento  fanti ,  finche  altro  efiì,c  i  Venetiani  delibcrafsero .  Mentre  che  paf- 
L1  faua  quefto  in  Romagna,fi  fè  di  vn  fubito  venire  Francefco  Piccinino  dalla  Mar- 
fi  ca  con  grofso  efercito,  e'1  primo  giorno  di  Maggio  lo  mandò  fopra  i  Cremoncfi, Bche tutti ficuri ftauano.  Onde  elsendo  per  tutto  fatti  i  contadini  prigioni, de 
IL-fsendo  di ,  e  di  notte  la  Città  battagliata ,  tanto  terrore  .vi  nacque ,  che  mancò 
poco ,  che  pigliata  non  fofse .  All'hora  i  Venetiani,  e  i  Fiorentini  volendo  in  vn medefimo  tempo  difenfare  Bologna,  e  Cremona  mandarono  Tiberio  Bradolino 

•  follecito,e  buon  Capitano  in  Bologna,  il  qual  con  le  genti  amiche,chc  quiui  era- 
i  no,pafsò  fopra  il  nemico,  e  tirato  con  premij  Guglielmo  di  Monferrato  dalla 
[parte  de'Bolognefi,ageuolmente  ruppe  Carlo,  e  ricuperò  in  breue  tutte  le  ter-  ̂ "n»** 
]  re ,  che  occupate  il  nemico  haueua .     uietata  à  quefto  modo  Bologna  ,  fu  Te-  ' 
|tcrcitode'Venetiani,ede'Fiorentinidiuifo,vnapartc  andò  in  fattore  di  Fran- 

cefco Sforza,  ch'era  ftato  da  Eugenio,  e  da  Alfonfo  ri  butm^  fino  alle  mura  d'- 
I  Vrbino ,  vn'altra  parte  andò  in  foccorfo  de'Cremonefi ,  che  molto  aftretti  da_*    G  . 
I  Francefco  Piccinino  *!  ritrouauano.  I  Venetiani  volendo  all'aperta  col  Duca  Fi-  Verdun  £ 
l  lippo  guerreggiare,mandarono  à  bandirli  la  guerra ,  fe  elfo  non  fi  reftaua  di  tra-  il  Duca  ' di uagliare  Cremona .  Fù  à  qucfti  Oratori  Venetiani  per  mezzane  perfone  rifpofto  MiLno , 
|  (perche  non  fi  puote  ne  vedere ,  né  parlare  col  Duca,  )  che  fi  andartelo  con  Dio,  Madie  lotto 
perche  in  ogni  altro  luogo  farebbonoftati  più  ficuri,  che  in  Milano.  Molli  da  capuanSe^ 

[quefta  rilpoftai  Venetiani  ordinarono  à  Micheletto  daCotignola  lorCapi  tano  ncralc  di  Ve- 
che  era  alrhora  in  Brefcia,cfie  fubito  pauaffe  fui  Cremonefe,  ch'il  Duca  occupa-  r.e*  ani c  mo to  in  gran  parte  haueua,e  douunque  ritrouafle  il  nemico,vi  facefle  battaglia  Co.  vaioic. 
ftui  per  fare  l'effetto  pafsò  tofto  l'Oglio  ,  e  con  molta  celerità  ne  andò à  Cafale 
maggiore.  E  pattato  fopra  il  nemico,che  fi  ritrouaua  in  vn'ifoletta  del  Pò  in  luo- 

go fortiffimojlo  cauò  da  gl'alloggiamenti ,  e  li  tolfe  vna  gran  parte  della  cauallc- 
|  ria.E  ricuperate  tutte  le  terre,e  tolto  à  Cremona  l'affedio,  &  accrefeiuto  l'efercì- 
to  con  le  gétl  di  LodouicoGonzaga,pofe  Platina,  &  alcun'altre  Cartella  del  Cre- monefe in  poter  de  Venetiani .  Pattato  poi  in  Gieradada  non  vi  lafciò  altro  che 
Crema  al  Duca.Paffato  dopò  quefto  il  fiume  corfe  fino  à  Milano  ponendo  il  tut- 

to à  fuoco,&  à  rapine ,  E  faccheggiato  il  monte  di  Brianfa,c  preio  Breuio,  onde 
I  fi  paffa  con  ponte  l'Adda,  volle  battagliare  Leco  capo  di  Lario ,  ma  ritrouò  ,  chi 
gagliardamente  la  difenfaua  .  Il  perche  con  perdita  di  molti  de'fuoi,p_erche  non haucanoi  caualli  altro  che  TolTa,  e  la  pelle,  mancando  loro  il  mangiare ,  fenza 
fare  altro  adietro  fi  ritornò .  E  cominciarono  i  Venetiani  à  dubitar  di  Francefco 
Sforza,  ilqualc  fi  diceua,  che  fi  accordaua  col  Duca.  In  quefto  mezo  Luigi  da 
Padoua  Legato  del  Papa ,  e  che  gouemaua  l'efercito ,  ch'era  nella  Marca  contra  Marea  lafc'a 
Io  Sforza,  conofeiuto,  che  Italiano,  c  Giacomo  Gatuano  ,  ch'erano  Capitani  tada"»Stoi- 
di  I500.caualli,e  militanano  parte  colDuca,parte  col  Papa  ,  erano  per  pafsarfene  za  ' con  Francefco  Sforzai  prima  che  quefto  auuenilfc ,  li  fece  in  Rocca  contrata 
prendere ,  &  mozzare  loro  il  capo .  MofFo  Francefco  Sforza  da  quefto  atto  ,  pa- 

rendoli di  no  potere  più  foftenere  la  guerra,per  eflere  da  molte  parti  oppugnato 
e  da  neffun  foccorfo,  tanto  più  ch'Eugenio  vele  confortaua ,  &  Alfonio  ancora , 
che  fi  Idegnaua ,  che  tanto  le  cofe  de'Venetiani  crefcerTero ,  lafciando  la  Marca  , 
s'accoftò  col  Duca  Filippo3e  fù  fatto  fuo  generale .  In  quefto  mezo  Eugcnio,per- che non  p arcftc,che  non  procuraffe  altro,  che  guerra ,  canonizò  S.  Nicola  di  To- 

lentino dell'ordine  di  S.Agoft.il  quale  faceua  molti  miracoli .  E  ne  andò  in  prò-  Nicola  d.  T  » celfione  con  tutto  il  clero  d  i  S.Pietro  à  S.  Agoftino ,  doue  difsc  mefta  in  prefenza  Icntico  cauo 
di  tutti  i  Cardinali^  del  popolo  .  E  cacciò  del  tutto  daS.  Giouanni  in  Laterano  niz»to( 
i  canonici  fecolari ,  &  vi  pofe  i  regolari  foli .  Edificò  quel  portico»  che  va  dalla 

Dd  Chiefa 
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Chiefa  à  Sanc*h  fan&orum,  e  rifeee ,  e  fè  maggiore,  il  clauftro,doÙe  habitaùànS i  facerdoti,e  compi  la  pittura  della  Chiefa,da  Martino  già  incorninciata.Fù  por- 
tata d'Auignone  in  Roma  la  mitra  di  San  Silueftro,  laqual  Eugenio  con  gran  di- uotione ,  e  con  proceffionc  di  tutto  il  clero ,  e  del  popolo  da  Vaticano  portò  in 

Latcrano.  In  quello  effondo  venuto  il  Ré  A Ifonfo  inTinoliper  ragionare  con 
lui  del  modo  della  guerra ,  che  doueua  farli  intefa  la  fua  iodilpofitiotv ,  fi  fermò 
alquanto.  Haueua  hauuto  Eugenio  animo  di  fare  à  Fiorentini  la  guerra,  per 
hauerifuoinimicifoccorfi.  E  credeua,  che  fe  con  l'efercito  Ecckfialtico  , 
vnito  con  quel  del  Rè ,  e  del  Ducagl'haueffe  affiliti  ,  gl'haurebbe  ageuolmen- 
te  condotti  à  quel  ch'haueffe  voluto.  Ma  la  morte  vi  s'interpofe  ,  etuttiidif- fegniguafti.  Morì  à  23.diFebr.  1456.  nel  decimofefto  anno  del  fuo  Papato,  fiì 
ceVto  vario  nella  fua  vita .  Perche  nel  principio  del  fuo  Pontificato  effendo  mal 
configliato,  pofe  ogni  cofa  in  volta  talmente,  che  prefe  il  popolo  di  Roma-* 
l'armi .  Preilò  la  fua  autorità  al  Concilio  di  Bafilea ,  dal  quale  nacquero  infini- 

ti mali,  &  effo  per  vn  breuc  i  decreti  di  quel  Concilio  approuò.  Ma  poi  ch'egli ritornò  in  fc  fteffo ,  fi  portò  con  molta  prudenza ,  e  conftanza.  Fù  di  bello  afpec- 
to ,  e  degno  di  riuerenza ,  graue  nel  dire  più  tofto  ch'eloquente ,  di  poca  lette- 

ratura, ma  di  molta  cognitione  ,  fpecialmente  d'hiftorie  ;  fù  liberale  con 
tutti ,  c  particolarmente  co'letterati ,  della  cui  conuerfatione  molto  fi  dilettò . 

Lionatdo  Percioche fece  fuoi  fecretarij  Lionardo  Aretino,  Carlo  Poggio,  Aurifpa-* 
Aretino.      Trapezontio,  e  Biondo ,  tutti  perfone  dottilTìme .  Non  fi  moueua  facilmente  ad 
Biondoda.*  ira  per  ingiurie  fatteli ,  ne  per  mal  dire  d'altrui ,  nè  à  bocca ,  nèin  fcritto ,  fauó- 
fatìU        r\  affai  tutte  le  fcuole ,  e  quella  di  Roma  fpecialmente ,  doue  volle ,  che  leggef- 

fe  ogni  maniera  di  letteratura ,  e  di  dottrina.  Amò  marauigliofamente  i  reli- 
giofi ,  e  gl'accrebbe  di  facoltà,  e  di  immunità  ;  f  i  così  amatore  delle  guerre(che 
in  Pontefice  pare  marauigliofo  )  che  ei  più  di  quelle,  che  ho  fcritte,ch'egli  fece 
in  Italia  ne  fufeitò  anche  oltre  i  monti ,  percioche  r  appacificati  infierhe  il  Rè  di 
Francia ,  e'1  Duca  di  Borgogna ,  ne  concitò  il  Delfino  figliuolo  di  Carlo  Rè  di 
Francia ,  à  panarne  con  vnagran  caualleria  fopra  il  Concilio  di  Bafilea,che  per- 

.  ciò  fe  ne  difiipò .  Mandò  ancora  Ladislao  Rèdi  Polonia  col  Cardinale  Giuliano 
Turchi  vinti  cefarjno  contra  i  Turchi ,  de'quali  da  3o.mila  perirono  in  vn  fatto  d'arme ,  che 
Rè  df  Polo°  fece  frà  8  Danubio,&  Andrinopoli,  benché  in  cofi  bella  vittoria  il  Rè  ifteffo,  e'I nu.  Cardinal  moriffero .  Fù  Eugenio  nel  feruare  i  patti  collante ,  faluo  fe  veduto  ha- 

ueflfe,  che  fuffe  fiato  più  ifpediente  riuocare  la  promeffa,  ch'offeruarla  .  Nel 
viuere  della  famiglia  fu  fp'endido,  nel  fuo  fù  parco,  &  fù  talmente  alieno  dal 
vino,  ch'era  chiamato  Abflcmio .  Hebbe  pochi  famigliari  :  ma  tutti  perfone 
dotte ,  della  cui  opera  potea  feruirfi  ne'negotij  graui ,  &  importanti ,  e  come  te- ftimoni  della  fua  modeltia ,  quando  volea  cenare ,  li  chiamaua  in  camera  fcco ,  e 
dimandaua  ,che  fi  faceffe  in  Roma ,  echefidiceffedclfuoPapato,  per  potere 
qualche  error  fuo,  o  de'fuoi  emendare ,  fe  intefo  per  auentura  l'haueffe.Si  sforzò 
affai  d 'adunare  la  Chiefa  di  Dio  d'edifici),  e  di  cappelle ,  come  dalia  cappelli^» 
del  Papa  fi  vede  ,  &  dalle  porte  di  bronzo ,  ch'egli  fece  in  S.  Pietro .  Mori  a'vin- tidue  di  Febraio ,  nel  felìantcfimo  quarto  anno  della  fua  vita  ,  e  fù  fepolto  in  S. 
Pietro  in  vna  tomba  di  marmo  con  vn'epitafiodi  molti  verfi  Latini ,  che  vi  fi 
leggono,  e  le  fue  eccellenze  d'hauer  la  Chiefa  Greca  con  la  Latina  vnita  conten- 

gono ,  con  l'altre  parti  degne ,  ch'egl'hebbe .  E  quella  tomba  magnifica  gliela-* drizzò  il  Cardinale  fuo  nepote .    acò  dopò  lui  dodici  giorni  la  Chiefa  . 
Eugenio  IV-  creò  in  fei  ordinationi ,  vintifette  Cardinali ,  cioè  ventiquattro 

preti ,  &  tre  Diacomi .  Fece  Vefcoui  Cardinali ,  fei  prete  Card.quattro  de 
vecchi ,  &  due  de  i  creati  da  lui .  I  Cardinali  da  lui  creati  furono . 

Francefco  Condulmiero  Fenetiatio,  nipote  del Papa ,  prete ,  Card,  di  S. Clemente 
poi  Vefcouo  Card.tit.VorUtenfe . 

Angeloio  Fufco  Romano  ̂ Vefcouo  Cauenfe  ,prete ,  CardMudi  S.  Marco . 
•    ■  "  Ciò- 



E  V  G  E  N  I  O    IV.  419 
Giouanni  Vttellefco  Cometario ,  Vefcouo  di  Recanati ,  poi  Arciuefcouo  di  Fiorenza , 

e  Patriarca  d' Alexandria  ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Cecilia. 
Reginaldo  da  Caruare  ,  Francefe  ,  Arciuefcouo  diRems ,  prete  Card.  tit.  di  S .  Ste- 

fano in  Celio  monte. 
Ci.  finnici-  i  Con  idi  TagliacozKP  Napolitano  ,  Arciuefcouo.  di  T aranto  ,  prete 

Card.  iit.di.SS.  Nereo  ,  ?<r  Achilleo , poi  Vefcouo  Card.  Prenefiino. 
Giouanni  Kemp ,  Inglefe  ,  Arciuefcouo  Fboracenfe ,  prete  Card.  tit.  di  S.  B albina. 
Meo  là  .1  A<ciapacio,  Sorentino ,  Arciuefcouo  di  Capoa,prete  Card.  tit.  di  S an  Mar- cello? 
Lodouico di  Lucimburg  Francefe,  Arciuefcouo  di Rouan  ,  prete  Card.  tit.  di  SS. Sh'atn  o  Coronati. 
Giorgio  Flifco  Gencuefe ,  Arciuefcouo  di  Genoua ,  prete  Card.  tit.  di  S .  Anaf.ifìa. 
Ifidoro  da  Cofiaminopoli ,  Greco ,  monaco  di  S.  hajilio,  Arciuefcouo' de  i  Rufft pre- te Card.  Àt,  di  SS '.Pietro  ,t  Marcellino. 
Beffar  ione  ...da  Cofianiinopoli ,  Greco ,  Arciuefcouo  di  Nìcea ,  prete  Card.  tit.  de  i 

SS.  Apojìolt. 
Gherardo  Landriano ,  Milanefe ,  Vefcouo  di  Como ,  prete  Card,  itti  di  S.  Maria ,inT  rafteuere. 
Sbigneo  Polacco ,  nato  in  baffo fiato ,  Vef  :ouo  di  Cra:ouia, prete  Card.  iti.  dì  S .Pri- 

Jc>-  -  .  -  . 
Antonio  Wartino  Portughefe  Vefcouo  Poriogalefe  ,  prete  Card.  Ut.  di  S.... 
Pie  ro  Scomiemberg ,  T  odefeo  .  Vefc.  d'Augufìa  prete  Card.  tit.  di  S.  Vitale  in  V ?• fi  ina. 
Giouanni  Gioitane  Francefe  ,  Vefcouo  Cofornenfe  ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Prafiede. 
D:oni/>o  /'  -^ >•>'-'  Qnaara  /frriuefcouo  di '  Strigoni a ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Ciriaco.  . Cùiilelmo  (Sbv.ftoiiuilla,  Francefe  ,  monaco,  e  Priore  di  S.  Martino  di  Parigi  di 

S.  Benedetto  dt  f angue  regale ,  Arciuefcouo  dì  Rouan  ,  prete  Card,  titì  di  San Martino  ne  i  monti. 
Mae /irò  fra  Giouanni  de  T orrecremata ,  Spagnuolo  ,  dell'ordine  de  i  Predicatori y preie  Card.  tit.  di  S.  Si/io  ,  Vefcouo  di.... 
Lodouico  Scarampo  da  Padoua  j  medico  ,  Patriarca  cFAquileia.,  prete  Card,  di  S. 

Lorenzo  in  Damafo. 
Alfonfo  orgia  da  C afte l  Sauiano,  della  diocefe  di  Valenza ,  Spagnuolo  ,  Vefco- 

uo di  Valenza  ,prete  Card.  tit.  di  SS.  Quattro  Coronati,  che  fu  poi  Papa  Califio 

He,  rico  di  S.  Aleffio  Arciuefcouo  di  Milano  ,prete  Card.  tit.  di  S.  Clemente  in  Ce- lio monte. 
Tomafo  Sa  tana  da  Luna ,  Vefcouo  di  Bologna ,  prete  Card.  tit.  di  Santa  Sufa- 

na ,  che  fù  poi  Papa  Nicola  V. 
Giouanni  di  Sici'.ia ,  Monaco ,  Abbate  dì  S.  Paolo ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Sabina. Domenico  Capranica  Romano ,  Vefcouo  eletto  di  Fermo ,  Diacono  Card,  di  Santa Mt.ria  Nv.oua.  > 
Alberto  de gV Alberti ,  Fiorentino ,  Vefcouo  eletto  di  Camerino  ,  Diacono  card,  di 

S.  Eufìachio. 
P tetro  Barbo,  Veneziano ,  nipote  del  Papa,  Vefcouo  eletto  di  Cernia,  Diacono  card* dt  S,  Maria  Nuoua. 

DJ   :  MCO- 
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NICOLA    V.    P  O  N  T.  C  C  X  I  IJ 
Creato  d«l  1447.  a'itf.  di  Marzo, 

N I  C  O  L  A  V.  fu  prima  chiamato  Toma fo  5  e  fu  da  Sarzana  terra  sù  quef 
di  Luna.  Fu  aft.  di  Marzo  del  MCCCCLVII.  ad  vna  voce  di  tutti 
creatoPcntefice ,  Nacque  alquanto  baiamente  ,  perche  Andriola  Jfcuf 

fua  madre  ,  e  Bartolomeo  Fifico  fuo  padre,  ma  fu  dotato  di  tanta  virtù  r  e 
dottrina, e  d'i  tanta  gratia ,  e  Immanità  ,  e  magnificenza  ,  che  meritò  d'hauer 
quefta  fublimc  dignità  .  Eracofi  modefto,<:he  fòcendofi  indegnod'vn  tanto  ho- 
nore  pregò  humilmente  tutti  i  Cardinali  ,  ch'ha npflTero  voluta  mirare  molho 
meglio  per  lo  bene  della  Chiefi. Ma  diccdoli  il  Cardinal  di  Taranto,  che  no  v-o- 
lcffe  impedir  il  corfo  dello  Spirito  fanto,fi  quietò.Dimàdato  ncll'vfcir  di  cócla- ue  il  Càrdinal  di  Portogallo ,  chi  creato  hauelfero  Pontefice .  Hora  rifpofe, noi 
Nicola,ma  il  Signore  Dio  l'ha  defignato  Pontefice.Scriuono  alcuni,che  Tomàia rrafceffe  in  Pffà ,  foffe  alleuato  in  Luca ,  &  in  Bolognaimparaflfe  lettere,e  la  Filo-, 
ibfìa ,  eia  Teologia  fpccialmente,  con  l'aiuto  del  buon  Nicola  Albergato  Card.' 
di  S.  Croce ,  che  fi  dilettaua  dell'ingegno  di  quefeo  garzonetto .  Il  perche  fatto 
poi  Pontefice ,  volle  prendere  il  nome  di  coftui,che  rie'fuoi  bifogni  tanto  aiutato 
J'haueua.  Diuentato  dottore,  e  confeguito  il  nome, e  la  dignità  di"Maeftro,feguV il  Card,  di  S.Croce,e  fiì  fuo  maggiordomo.  Fù  poi  fattore  di  pcnitentiaria ,  poi 
foddiacono  del  Papa,e  co  l'ottima  vita,che  faceu^fperaua  oofe  maggiori.Euge- 
nìo  ch'era  informato  dell'integrità,  e  dottrina  fua  ch'in  quelle  difpute  hauea  co- nofciuta,chefuró  coGreci  in  Ferara  primate  pòi  in  Fioréza  hauea  deliberatoci 
farlo  Cardinale.Ma  per  poter  có  qualche  honeftà  cagione  farlo,lonì-adò  co  Gio- 
uanni  CaruagiaJe,Cardinabdi-S.  Angelo  in  Germania  a  tor  via  il  concilio  di  Ba- 
filea ,  e  la  neutralità .  Pcrciocrrcrano  quei  Germani  chiamati  neutrali ,  che  ne-à 
Felice,nead'Eugenioobbediuano.Ondc  ne  incorrcua  in  graui  calamità  la  Chie- 
fa  di  Diojcon  diminut-ione  della  rmeftà  Pontificia .  Sopra  quefta  materia  fi  dif- 
putò  più  volte  in  prefenza  di  Federico  Rè  de'Romani,  hauédo  pi  ima  con  lùghe 

Èftea  Picco-  orationi  Enea  Piecolomini  ,  ch'era  all'hora  fecretario  del  Rè ,  animati  tutti1  à 
UmB&  quefta  tanfa,c  così  ntccffaria  coft .  Egl  era  difficile  rimoucrei  Germini dra-quel-- 

k  lov  opinione,  maffìinamcnte  fallò. .  Pareua  anche  difficile  perfuadere  à  gl'Ora-* 
io-i  d'Eugenio,ch'alle  domande  de  Germani  condefcend-efferodladdolcita  t'.un-- 
quc-con'l "orationi  k  tanta  feuerità  de  gl'Oratori,  c  riprefe  le  domadc  àt'Ocfù] ni  ,Tr  farebbe  in  effetto  tolto  à  fattolo  fcifrna,e  la  neutralità ,  fe  i  Germani 

Stefano  Por-  haueflfero  attefe  le  promette  .  Se  ne  ritornarono  dunque  con  queftaopinrenc  di 
tju>o.  bene  i  Legati  in  Roma ,  e  furono  da  vna  voce  creati  Cardinali,  &  il  .papa  m ari rl& 

loro  incontra  fino  alla  porta  del  popolo  i  cappeli  ;  pcrch'entraffero  più  ixv;  v  .r 
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tinelli  Cittì  .  fn  \Tuftcfto  anno  dunque  fù  Tomafo  da  Sarzana  fatto  Vefcouo 
di  Bologna  ,  Card  inalo ,  e  Papa  con  gran  piacere  del  clero  ,  e  del  popolo  di  Ho- 

mi, banche  mentre  fi  ftaua  in  conciane,  fi  tumultuaffe  alquanto  per  cagione 
ili  Stefano  Porcaro  gentil'huomo  Promano ,  &  vchemente  molto  nel  dirc.Coftui 
ratinato  vn  gran  numero  di  cittadini  nella  Chiefa  di  Aracelli,  gl'animo  alla  li- bertà, diccndo,che  non  era  cosi  picciolo  luogo,  nel  quale  morendone  il  Signore 
non  parli  tollo  di  libertà ,  ò  di  moderare  almeno ,  e  frenare  Pallidità  di  chi  reg- 

ge .  Mal'Arciucfcouodi  Bcneuento,  ch'era  all'hora  Vicecamarlengo  ,  vi  fi 
oppofc,c  non  andò  più  quefto  negotio  auanti.  Dubitando  anch'i  Romani  del  Re 
Alfonfo,  che  s'era  fermato  in  Tiuoli  per  la  morte  d'Eugenio,  e  non  fi  fapeua ìifoluere,  fedouca  ri  tcrnarfi  adietro,  o  pattar  innazi  con  la  guerra  fopra  Fio- 

renza ,  come  appuntato  già  m  ima  haucua  col  Papa ,  &  col  Duca  Filippo .  Due 
S'cnefi ,  che  le  difeordie  ciurli  amauano,  lo  fpingcuano  à  douer  infignorìrfi  della 
Tofcana  ,  e  diceuano ,  che  l'haurebbc  facilmente  ottenuta ,  fe  parlato  in  Siena 
font,  la  quale  Città  gl'haurcbbc  tofto  aperte  le  porte  :  Lodò  il  Rè  quefti  Senefi, 
c  li  mando  à  foJlecìtare gl'animi  de'fuoi  cittadini,  promettendo  douer  cgl'effe re 
con  loro, quando  fuftt  nato  tempo.  Ma  Papa  Nicola ,  ch'era  amatore  della.* pace,  c  della  quiete,  celebrata  la  Aia  incoronatione,  e  fatte  gran  proceilìoni  , 
qelle  quali  elfo  andaua  in  perfona,  &  à  piede,  mandò  in  Ferrara  il  Cardinale 
Morinenfe ,  come  in  luogo  commune  da  rrattaruifi  pace ,  perche  con  la  prefen- 
zà,  &  auttorità  del  Legato  più  gl'amici  delle  parti  animati  fulfero  alla  pace  . 
Quiui  andarono  tofto  gl'oratori  d'Alfonfo,  e  Filippo,  de'Venetiani ,  e  de'Fio- 
rcntini,  i  quali  dopò  lunga  difcufllone  propofero  al  Duca  Filippo,  ch'eleggclfe, 
o  di  far  per  cinque  anni  tregua  eo'Venetiani,  e  «/Fiorentini,  $c  cgn'vnfiri- tenelfe  quello ,  che  fi  teneua ,  o  fi  conchiudefle  la  pace  con  cambiare  Crema  con 
quelle  terre ,  che  sù  la  riua  d'Ada ,  o  oltre  il  fiume  iVenetiani  haueuano  prefe guerreggiando ,  lafciandofi  Carfano  folamente  in  Arbitrio  del  Papa ,  per  douc- 
j e  darlo  à  colui ,  cheprima  oltraggiato fuflc .  E fù  quefto  aggiunto ,  pcrchc_^ 
più  lucala  pace  fulìc.  E  vi  fù  mandato  à  Filippo  vn  de'fuoi  Oratori,  perche 
eleggcfte  quello ,  che  più  lipiaceua.  Ma  coftui  rirrouò ,  che'l  dì  auanti ,  ch'egli 
giunfe  in  Milano ,  che  fù  l'ottauo  dì  d'Agofto  del  MCCCCXLVIL  era  Filippo  f  i\iv?o  Ma- morto  di  apoplefia.  Quando  il  Cardinale  Morinenfe  intefe  la  morte  del  Duca,  fi  na  Duca  di 
fè  tofto  tutti  gl'oratori ,  che  quiui  erano ,  chiamare  ,  e  negotiando  non  meno  ,  Milano  muo' 
che  prima  la  pace ,  domanda  i  Venctiani ,  fe  cfll  approuauano  quello ,  che  già  s*-  rc  • 
era  conchiufo  .  Rilpofero  coftoro,  che  perla  morte,  ch'era  feguita  di  Filippo', bifognaua  altramente  negotiare ,  e  che  per  quefto  elfi  haurebbono  fcritto  al  Se- 

natore^ quello  poi  farebbono,  che  da  loro  fi  comandaua.  Perche  la  cofa  fi  vede- 
ua  douer  andare  in  lungo ,  quanti  Oratori  quiui  erano,  conofccndo,chc  i  Vene- 

ti ani  fi  farebbono  voluti  fare  Signori  di  tutta  Italia ,  fe  ne  ritornarono  ciafeuno  à 
cafa,ancor  che'l  Legato  affai  fi  sforzaffe  di  farli  reftare,  perche  fi  prcndefsc  qual- 

che rifolutione  per  la  pace ,  e  quiete  d'Italia .  I  Venctiani ,  che  fi  ritrouauano  à  Lodi,  c  Pia- 
Scrofina  fui  Cremonefe ,  e  fperauano  con  l'aiuto  de'Guelfi  poter  hauerc  ageuol-  cerna  preìa mente  Cremona,quando  intefero  la  morte  del  Duca,paffarono  volando. in  Lodi.  BaYeuetiaiM. 
Et  hauutala  vn  tratto ,  con  le  medefime  conditioni  hebbero  ancor  Piacenza.^ , 
douc  mandarono  tofto  mille  cinquecento  cauallùch'in  vn  bifogno  fufsero  prefti 
all'aiuto  de'Piacentini .  Francefco  Sforza,  che  cfsendo  ftato  cacciato  dalla_^»  rFrJlìCC'"co 
Marca,  fi  ftaua  fui  Bolognefe  con  animo  di  rifare  l'efercitp,  ch'era  mezo  dilli- ^"^m'" pato,quando  vedde,che  1  Venctiani  perla  morte  del  fuocero  occupauanotutto  janefi  conci*: quello ftato ,  fe  ne  andò  volando  in  Cremona ,  fù  da  Milancfi  ad  vna  voce  fatto  Venctiani. 
lor  Capitano  contra  i  Venetiani .  E  fitto  tofto  fui  Pò  vn  ponte ,  e  fortificatolo 
con  buone  Cartella ,  &  artiglierie,  perche  non  potclfero  con  armata  i  Vene-  Pauiafìdà 
tiani  pafsare  in  Piacenza ,  pafsò  l'Ada ,  Ik  accampò  non  molto  lunghi  dal  nemi- al  sforza  • 
cp,  che  s'era  fermo  à  Camuragio .  Qui  furono  fatte  alcune  fcaramuccie ,  per " Dd    J  ten- 
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tentare  ,  come  io  credo ,  la  poflfarfca  del  nemico.  AH'h'ora  riprefo  ànimoi  Pi uefi  per  là  venuta  di  Franceteo  Sforza  ,  perei  oche  pei"  Vno  antico  odio  abboni 
uanod'ctferfoggctti  à  Milane!»  ,  e  prima  haurebbono  fofferte  mille  morti,  che 

?cff2!i8Tr èl)feéai*&it*V^ietiitfjl-,tlifedew> à  Francefco  la  Città,  e'1  Cartellano  della  rocca 
ìcfna         V  l  vennt  anch'cgli .  Entrò  tofto  lo 'Sforza  con  qucfto  primo  fauore  della  fortu- na in  fpcranza  di  farfì  Signore  dello  ftatodi  Milano .  In  quello  mezo  il  Re  AI- 

fe/.ifo,  ancor  che'l  Papa  nel  reclamare ,  e  gridaffe,  pàfsò  col  fuoefercito  nella-* maremma  di  Siena ,  la  quale  Città  hàurebbe  fatta  foggetta ,  fe  1  Fiorentini  5  che 
conobbero  l'aftutia  del  Rè  non  madauano  ad  auifare  1  Senefi,  che  fi  guardaflfero , perche  Alfortfo  non  veniua  più  per  H  Fiorentini ,  che  per  li  Senefi .  Conofcendo 
adunque  i  Senefi  il  pericolo ,  da  nano  bene  al  Rè  vettouaglie  ,ma  non  Iafciauano 
entrar  pur  vn  faldato  nella  Città.Il  Rè,chc  fe  n'auuide,pafsò  sù  quel  di  Volterra, e  di  Piia,c  prefe  molte  Cartella ,  le  quali  poi  i  Fiorentini  ricuperarono,  fatuo  che 

Slgifmon^o  Cartiglia  di  Pefeara .  Ut  era  lor  Capitano  Sigifmondo  Malatcfta ,  che  ftando  pri- 
vano  d? tm  4io]do  d' Alfonfo ,  eoi  con  danari  ritirato  l'hatteuano  à  militare  fotto  la  lor Fiorentini,  bandiera.  Non  reftaUa  già  in  quefto  il  Papa  confortare  hora  il  Rè,&  hora  i 

Venetiani  alla  pace  :  ma  in  vano;perche  parendo  loro  di  ritrouarfi  fnperiorijnon 
preftauano  facilmente  gl'orecchi ,  à  chi  lor  ricordaua  la-pace .  Francefco  Sforza 
accrefeiuto  molto  l'efercito ,  nel  quale  era  tutto  lo  forzo  d'Italia,  perche  s'erano 
iBraccefchi  ,cgli  Sforzcfchi  vntti ,  nel  più  bel  dell'Antimo  pafsò  fopra  Pia 

Placenta  tac  cenza  *  ̂he  *  Venetiani  fortificata  haueuano.  Ut  hauendo  con  artiglierie  gittata 
t  hrggtara    Vttà  parte  della  muraglia  à  terra ,  perche  crebbe  il  Pò  molto  ,  &  i  Galeoni  s'ae- 
dai  Mliza ,  còftarono  alla  muraglia  onde  n'era  la  Città  combattuta  per  terra,e  per  acqua ,  la 

prc^e,  e  la  faccheggiò,  fu  gran  lode  di  Francefco,  che  d'inucrno,  e  con  tante pioggic,chc  non  fi  poteua  ftarefotto  le  tende  pigliafte,à  forza  vna  cofì  fatta 
Città .  Non  reftaùa  mai  il  Papa  di  fare  motto  di  pace ,  e  ne  faceuano  anch'i  Fio- 

rentini à  Vcf.etiani  iftanza,  perche  dubitauano  del  Rè ,  che  fi  ritrouaua  con  eser- 
cito nella  Tofcana  .  Ma  non  fe  ne  cauò  frutto»  perche  Venetiani  non  voleuano 

reftituire  à  M'ianefi  Lodi .  Il  Papa  adunque  vedendo  perdere  il  tempo  à  parla- 
re dipace,  volto  l'animo  alle  cole  fiere,  fece  fare  dcuote  proceffioni  per  Ro- ma ,  da  S.  Pietro  a  S.  Marco ,  nelle  quali  erto  con  gran  dettotione  vi  fa  prefentc  t 

per  placar  l'ira  di  DIO,  e  prcgafrdolo,che  deffe  erto ,  quel  ir.  ùnta  pace  al  fuo  po- 
Peftr  grande  p0jQ  chrifliano.  Ma  non  fi  placò  nè  àncora  con  quefto  il  Signoi  e,forfc,perche  li 

1  '     peccati  de  gl'huomini  no  Imeritauano.  Onde  in  capo  di  due  anni  fù  tanta  pelle quafi  per  tuttofile  di  molti  ne  reftarono  pochi  viui .  E  pareua,  che  quefto  iurte 
flato  predetto  da  molti  terremoti,c  da  vn  eccliftc  del  Sole,che  precedettero.  Mi- 
nacciauano  i  Predicatori  quefte  calamità ,  e  più  che  gl'altri,  Roberto  Frate  di  & Francefco ,  e  Predicatori  eccellente ,  ilquale  indufte  con  le  fue  prediche  Roma , 

Franccko  ̂   ]  fg^j^yj  ̂   e  ]e  donnc  andaffero  à  fchicre  per  la  Città  gridando  mifei  icor- 
trrveneUa-  dia  .  lì  perche  non  mancaffero  in  Italia  guai ,  le  guerre ,  che  vi  s'erano  incomùv ni .  ciatc,come  fi  è  detto ,  andarono  in  modo  crefeendo ,  che  pareua ,  che  per  neffun 

conto  fi  potettero  tranquillare .  Perche  nella  feguente  eftate  Francefco  Sforza 
hauendo  prefe alcune  Caftella  de'Venetiani ,  pàftp  fopra  la  loro  armata ,  ch<L_^ tfauagliaua  Cremona, e  per  terra  ,  e  per  acqua  li  sforzò  à  ritirarfi  à  Cafale 
Maggiore, douefeguitandoli  ,e  tirando  buone  cannonate  alla  loro  armata-*» 

I  Venetiani  ch'era  ritirata  in  terra  ,  indufte  il  Capitano  dell'armata  nemica  à  tanta  difpe- 
<*h  ti  dal  Sforratione,  che  veggendo  non  poter  faina  rh,  v'attaccò  fuoco  ,  e  fi  ritirò  co'fuoi za-  nella  terra  fuggcndo.Partcndo  di  qui  FràCcfco,nè  più  di  Cremona  temendo,  per 

non  hauere  il  nemico  armati,  pafsò  in  Geradada,&  accampò  fopra  Carauagi'o, che  i  nemici  ha  ucuano  ben  fortificato.!  Venetiani,chc  per  nefsun  conto  haureb- 
bono voluto  quefto  luogo  perdere ,  anzi  credeuano  perdere  tutta  la  riputationc 

loro  ,f~  quefto  luogo  andana  in  potere  de'Milancfi ,  vi  corf-ro  con  foccorfo  an- 
ch'eftì .  Et  accampati  preiìo  al  nemico  vn  miglio,  moftraaiano  di  voler  foccorre- •  '  •  re  la 
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tft  II  terna  >  ti  fidfe  battagliata.  Ogni  dì ,  per -tifóne  cofi  da  pretto  ,fcar..miuccia- 
uano.  Venuti  finalmente  al  fatto  d'arme  ,  perch'erano  cinti  intomo  di  paludi  i ctrendolepjimefchieredcVenctianivrtarc  ,  e  man  potendo  perftrettezza  del 
luogo  ritirarli, .c  dare  luogo  all'altre  ,  tutti  vi  fa  rcbboiiorefhti  op  pretti ,  fenon 
incominchua  l'vltimo  {quadrone  à  t'uggì  re.  Ali'hora  Francefco  feguendo  la  vit- 

toria, guadagnò  gl'alloggiamenti  nemici,  e  da  cinque  mila  fra.  caualli,  e  tanti. 
Dopò  quello  Francefco,  benché  contra  tua  a  ogii.i,  mandò  per  volontà  de'Mila-  Francefco 
ne  fi  i  foldati  Braccefchi  fnpra  Lodi  ytk  elfo  col  retto  paisò  ad  attediare  Brct'cia .  Sforza  s'ac- 

ouina ,  fe  non  fi  accor-  coi  da  con  i Molli  i  \'enetiani  da  quefte  rotte  ben  conoì.c;uano  la  lor  y dauano  con  Francefco  ,  ilquale  era  venuto  con  Milanefi  ii Vcneciam,. in  gara  ,  e  per  quello  fi 
accordò  con  li  Vcncttani  fecilnkrtteje  con  quefte  conditioni  j-che  guereggiado- 
&  con  Milanefi  ,qiunto  fi  acquiftxUe  oltre  il  Pò ,  e  l'Ada  fuffe  di  Francefco  Sfor-- 
za,quanto  dall'Ada  in  qua  ,  de' Vene-nani,  e  li  pagaffero  per  quella  guerra  i  Fio- 

rentini^ i  Venctiani  fedici  mila  ducati  ogni  mefe.eV  alcune  compagnie  di  caual- 
li,finchc  cgl'haticffe  Milano.!  atti  à  qucfto  modo  gl'accordi,e  tirati  lieo  ci  pro- 
meffe^  con  premi j  tutti  quelli  Capirani>chepuote,nc  portò  Fracefco  lopra  M(-  s'or7a  mae]- 
lancfi  la  guerra^  pigliò  quafi  fattele  tene  loro .  I  Yenetiani ,  che  viddero  que-  Milanefi^e fìa  tanta  pi'ofperlà  ,  e  che  riu.ciuano  alio  Sforza  affai  meglio  k  colè  di  quel  ■O  >  figlia  cjuaft 
ch'etti  penfato  haiveuano , dubitando  della  fua  potenza ,  fe  fi  fulfe  infignerit©  di  cucci  i  loro  io 
Milanodaauutonc  Crema,e  richiamati  i  foldati  loro.fi  cófederarono  co'Milanefi  eh  ..  _ 
Francefco  fìngendo  con  li  Ve-.etiani  amickia,e  beneuoknza,eV  clfendopiu  t  )fto  ̂ o,*^""1 
da  prillato  danaio  d'"  Cofmo  dc'Medici,che  da  quel  di  Fiorézafoccorfo,dopòdi  m^omi  Mt* haucre  dare,e  riceuute  molte  rotte,dopò  vna  lùga  batteria,  e  dirficile,perche  nel  lar.cfi. 
mezo  dell'iuuerno  fu  ,  e  dopò  d'efferne  molti  dVfuoi  palfati  al  nemico  ,  ellèn- doli  anche  Alfonfo  contrario,che  diceua  effer  f  io  Milano  per  ragione  heredita- 
ria ,  e  haueua  qucfto  crf.tto  alfoldato  Lodouico  Gonzaga  ,  e  fatto  tuoi  nemici  i 
Bolognefi ,  perche  potettero  le  Aie  genti  più  ficure  nella  Lóbardia  patTare,final- 
mcnte  dico,dopò  tutte  quefte  difficoltà  pigliò  Milanonel  MCCCCLIX.Mada-  t^t 
rono  i  Vcnetiani  in  ìoccoriò  di  Milano  Sigifmcndo  Malatefta  con  vn'efercito , perche  fi  vnifte  col  Piccinino  in iauore  di  Milanefi.  Ma  egli  vi  fi  portò  kntamé- 
te ..  Il  perche  fi  confederarono  con  Alt'onfo  contra  Francefco  Sfoi-za^percne  pri-  Francefco ma,che  prendelfe  maggior  forza  locacciitlcro  dallo  ftatodi  Milano  .  Vi  inulta-  Sforza  piglia 
rono  ancora  i  Fiorentini,  i  quali  rilpoiero.,  che  non  haurebbon«  mai  tolte  arme  Milano  ,c  fa 
contra  Fr:.ncefco .  Perlaqual  cofa  i  Venetiani  cacciarono  tutti  i  loro  merca-  "eta  Duca< 
danti  dello  ftato  loro.  Il  meiefimo  fece  ancor'ad  iftanza  loro  il  Rè  Alfonfo .  Il 
Papa  ,  che  vedeiututta  Italia  inai-me,  fpefse  volte  ragionò  caldamente  di  pa- 

ce ,  accioche  l'anno  feguente  ùnse  ogni  vno  potuto  di  tutta  Europa  liberamente venire  al  Giubileo  in  Roma .  Perche  fi  accoftaua  già  il  cinquantefimo  anno,  ncl 
quale  fi  doueua  celebrai-e  .  Creò  ancor  fei  Cardinali ,  fra  li  quali  furono  Latino 
Orfino ,  e  Filippo  fra  tei  di  madre  del  Papa  iftefso ,  ch'hebbe  il  titolo  di  San  Lo- 

renzo in  Lucina , e  fù certo perfona  da  bene, &  integra    In  qucfto  l'Imperato-  Felice  l'vn- 
re  Federigo  ad  inftanza  del  Papa  sforzò  Felice  à  renunciare  il  fuo  Ant:p.ipato  ,  "papato  r.- 
chegià  vedeua ,  quanto  era  queita  lunga  feditione  alla  Chiefa  Romana  datinola!  noncia- 
Nicola  vsò  con  Amadco  quefta  cortefia  ,  che  lo  fé  Cardinale  ,  e  Legato  delia 
Germania,  perche  non  viueffe  fenza  dignità.  Venero  ancora  perdono  quei  Car- 

dinali ,  ch'Amadeo  creati  haueua .  Della  quale  concordia  tanto  il  Clero,  e  po- polo li  Roma  fi  rallegrò,  chelanotte,chefeguìalgiorno,chequeftofifeppe, 
e  fù  d'Aprile  del  49.  ne  fecero,  vna  lblenne  fefta ,  e  luminarie ,  c sandam  caual- cando  per  Roma  con  fuochi  in  mano  gridando,  vitia  viùa  Nicola  c  per  non  mo- 
ft  arili  i  T'apa  ingrato  col  Sig.Dio,fecein  Vaticano  celebri  procettloni  con  con- 

dì t.  irto  i!  popolòllmedefimo  fecero  gl'altri  popoli  d'Italia  ,  checoltor 
via  :  ueft  ;  fei  ima  vedeu.ino  rcfpirarc  la  Chielà  Santa  .  Fù  ancora  tanta  l'autorità 
del  Pap  i ,  che  tenne  per  qualche  tépo  à  freno  gl'animi  de'Prencipi  coici  ari  alla 

Dd   4  gucr- 
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guerra .  Perche  i  Venetiani  erano  inftigati  alla  guerra  da  Giacomo  PiCcininó,da 
Sigifmondo  Malatefta,  e  da  Carlo  Gozaga  mortalilfimi  nemici  di  Fracefco  Sfor- 

za. Haueuano  ancor'i  Venetiani  tirati  feco  in  Lega  il  Duca  di  Sauoia ,  il  Mar- 
1  VcnKL*ni  chefe  di  Monferrato  >  e'1  Sig.  di  Corregio.  Si  erano  ingegnati  di  far  l'ifteffo  co' 
Vor^nacò  i3olognefi ,  e  co'Perugini ,  ma  in  vano,  perche  il  Papa  grrdaua,e  minacciaua, tra  ió  sforza  non  1°  facelfero .  Patteggiarono  i  Venetiani  con  Alfonfo,che  mentre  effi  affaliutf- 
Duca  d»Mi-  no  Francefco,  egli  i  Fiorentini  trauagliaffe .  Ma  Francefco  confidando  nella 
kn»-         amicitia,  e  potenza de'FiorentinÌ,e  tolto  feco  in  Lega  Lodouico  Gonzaga  Sig.di Mantoua ,  fi  apparecchiaua  eonftantemente  alla  guerra .  Di  qui  nacquero  grani 

oemicitie  fra  Carlo ,  e  Lodouico  Gonzaga  ,  e  fi  doleua  Carlo ,  chel  fratello  la 
parte  di  colui  feguiffe ,  ch'era  fuo  nemico  mortale  ,e  che  fi  hauefTe  ancora  quel1- 
le  terre  occupate,  ch'il  padre  loro  à  lui  hauea  lafciate  per  teftamento^  Hauen- 
dogià  Lodouico promelfo per  Carlo fuo fratello, ch'era  prigione,  e  fattali  fi- curtà  ,  perche  vfeiffedi  carcere,  di  Sa  mila  ducati,  &  enendofene  poi  Carlo 
fuggito , perche  Francefco  domandaua , il  danaro, ole  terre , Ludouico  pagò 
il  danai  o ,  e  ritenne  k  terre  per  fè,  Carlo  adunque  biafimaua,  e  calunniaua  il  fra- 
tello,come  ladrone,e  troppo  auido  dell'altrui,  non  folamente  prefTo  i  Venetiani , 

G  Vfe       co'quali  militaua,ma  preflo  l'Imp;r.ancora,al  qual  domandaua  giuftizia  di  que- 0  "     Ilo  torto  Già  era  venuto  l'anno  del  Giubileo,  e  concorreuatanta  moltitudine  di 
gente  in  Roma,  quanta  mai  prima.  Onde  effendofi  moftratainS.-  Pietro  l'Ima- gine  del  Saluatore,e  rifornandofi  in  Roma  le  genti,  per  vna  mula  del  Cardinal  dì 
S.Marco,ehe  con  quefta  calca  s'incontrò,nó  potcdogl'huominrnè  paffareoltre, 

^onefio'ic  oc  n^  ritornar  adietro ,  cadendo  l' vn  dopò  l'altro  fopra  li  mula,che  dalla  calca  era-* 
corto  m  Ro-  oppreifa,fi  ritrouarono  fii'l  ponte  di  Cartello  da  200.  huomini ,  &  tre  caualli  dif- ma    i-anno  franti ,  e  morti.  Molti  ancora,  che  andarono  giù  nel  fiume  dalle  fponde  del  pon- 

ici Giubileo  te ,  v'affogarono  ►  Cofaceitaè, ch'in  San  Celione  furono  136.  fepolti ,-ilrcfto furono  portati  in  campo  fanto  .  Sidolfe  molto  il  Papa  della  difgratia  di  coftoro, 
e  per  allargare  il  ponte  tolfe  alcune  calette,  che  v'erano , -e  quafi  rutto  quell'an- no  ne  difpcnsòiu  celebrare  il  Giubileo,andado  ogni  dì  con  molti  Cardinali  die* 
tro  per  le  rtationi .  Hebbc  grandiffima  cura  ,ch'in  fantoeoncorfò  di  genti  norv 
mancafifero  le  vettouaglie  ,  e  tutte  l'altre  cofe  neceflàrie  alla  vita  ̂   E  con  le 
feommuniche ,  e  con  le  guardie ,  ch'egli  vi  tenne ,  afficurò  le  ftrade  a'pellegrini -r 

Federico  iv.  che  veni uano  in  Roma .  Il  feguente  anno,  perch'haueua  intefo ,  che  l'Imperato^ 
Ima.-  iaRo-  ve  Federigo- veniua  in  Roma  y  &  à  riceuere  la  corona  dell'Imper.  &  h  menar 

per  moglie  Leonora  figliuola  del  Rè  di  Portogallo,  e  nipote  d'Alfonfo,»  forti- 
ficò le  porte  della  Città,  le  torri,  il  Campidoglio  il  Cartello  Sant'Angelo  y  du- 

bitando ,  come  io  credo, ch'in  quefta  venuta  di  Federigo,  oda  lui    o  dal  po- 
poloqtKdchenouitànonnafceft"e,perch'efl<)eranatiiralmcnte  timido  ,  e  ne  fi) perciò- venire  vn  graimumero  di  toldati  in  Roma.  E  per  tenerne  placa  ta,  e  quie- 

ta la  moltitudine  creò  13.  Marefcialli  ,  ch'haueflero  hauuto  cura  delle  13.  re- 
gioni della  Città  ye  donò  loro  >  3.  verte  di  porpora .  L'Imperatore  venne  in -Ro- 

ma, v ferendoli  incontra  13.  Cardinali  con  tutti  gl'officiali ,  e  le  perfonc  più  ho- 
Rorate della  Città.  Etcntratoper  la  porta  dd  Cartello,  andò  in- San  Pietro  , 
ctouesù  la.  fc  al  a  he&be incontra  il  Pontefice , il  quale  e  lui,  e  Leonora  ,  ch'egli 
in Pifa  incontrata  hauea,  che  veniua  di  Spagna  f  dentro  Si  Pietro  accompa-- 
gnà.  L  fu  a'9.  di  Marzo  del  1452,  Fatta  l'orarione,  fe  n'andarono  quefti  Pren- 

ci pi  ad  albergo  in  quel  palagio,  che  sù  le  fcale  di  San  Pietro  fi  vedc,&  il  Or- 
.    ...  Arnaldi  Cortanza  gli  dièmiglior  forza  à  fue  fixfe  di  quella,  ch'haucuano  prima. 

Teierigo nj.  |sje'giomj  feguentt  il  Papa  celebrò  MefYa  in  S.  Pietro,  e  benedille  l'Imperatore  1'- 
mSSSUm  Jmpcratrice>comc  far  fi  fu  ole  à  nuoui  fpofi  prima ,  che  fi  ritrovino  infame  .Nel 
■aomBiooM  racdcfimo.  luogo  a'iS.  del  jnedefimo  mefc  gl'omo  della  Corona  Imperiale.. 
sLaira^a.      Andando  l'Imperatore  in  San  Giouanni  fecefu'l  ponte  di  Cartello  molti  Canal- 

iioi  i  a  fj?eron  d'oro-.  Poi  partendo  di  Roma  andò  in  Napoli  con  la  fptfkà  . '    '  ~   '  '  ""  Lì«r 
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tar  il  Rè  Alfonfo  ,  dal  qual  fu  fontuofamente  raccolto     e  trattato  .  E  ri- 
tornandofi  in  Roma  per  mare  {libito  per  Germania  partì ,  perche  fatele ,  ch<_j 
e  nella  Germania ,  e  nella  Vngaria  alcuni  Prencipi  s  erano  leuati  su  per  cagione 
del  Rè  Ladislao  garzonetto  ,  che  con  l'Imperatore  in  quello  viaggio  andana  . 
L'accompagnarono  da  50.  miglia  due  Cardinali  che  furono  quel  di  Bologna 
fratel  del  Papa  ,  &  il  Caruagiale  Cardinal  di  Sant'Angelo.  Partito  l'Impe:  1  Venetiarù ratore  entrarono  iVenctiani  con  groffo  efercito  fui  Cremoncfe  ,  e  porto  ogni  rinouano  la 
cola  foffopra  ?  prefero  finalmente  Soncino  ,  &  altre  terre  conuicine  con  alcune  guerra, 
compagnie  di  caualli,  ch'il  nemico  fatte  più  tardi  haueua  di  quello  ,  che  bifo- 
gnaua  .  Soprauenendopoi  Lodouico  Gonzaga ,  confederato  di  Francefco ,  paf- solili  Brefciano ,  e  reftrinfe  i  Venetiani  in  modo  ,  che  hebbero  mai  ardire  di 
vfeire  dalle*  paludi  ,  nè  di  venire  à  battaglia  campale.  Voleuano  mandar  la_* 
guerra  in  lungo  ponendo  tutta  la  fperanza  della  vittoria  in  quefto  ,  che  Fran- cefco non  haurebbe  potuto  f  iffrire  gran  tempo  la  fpefa  della  guerra .  Sperando 
ancora ,  che  i  Milanefi  rico  1  ndofi  dell'antica  lor  libertà  ,  e  vedendo  lo  Sforza 
tanto  in  quelle  guerre  intricato ,  hauelTero  domito  far  qualche  nbuitàjper  fcuo- 
terfi  quel  giogo  dal  collo.  Fernando  in  quefto  per  ordine  del  Rè  Alfonlo fuopa-  Firrnnlod** 
di  e  pafsò  con  forfè  8  mila  caualli,e  4.  mila  fanti  in  Tofcana  fopra  i  Fiorentini.Ft  Aragona  in 
hauendo  tentata  Cortona  ,  che  fi  ribellane ,  pigliò  à  forza  Foiano  sù  quel  d'A-  Toica-acra- 
rezzo  ,  hauendolo 40.  giorni  combattuto  con  la  morte  di  molti  dall'vna ,  e^j  «aRtia»  F»°t 
dall'altra  parte  .  Partendo  poi ,  e  pattando  per  quel  di  Siena  tentata  in  vano  la  rcmml\ 
Cafteliina ,  nella  Maremma  andò  per  imiemaruì ,  e  per  camino  prtfe  alcuni  luo- 

ghi di  ̂ 'olterra  .  SigtiimondoMaiatefta  Capitan  de'Fiorentini  gli  andaitafem- 
pi  e  alla  mira ,  per  veder  fe  occafion  alcuna  venuta  foffe  di  farla  bene  .  Ma  i  Fio- 

rentini,  che  delle  molte  forze  d'A  lfonfo)  e  de  1  Venetiani  temeuano  ,  col  pa- rer dello  Sforza  fi  rifoluettero  di  chieder  aiuto  ftranicro .  Mandarono  adunque 
Angelo  Acciaiuolo  lor  cittadino ,  Orator  in  Francia,pcrche  inoltrata  à  quel  Rè 
continua  beneuolcnza  de'Fiorentini  con  quella  cala ,  lo  pregaife  ,  che  cammaii- 
daffe  al  )3uca  di  Sauoia ,  che  non  voleife  per  via  alcuna  molcftar  le  cofe  di  Fran- 

cefco Sforza  ,  e  fpingelTe  Renato ,  al  qual  fi  darebbono  danari ,  e  gente ,  che  paf- 
fafle  à  ricuperarli  il  Regno  di  Napoli ,  dal  quale  era  fiato  cacciato  da  Alfonfo  ; 
ik  che  tanto  li  farebbe  fiata  più  facile  quefta  imprefa  ,  quanto  che  Alfonfo  fi  ri- 
trouauaall'hora  diftratto  con  la  guerra  de'Fiorentini.  Fece  Angelo  grande  effet- 

to con  quefta  fua  andata ,  ne  crebbero  in  modo  le  cole  de'Fiorentini  ,  e  di  Fran- cefco Sforza,che  i  Venetiani  ragionandofi  di  paefc  ,  vi  preftarono  volentieri  gli 
orecchi,maffìmecflendo  non  molto  Ligi  di  Godio  rotto  il  loroefcrcito,che  Car- 

lo Gonzaga  guidaua,menaua  fopra  il  Sig  ili  Mantoua.accioche  coftui,e  Tiberio 
Brandoltno  non  fofiero  palTati  ad  vnirfì  co  lo  Sforza,  fotto  le  cui  infegne  milita- 
ua  ,  &  haueflero  accrefeiuto  oltre  modo  lefercito  .  Era  l'anno  alianti  venuto  qui àgli  eferciti  il  Card.Caruagialeà  ragionar  di  pace  in  nome  del  Papa }  e  perche 
era  ftatopoco  afcoltatofe  n'era  ritornato  à  dietro,proteftandofi  à  Dio,ed  al  mo- 

do ,  come  per  Papa  "Nicola  non  reftaua ,  che  fatta  in  Italia  la  pace ,  non  fi  paffaf- 
fe  cantra  il  Turco ,  il  qual  s'intcndeua ,  che  s'era  per  andar  molto  potente  fopra Coft>ntinopoli,doue  hauea  à  quefto  effetto  il  Papa  mandatoil  Cardinal  di  Ruf- 
fia1,  perche  all'Imperatore  ,  de  à  gli  altri  Greci  offerì  Ile  ,  e  pronletefie  da  fua parte  il  :oc corfo,  le  elfi  erano  per  ritornar  alla  fede  Cathofica,corhe  nel  Concilio 
di  Fiorenza  promeffo  haueuano  .  In  quefto  mezzo  Renato  defìderofo  di  riciipe-' 
rare  il  Regno  di  Napoli ,  alla  quale  imprefa  i  Fiorentini ,  e  loSforza  li  promet-  Re.nto  iiui 
teuano  danari , e  gente  ,fe  effopaiTate  l'Alpi  haueffe  à  i  Venetiani  moffa  la  guer-1  r2'!a  p  r  "[ 
ra  .  Te  tò  in  vano  di  pattare  con  due  mila  caualli  per  quel  di  Sauoia ,  e  vi  confu-'^g"*1  c  & 
;     turi  :a  vn'eftate  .  Finalmente  per  vn'altrocaminonc  venne  in  Sauona  ,  indi  N»poli, allo  Sforza ,  il  quale  vedendofi  con  la  venuta  dì  quefto  Ré  accrefeiuto  df  genti , 
sforzo  il  nemico ,  che  fuggi  uà  laba,tt:.glia,à  ritirarfi  alle  montagne  di  Brefc'ia  ? Menati; 
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Menandone  poi  l.'efercito  attorno  prefe  parte  a  forza ,  parte  che  gli  s'arr efero , da  quaranta,  terre  de'Brefciani,  e  de'Bergamafchi .  Sopragi  ungendo  l'imitano  fe 
n'andarono  flirti  alle  ftanze.  Renato  lafciando  in  Italia  co  Fiorentini  il  figliuolo fe  ne  ritornò  in  Francia  adirato  con  coftoro,  che  chiamato  l'haueano .  Ma  raf- 
freddandofi  con  l'inucrno  ancora  gli  animi  di  tutti,  &  efaufti  i  Principi ,  e  i  po- poli di  danari,  fece  di  nuouo  il  Papa  ragionare  di  pace,  alla  quale  i  Venctiani  ,e 
1  iorentini  fianchi  della  tanta  licenza  .de 'faldati  ventiuno  volentieri.  Ma  ilPa- 
pafeoperta  la  congiura  di  Stefano  Porcaro ,  lafciò  il  negotio  della  pace,  e  tutto 

Congiura  di      a  quefta  feditione  inteftina  fi  volfe .  Hauea  Stefano  maggio?-  animo ,  chc_j 
Stefano  Por.  potenza ,  &  era  nella  fua  lingua  molto  facondo ,  e  per  quell'atto ,  ch'hauca  mo- 
«a»-         firato(  come  di  fopraslè  detto)  di  voler  liberare  la  patria,  n'enfiato  dal  Papa rilegato  in  Bologna  con  quefta  conditione ,  che  ogni  dìfiprefentaffe  al  gouer- 

natore  della  Città  .  Egli  vn  dì  l'ingannò  fingendofi  infermo,  e  chiamato  da  t congiurati  ne  venne  volando  in  Roma  con  quefto  difegno ,  e  penfiero  di  tofto  , 
che  fuffe  in  Roma  prender  l'armi ,  e  chiamar  il  popolo  à.  liberti ,  à  prendere  il 
Pontefice ,.  e  i  Cardinali ..  Mamentre  ch'egli  fianco  dal  lungo  camino ,  e  dalle tante  vigilie  (  perchenon  hauea  molte  notti  dormito  )  vuol  ripofarfi  alquanto , 
diede  oceafione ,  e  tempo ,  che'l  fno  difegno  fuffe  feoperto .  Il  Papa  dunque  li mandò  tofto,in  cafa  per  prenderlo,il  Senatore.  Giacomo  Lauezzuola  da  Verona, 
e  Vicecamarlengo  con  molti  armati.  Et  egli ,  che  fe  n'accorfclafciando  qui  Bat- tifta  Sciarra  perfona  audaciiEma  con  alquanti  ferui,fene  fuggjea  compagni  via. 
Ma  perche  non  vi  mancarono  fpie ,  fu.  pure  pigliato  in  cafa  di  fua  forella  dentro 
vua  caffa,douenafcoftofi  era.  E  confeifando  tutto  l'ordine  del  trattato ,  fiìà  vn 
merlo  del  Caftellc-S. Angelo  appicato  per  la  gola. Nell'iftefifo  modo  fùfatto  mo- rire nel  Campidoglio  Angelo  Mafia  col  figlinolo,  e  con  Sauo  fuo  compagnodet- 
t-o  prima  publicaméte  l'ordine  del  trattato.E  fu  a'nouc  di  Gennaio  del  5  Dopò quefto  perfeguitò  ancora  ,  e  caftigò  tutti  gli  altri  congiurati ,  e  fpccialmentc^,» 
Eranccfco  Gabadeo ,  e  Pietro  Monterotondo,  e  Battifta  Sciarra  ,  ch'era  fuggito 
preffo  i  Venetiani.E'J  Papa^che  non  era  maniera  di  correrìa  ,  che  con  li  Romani vfata  non  haueffe,c  che  più  che  altro  Pontefice  mai  era  folito  andar  liberamen- 

te per  ia  Cirtà,diuentatofofpettofo,e  ritrofo,fc  ne  ftaui  quafi collerico fempre 
in  palazzo,  nèdaua  facilmente  audienzaà  tutti .  V'era  di  più  la  podagra,  che  lo 
trauagliaua  molto  .  Maniuna  cofa  cosili  trafifie  il  cuore  ,  come  le  l'intendere  , 
chelTurco  hauelfe  col  medefimo  impeto  prefo  Cofiantinopoli ,  e  Pera  ,  &  am- 

CofiannV-  mazxato  ITmpcrator  di  Cofiantinopoli  con  molte  migliaia  di  Chriftiini.Credt- 
P|  li  prcfadal  na,clie  luffe  fiato  ancona  prefo,c  morto  il  Cardinale  di  Ruftìa ,  che  qui  mandato 
Turco,       hauea.Ma  fe  n'era  traueftito  fuggito  via  .  Hebbe  animoil  Papa  di  foccorrer  con 

vn'armata  Cofiantinopoli ,  come  per  le  fu  e  lettere  fcrittc  all'Imperatore,  fi.vedc, 
nelle  quali  riprende  la  ribellione  de'Greci  dalla  lede  Cattholica  ,  e  la  loro  fimu- 
lata  riconciliatione  co'Eatini  .Ma  fu  così  d'vn  fubito  prcia  quella  Citrà,che  non fi  puote  à  pena  penfar  di  mandarle  foccorfo.  E  perche  da  ogni  parte  fuffe  onde 
fuffe  tormc:tato  il  Pótefice,il  Cote  Euerfo  affoldato  da  Spoletini  séza  fuo  ordine 
moffe  foprà  Norcia  la  guerra,  i  quali  due  popoli  contendeuano  infieme  de'con- fini.  Il  Papa  dunque  mandò  Angelo  Rancone  con  genti  della  Chiefa,  perche 
chitukffe  il  paffo  al  Conte,  che  non poteffe ritornare  al  fuo  fiato  dtH'Anguilla- 
i  a -Ma  intefo  poi ,  ch'era  reftato  per  Angelo,  che'l  Conte  non  fuffe  prefo  da'fol- dati  nel  Ino  ritorno  fattolo  venire  in  Roma ,.  lo  fe  morire  atre  hore  di  notte  in 
Caflello  Sant'Angelo .  Scriuono  alcuni ",. che'l  Papa  molto  di  ciò  fi  penti ffe,per- chc  ha:]cndolo collericamente .comandato,  non  haurebbe  voluto,  che  fubito ,  e 
con  tanta  diligenza  dal  Cartellano  foffe  efequito  .  I  Venctiani,  che  vedeuano 
farfi  indarno  merìtione  di  pace,  la  qual  fi  era  più  volte  tentata ,  dubitando  che  à 
pu-ùi  ifionedi  Lodouico  Gonzaga  lo  Sforza  non  vi  vcniffe,madarono  Giacomo 
Piccinino  lor  Capuano  con  gtan  parte  della  caualleria  dVn  fubito  fopra  Volta , 
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la  qiul  prcia,&  vitato  il  nemico  in  Codio-,  non  fenza  qualch*  incornrhoiitàdi 
Lodouicc,che  in  quel  luògo  indifpofto  fi  ritrouaua,parédo  loro  d'haacrlo  affai 
molTo  à  chieder  la  pace ,  richiamarono  fi  Piccinino  alle  ftan«e.  Inqueftoan-  se- 

dando ♦  e  ritornando  il  Simonetta  frate  di  S.  Agoftinopiù  volte,  &  hauendo  ̂ a'c"Vc'0 
hai  i  i  Vcnetiani ,  hora  lo  Sforza  clonati  con  molte  ragioni  alla  pace ,  ne  cauò  Sfot'L1  Due* 
finalmente  frutto.Perche  fu  quefta  pace  conchiufa  a'noue  d'Aprile  del  cinquan-  eh  Milano  • tati  e,  e  con  quelle  conditioni  publicartiente  bandita,che  fi  reftituifle  à  ciafeuno 
quello,  che  innanzi  la  guerra  era  fuo,  fuori  che  Geradada -,  che  Francefcohauea 
toItoa'Venetianire  fuori  che  Caftiglione  di  Pefcara>che  Alfonfo  haueatolro  a'- 
Fiorentini.  E  pì-rche  più  efficacia  l'accordò  hàuéffe-,  e  conofceiTe  Alfonfò,che  fi tenta  conto  di  lui»  tutti  giudicarono,che  gli  fi  doueffero  mandar  Àmbafciatori. 
Eteffendonc  d'ogni  parte  venuti ,  Domenico  Capranico  Cardinale  di  S.  Cro- 

ce, e  penitentiero  maggiore,  perfonidi  molta  prudènti,  &  autorità ,  e  inan- 
dato Legato  dal  Papa,  moftràndo  douer  eiTefe  mslleuadordi  quella  pace  ,  do- 

pò lunghe  difpure,c  contefe,ne  recò  à  quefta  conclufìone  l'accordo  ,  che  quella 
pace ,  ch'haucuano  fura  i  Venetkmi ,  e  Francefco  Sforza ,  fi  douefle  abbraccia* re  da  tutti ,  come  ftabile  ,e  ferma ,  c  fe  qualche  diicordia  mai  tra  lor  natafufte » 
il  Papa  haueffe  auttorità ,  e  poteftà  di  fedarla ,  e  che  fe  alcuni  haueffe  mdffa  ad 
vn'altro  la  guerra,  rìconofciuto-il  Papa  la  verità  del  fatto  ,  colui  ,  che'l  torto hauclfc ,  fufse  tofto  da  tutti  gli  altri  tenuto  per  commune  nemico.  Fù  dunque 
quefta  feconda  pace ,  che  fu  quafi  vn'anno  dopò  la  prifna>  fermata  in  Napoli  da 
tutti  col  giuramento ,  ne  altra  ne  fu  nella  età  .pattata  rnai  fatta  ,  che  maggiore , 
ne  più  ferma  di  quefta  fufse. Perche  tutti  fuori  che  i  Genouefi ,  vi  venero,  1  qua- 

li non  fhuano  bene  con  Alfonfo  >  ne  con  lanatione  Cltelana>per  lo  prometto,  e 
non  pagato  tributo  come  Alfonfo  diceua .  Fù  la feiatò  ancora  per  negligenza^ 
o  come  alcuni  vogliono ,  per  indiiftria  de'Legati  vna  certa  ftràda  apperta  alla-* guerra ,  perla  qual  poi  Alfonfo  guerregiò  conSigifmondo  Malatefta  per  hauer 
coftui  rolto  dal  Re  danari  in  nome  di  foldo >&  elserfene  poi  pattato  à  feruir  t 
Fiorentini  nemici  fuoi.  Hora  Nicola  Pontefice ,  o  per  affanno  d'animo  >  Ch'- 
egli  feriti  grande  dopò  la  perdita  di  Coftaritinopoli ,  o perla  febre ,  ch'egli  heb- 
be,oper  la  podagra,  che  oltre  modo  lo  trauagliaua,  neir8.an.19.di  del  fuoPa- 
pato(che  era  del  i^jOmorì  a'2>f.di  Maggio,e  fu  fepolto  con  honoretiol  pompa  lettere  lati* 
m  S.Pictro,e  nella  fua  tomba  marmorea  vn  epitàfio  di  molti  verfi  Latini  infcol-  "c  rc(0f,ta" 
to,che  le  fue  lodi  breuementc  comprende .  Si  loda  affai  la  fua  liberalità ,  ch'egli    in  lta"a  ■ 
con  tutti  vsò ,  e  con  letterati  fpecialmente ,  i  quali  foccorfe,  e  di  danari ,  e  d'òffi- 
cij  della  corte,  e  di  benefieij .  Solca  con  premij  adefcarli,  &  inuitarli ,  hora  à  leg- 

ger publicamente,  hora  à  componcr  alcuna  cofa  di  nuouo,  hora  à  tradurre  Gre- 
co in  Latino  buoni  auttori.E  ne  fc  nafeer  tal  frutto,che  le  lettere  Greche,  e  Lati- 
ne ch'erano  ftategià  feicento  anni  fcpolte  nelle  tenebre,  refufeitattero  nel  tempo 

fuo,e  qualche  fplendore  acquiftafsero.Deftinò  per  tutta  Europa  perfone  lettera-  Qm'nrilian- te  perche  procurafsero  di  ntrouar  de'libri,  che  per  negligenza  de  pattati,  oper  no 
cagione  de'barbari  perduti  s'erano.Onde  il  Pòggio  ritrouò  Quintiliano,  Enoch' 
Afcolano  ritrouò  Marco  Celio  Apicio ,  e  Porfrrione  eccellente  comentatore  d'- 
Orjtio. Edificò  Nicola  magnificarrréte,\'  in  Vaticano,  e  nella  Città  prefso  S.  Ma- 

ria Magg,o:  e.paIagi  per  habitatione  del  Pontefice.  Rifece  la  Chiefa  diS.  Stefa- 
ìro  nel  monte  Celio,&  edificò  da  fondamenti  la  Chiefa  di  S.Teodoro  frà  il  Pala- 

tino^].Campidoglio.  Fece  anch'il  tetto  di  piombo  à  S.Maria  Rotóda  pofta  nel 
me zo  della  Città >  e  già  da  M. Agrippa  edificato  per  vntempo  di  tutti  Dei,  che 
chiamo  Rinteotic.In  Vaticano  fece  quell'appartamento  del  Pontefice,  che  fino 
ad  hoggi  fi  vede  in  afsai  magnifici  forma,e  cominciò  la  muraglia  di  vaticano  af< 
fai  ampia,c  alta,  con  incredìbili  fóndamente  difegni  d'altifiìme  torri,per  tener- 
ne  il  nemico  adierro,e  perche  non  ne  fotte  (come  già  prima  fpèlse  vòlte  aucnuto 
«ra)la  Chicià  di  S.Pietro^  palazzo  del  Papa  faccheggiato,  incominciò  anch'ili 

capo 



0  N  ICO   L  A  V. 
capo  della  Chiefa  di  S.Pictro  vna  gra  tribuna,perche  la  Chiefa  foffe  più  capace," c pili  magnifica.Rifece  Pontcmolle,  &  edificò  preffo  i  bagni  di  Viterbo  vn  gran 
palazzo .  Soccorfe  di  danari  molti,  che  per  fuo  ordine  edificauano  nella  Città,e 
tècc  hftricare  quafi  tutte  le  ftrade  della  Città .  Difpensò  àpoueri  molte  elemofi- 
ne ,  &  à  poueri  nobili  fpccialmente,ch'crano  per  varie  difgratie  à  quella  miferia venuti .  Maritò  molte  vergini  pouere  deTuoi  danari.  Sempre  grOratori,chc  da 
varie  parti  veniuano, magnificamente  riceuette,  &  honorò.  Egliftì  certo  fa- 

cile all'ira,  perch'era  colerico:  ma  tortogli  fi  fmorzaua.  Onde  tolfero  i  male- 
uoli  occafione  di  biafmarlo  fenza  ragione .  Fu  in  modo  alieno  dell'auaritia,  che 
non  fi  ritrouò ,  ch'egli  vendelfe  mai  officio,  ne  beneficio  alcuno .  Fu  grato  ama- 

tore della  giuftitia,  autore,  e  conferitore  della  pace,  clemente  co'dclinquenti. cdiligentiilimamente  offeruò  quanto  alle  cerimonie ,  e  culto  diuino  appartiene. 
Fino  ad  hoggi  fi  veggono  i  vafi  d'oro ,  e  d'argento,  e  le  croci  ornate  di  gemme,e 
le  ricche  velli  facerdotali ,  e  le  prctiofe  tapezzaric  infette  d'oro,  e  d'argcnto,e  la mitra  del  Ponteficc,che  la  Aia  libertà  dimoftrano .  Lafcio  di  dire  tanti  libri  facri 
fcritti  per  fuo  ordine,ovnati  d'oro,e  d'argentone  la  libraria  del  Vaticano  per  fua iiiduftria>c  liberalità  mirabilméte  accrefeiuta.  Egli  amò  in  modo  i  rcligiofi,che 
di  benificij  ecclefiaftici  li  foccorfe .  Canonizò  S.Bernardino  da  Siena  dell'ordine 

di  si2aa  ca°  diS.  Francefco ,  perche  haueflfe  predicando,infegnando,e  riprendendo  eftinti  in 
nonicato.  gran  parte  i  Guelfi ,  &  i  Ghibellini ,  fattione  pernitiofa  d'Italia,  e  moftrato  à  fe- deli la  via  del  ben  viuere ,  il  cui  corpo  fino  ad  hoggi  con  gran  riuerenza  fi  vifita 

nella  Città  dell'Aquila. Nicola  K  in  tre  ordinatigli  creò  f e  deci  Card,  cioè  pofe  nel  numero  de  i  Cardinali 
tre  >  ch'erano flati  creati  Cardinali  da  Felice  V.  Antipapa ,  e  tredici  ne  creò  di  nuouo, 
uno  de  i  quali  jù  Vefcouo  Cardinale ,  e  tutti  gl'  altri  spreti ,  che  furono. Amadeo  già  Duca  di  Sauoia ,  e  poi  Papa  Felice  V.  dopò  rinontiato  il  Papato,creato 
da  Nicola  V.  Vefcouo  Card.  Sabino ,  Decano  del  collegio  de'Cardinali ,  e  Legato  per- 

petuo d'Alemagna. Antonio ,  Cerdauo  Maiorieenfe  ,  Vefc.  di  Mejftna ,  prete  Card.  tit.  dì  S.  Grifogono. 
Ajlorgio  Agnenfe ,  Napolitano ,  Arciuefcouo  di  Beneuento , prete  Card.tit.di  S.Eu- 

febio. 
Latino  Orfino ,  Romano  Arciuefcouo  di  "Tir ani  ,  prete  Card.tit.  di  Giouannt  >  e Paolo. 

Alano  Coetino  Bertone ,  Arciuefcouo  d'Auignone ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Praffede. Giouanni ...  Fra?icefe  Vefcouo  Cabolinenfe  y  prete  Card.  tit.  di  S.  Stefano  in  Celio 
monte. 

Filippo  S  arcano  da  Luna  fratello  Germano  del  Papa ,  Vefcouo  di  Bologna  ,  prete 
Card.  tit.  di  S.  Lorenz?  tn  Lucina. 

Maefiro  Nicolò  de  Cufa ,  Todefco ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Pietro  in  Vincola. 
Lodouico  Alamano  Francefe ,  Arciuefcouo  d'Arti  ,prete  Card.  tit.  di  S .  Cecilia^un 

de  i  Cardinali  già  creati  d 'Amadeo. 
Giouanni  Ceruante  diSiuìglia ,  Spagnuolo prete  Card.  tit.  diS.  Pietro  in  Vincola  , 

un'altro  de  i  Cardinalìgià  creati  d 'Amadeo. 
Pietro  Scouuemberg  da  ti er bipoli ,  Vefcouo  d'Augufìa ,  prete  Card.  tit.  di  S .Vitale , anche  quefto  de  i  Cardinali  creati  da  Amadeo» 
Don  Nicolao  Siciliano ,  Arciuefcouo  diPanormo ,  Abbate  Manicenfe  ,  dell'ord.  dt S.  Benedetto  prete  Card.  tit.diS... 
Giouanni  ai  Segouia ,  Spagnuolo  prete  Card.  tit.  di  S».»  ,  , 
Guillelmo  d'Vgone ,  dallo  Stagno  di  Verdun,Francefe,prete  Card.tit.  di  S .S abina, 
Lodouico  di  Varanbona ,  Francefe ,  monaco  di  S.  Benedetto prete  Card.tit.  di  San- iAAnaJla/ìat 



CALISTO  Ili. 429 

E  ALI  STO   IH    PONT.   CC  XI  IL 

Crcatodcl  14  j  5.  a'i8.  d'Aprile. 

A  L I  S  T  O  III.  Spagnuolo  Vafcnfiniauo,  chiarito  prima  Alfonfo  Boi'-    Attìoni  di 
V  J  già, fvl  figliuolo  di  Cjiouannt,  ediFrarrcefcàperìbqeaflaì  generofe  ,  e  Caltftoj.in- 

tu  ingenuamente  allcuato,  e  finalmente  a'iltte  d'Aprileucl        .  fu efesf-  nanzi  *1  Paì 
o  legitimamente  Pontefice  .  Egli  hauendo  quattordici  anni ,  fù  (  apprefe  paco' 
E rime  lettere)  mandato  allo  ftudio  di  Lerida,  doue  fece  tanto  frutto,  che  in 
rene  di uentò dottore  in  cruile ,  &  in  canonico,  e  Iene  poi  affai  dottamente  per 

quelli  ftndij .  Perla  qual  cofa  Pietro  di  Luna  ,  che  fù  chiamato  Benedetto  XIII. 
da  feifteffo  gli  diede  il  Canonicato  della  Chiefa  di  Lerida.  EfTendo  poi  diuol- 
gata  la  ma  dottrinando  irr  corte  del  Riè  Alfonfo  d'Aragona,  e  fu  tofto  fatto  fuor fecrctario.  Eftendo  da  Martino  Pontefice  fatto  gouernator  della  Chiefa  di  Ma- 
iórica,  lenendoli  da  gl'amici  perfuafo,  fi  prendefse  in  titolo  quella  Chiefa, non  volle  farlo',  dicendo-,  afpettare  il  Vefcomto  di  Valenza ,  il  qual'hebbe  non molto  dopò  per  i  fuoi  meriti.  Perciò,  che  efTcndo  morto  Pietro  di  Luna ,  & effendo  da  quei  fuoi  due  Anticardinali  tofto  in  hrogo  di  Pietro  creato  Pontefice 
vn  certo  Egidio  canonico  di  Barcellona  , che  fù  chiamato  Clemente  Vlltflì  qui tolto  dal  Rè  Alfonfo,  cheragià  ritornato  in  gratia  con  Martino,  mandato  il 
Borgia  non  fenza  fuo  gran  pencolo*  de'compagni,così  quel  luogo  da  Panifcola tirannicamente  fi  guardaua  da  quelli ,  ch'amauano  quefto  feifma ,  e  difeordie . Hora  Alfonfo  Borgia  talmente  y  e  con  l'autorità ,  e  con  le  ragioni  ne  perfuafe  ad Egidio,che  fopragi  ungendo  il  Legato  di  Martino,  rinontiò  il  Papato*  fi  rimef- 
fc  nelle  braccia  del  Pontefice .  Per  queft 'effetto  Martino  fece  Egidio  Vcfcouo  di Vlaioi  ica,  &  Alfonfo  Vcfcouo  di  Valenza  .  Eftendo  poi  nata  guerra  trà  Alfonfo- <e  d  Aragona,  e  Giouanni  Rè  di  Caftfglia,fùfolo- Alfonfo  Borgia  eletto  per  co- 
:ordarh,e  pacificarli.Onde  in  capo  di  iètt'anni,ch'era  durata  la  guernuebn  la  ma iiligcnza  li  pacifico,  e  lego  ancor  con  vincolo  di  parcntato,  talmcnte,chc  fin  ad 
ìoggi  1.  patti  di quell'accordo  fi  ofteruano.  Andando  poi  molto  alianti  il  Conci- io  di  Bafitayl  Re  Alfonfo,chc  guerreggiaua  all'hora  nel  regno  di  Naooli,eflui- lo  pregatocene  vi  mandane  alcuno  de""'"  -3  ?-     *  * 10  pregarcene  vi  mandalie  alcuno  de  Yuoi,W  mandò  Alfonfo  Borgia.II  qual  do- 
SAffir  ir]}?o{t°  l\  f»ffc  nfg°tJo  di  così  male  efcmpio,oPró  co  fa  Regina  mo- ilxed  Alfonfo ,  che  fune  voluta  andar  in  Italia  con  Fernando  figliuolo  del  Rè ,  à Tftwdere  a  tuo  manto*he  dopò  tari  franagli*  pericoli  fofferti  fi Vokffé  pure  alla  fine  rttomarnare  in  Ifpagna .  Il  Rè  no  volle  vdii 

Eugenio*h'cra  all'hora  in  Fiorenza  à  ragionare  di 
ire  parola, ma- *  .  agionare  di  pace.  Percio- 

i}JÌ il  ja fife ln"om* deI P?Pa cnrrato ne* lo poneua tutto foftopra,  e 
toagtt  ad  Alloio*he  no  potere  predare  Napoli/opra  il  qual'egl 'era.  E  mentre 
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che  n 'andana  la  cofa  in  lunga,  hauendo  Eugenio  animo  di  creare  venti  Cardinali haueua  pollo  il  Vefcouo  di  Valenza  fra  loro .  Il  quale  coftantilfimamente  quefta 
dignità  rinontiò ,  dicendo  >  non  eiTere  in  tempo  malTìmamente  non  effendo  con- 
chtufó  quello ,  perche  elfo  era  andato .  Ritornandone  poi  Eugenio  in  Roma,  & 
ciìendo  mandato  il  Patriarca d'Aquileia  in  Terracina  al  Rè, per  concludenti la  pace ,  nella  quale  fi  ritrouò  Tempre  il  Borgia  prefente ,  e  la  fin  auto/ita  vi  Ufi 
terpofe ,  talmente  il  Papa  cominciò  ad  amarlo ,  ch'in  breue  lo  fece  Cardinale^» 
e  donogl'il  titolo  de'Santi  quattro ,  &  à  fe  Io  chiamò  in  Roma .  Et  egli  moftran- 
dofi  non  meno  modello  nel  Cardinalato,  che  prima  nel  Vefcouado  fatto  s'hauef- 
fcjs'aftenne  d'ogni  pompa,é  gloria  vana .  Nel  dare  in  Conciftoro  i  voti  tanta  gra- 

Califtoiir  u*tè  moftròièmpic,chencper  adulatione ,  né  in  gratia  altrui  fi  vidde,  ch'egli 
bauiilcc   la  parlaiTc  giamai  .*  Eflendo  morto  Eugenio , e  Nicola  tuo fuccelfbre  fu  in  palazzo 
guerra"  con-  pretto  San  Pietro  Alfonfo  Borgia  creato  (  come  se  detto  )  Pontefice ,  e  chiama- 
uà  il  Turco,  to  Califfo  III.  Egli  bandì  tolto  la  guerra  al  Turco  ,  e  n'hauea  già  prima  ,  che 

folle  Pontefice,fatfo  voto  come  fi  vedeua  in  vn  certo fuo  libro  di  fùa  mano  i'erit- 
to  con  quelle  paròle  ;  Io  Calilto  Pontefice  ,  faccio  voto  all'orno  'potente  Dio ,  de 

Tr  nof"io  alia fanù  indiuidua  Trinità,  di  douere  con  l'arme,  con  gl'interdetti  ,  con  1- 
marauiglio-  efecrationi ,  e  per  tutte  quelle  altre  vie,  che  potrò  perfeguitare  i  Turchi  ne* 

Sliporl  S  mici  SF&P1*11  cicl  nome  chl  iftiino  •  Si  marauigliò  ogn'huomo  ,che  quefto  fep-' nnrr.j.ii  Pon  p- j  come  s'hauelTe  egli  prima  ,  che  folte  Pontefice,  il  nome  di  Pontefice  tol- 
ttficc.        to  ,  eìlelfeàda  vecchio  decrepito,  ancor  ha ue fife  tant'animo  .  Horaper  poter 

attendere  quello ,  che  promertohauea ,  mandò  tolto  Predicatori  per  tutta  Euro- 
pi ad  animare  i  noftri  alla  imprela  de'Turchi ,  tk  ad  efortare ,  che  ogn'vno  foffe liberale,  e  difpenlaffe  qualche  particella  delle  fue  facoltà  per  quefta  guerra ,  che  * 

fi  rìoueua  fare .  Furono  di  q  uefte  oblationi  fatte  fedici  galere  in  Roma  ,  e  ne  fù 
Patriarca  d'-  fatto  generale  il  Patriarca  d'Aquilcia.  Il  quale  tre  anni  corfe  ,e  trauagliòle  ri- Aqudeia  Ge-  uicre  dcrl'Afia,to!fe  à  Barbari  alcune  Ifole ,  e  li  diede  di  grandi  calamità  .  Il  Rè 
neralc  de!  Pa  AMònfo,  &  il  jSuca  di  Borgogna  prefero  la  Croce,  per  douer  andare ,  o  mandare 
P*  conerà  i  ̂ y^g  a  jannj     Barbari .  Ma  come  la  cofi  fù  impetuolà  ,  cofi  ancora  tolto  fi 
Turchi.      £hlorzo  s  e  per  non  hfeiarc  t  loro  breui  piaceri ,  reftarono  quelti  Principi  di  fare 

cofi  honorata,  e  gloriofa  imprela  .  Hora  mentre  che  il  Papa  fi  incorona  aKfolitò 

folennemente  nella  Chiefa  di  S.  Giotianni ,  due  Ibldati ,  l'vno  del  Conte  Euerfo , 
l'altro  di Napolione  Orfino, che  diuerfe  fattioni  manteneuano,  venuti  nella_^ 

Tumulto  na  chicfa  |  conccfa  infieme ,  e  pollo  mano  all'arme  fi  ammazzarono  l'vn  l'altro.  Di 
«dia  Co™  che  chiamando  Napolione  ad  arme  la  fattione  Orfina,  pafsò  nel  palagio  ,  douc 
narione  del  foleua  il  Conte  Euerfe  albergarle  che  all'hora  non  vi  era ,  e .Io  pofe  a  lacco  •  Vo- 
Poueficc,    iencJ0  dopò  quefto  Napolione  andare  in  S.  Giouanni  ,doue  il  Conte  era ,  tu  con 

grafitica  ritenuto  da  Latino  fuo  fratello,  e  dal  Camenero  del  Papa .  Che  fe 
tali  vi  andaua ,  non  potei nafeerne  fe  non  gran  rotimi,  e  calamita  ,  per  ntrouard 
«là  in  arme  tutta  la  lattione  Colonnefc  ,  la  quale  fauoriua  il  Conte  .  Il  Papa.* 
mandò  tolto  all'vno ,  &  all'altro  Gio.  Baronccllo  ,e  Lelio  della  Val  e  Auuocati , 
Conciltoriali ,  perche  li  quietafiTero,e  ponelfero  in  pace.f  •  cofi  con  1  autorità  del 
Pontefice  fi  quietò  quel  tumulto  ,  ma  l'antica  gara  pero  non  fi tolfe.  Perche hanno  molte  volte  combattuti  infieme  con  gran  danno  dambe  k  parti  .  Il  Pa. 

r  „•    ,„  m  volto  a  nceolii ,  che  à  fe ,  come  à  Pontefice  toccauano  ,canonizo  S.  Vincenzo 

S^rf^MfeW  dedicatoria  B.Edmódo  haglefe^E  fece  perciò,nn. 
del  ?  ordki  c  g  Variandone  il  Signor  Dio  ,  làredeuote  ,e  folcnm  proccuìon,  dalla  Minerua^ dc«  Predica  m  peréhe  non  mancale  mai ,  onde  la  quiete  della  Cfeteft  fi  dtftta bafTe, 
tori  canoni-  conn4ini  di  P-dombara  terra  in  Sabina,  ch'erano  già  Itati  banditi  da  Già- 
IT  '  kA  i  '  ̂SSelli  fi°nore  di  quel  luogo ,  fi  ripofero  nella  patria  con  l'arme ,  e  tagli:  - 
inondo  in  comoguca  ̂ ^J*^    Jroh  Kn*«qfc  .ad  offerire  alla 

Ch  efa!  Non  volle  accettarla  il  Papa,  anzi  vi  mando  il  Cardmale  Colonna 

^8^^UeGiacoraoJoirfi^o5|li»ptìtte^>e  rcftituuTe  la 
 terra  Napo- 
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lione,chc  dubitò,che  ikCard.  Colonna  per  Te  Palombara  non  occupilfc  ,  vi  andò 
«o'foldati  fuoi>e  la  tenne  alquanti  dì  attediata .  Ma  fopragiungendo  poi  Mattheo 
Poiano ,  Francefco  Sauelli ,  &  altri  Capitani  del  Papa,fù  per  ordine  di  Caiifto ,  e 
del  Cardinale  Colonna  fciolto  l'attedio  di  Palóbara.  Et  entrati  dentro  fecero  ap- 

piccare per  la  gola,e  fquartare  da  venti  di  quelli  contadini,  ch'erano  Itati  princi- 
pali à  leuare  sù  quel  tumulto ,  perche  foflero  à  gli  altri  efempio ,  che  co'loro  Si- gnorijpiù  riuerenti,  e  più  rifpettofi  fi  moftraftero .  Apparile  poi  per  alquanti  dì 

vna  rotta  cometa ,  la  quale  i  Matematici  diceuano  fignificare  gran  pefte  gran  ca- 
reftia ,  e  qualche  grande  calamità .  Il  perche  Caiifto ,  per  placare  l'ira  di  Dio  , 
fece  alquati  dì  fare  procefifioni,accioche  fe  à  gl'huomini  qualche  male  fopraftef-  Turco  vj 

!      fc,tutt 'il  grade  Dio  fopra  i  Turchi  nemici  del  nome  Chriftiano  lo  riuerfafse.Or-  a  Bc  igrado dinò  ancora ,  accioche  con  affidui  preghi  fi  placafse  il  Signore ,  che  nel  mezzo  da  Chmtu- 
giorno  fi  faccfse  con  le  campane  vn  legno ,  onde  i  fideli  fi  ricordafsero  di  pregar  • 
Dio,ch'aiutafse  coloniche  cóbatteuàno  del  continuo  contro  li  T  archi .  Crede- 

rei io ,  ch'all'hora  Per  l'aflìdue  preghiere  de  Chriftiani  fofse  il  Turco  da  i  noftri 
prefso  Belgrado  vinto, efsendo  Capitano  de'fedeli  Gio:  Vaiuoda  Caualliero  pre- Ita  titfìmo,e portando  alianti  in  luogo  di  vcffillo  Gio:Capiftrano  frate  di  S.  Fran- 

cefco la  Croce .  Erano  i  Turchi  pafsati  fopra  Belgrado ,  quando  riebbero  quefta 
rotta,cfscdo  i  noftri  afsai  pochi,furono  da  fei  mila  Barbari  tagliati  à  pezzi,  come 
il  Cardinale  Caruagiale  fcrifse  al  Papa ,  &  à  Domenico  Capranacio  Cardinale  di 
S.  Croce  Guadagnarono  ancor  i  nemici  tutte  le  vettovaglie ,  e  da  cento  fefsanta 
bombarde.Ondc  fpauentato  il  Turco  per  quefta  rotta,fi  ritirò  volando  in  Cofta. 
tinopoli.  E  farebbe  andato  lenza  alcun  dubbioà  terra,  fei  Prencipi  Chriftiani 
lafciando  gl'odij,e  le  guerre  inteftine  loro,ì'haueisero,e  per  terra,e  per  mare,  per- 
feguitato,come  Caiifto  publicamcnte  dicea .  Ma  mentre,che  quefti  non  fi  muo-  Trebifonda 
iiono,il  Turco  riprefe  le  forze,e  guadagnò  l'Imperio  di  Trebifonda,hauédo  pri-  or  fa  dalTiu 

:      ina  vecifo  quell'Imperatore  }  e  conquiftò  la  Boflìna ,  fatto  prima  prigione ,  e  poi  <°  • morto  quel  Rè,  non  reftando  di  predicare  fra  i  noftri  tutte  quefte  calamità  colo- 
ro,che  per  l'iiperienza  delle  cofe  ,e  per  la  notitia ,  ch'haueuano  de'luoghi ,  quafi 
da  vn 'alta  feoperta  l'amiucdcuano  .  Nonreftaua  già  il  Papa  di  efortare,  e  con 
breui ,  e  con  Legati  i  Prencipi  Chriftiani ,  ch'aprifsero  pure  vna  volta  gl'occhi in  tante  mifericjpcrche  quando  il  nemico  haueise  poi  prefe  forze  maggiorarmi, 
rebbono  tardi  ,  &  in  vano  cercatoli  rimedio-  Ma  mentre  ch'il  buon  Pontefice 
penfa  tutte  quefte  cofe ,  e  l'eforta ,  Giacomo  Piccinino,  lafciando  i  Venetiani ,  Giacomo  Pie andò  con  vna  gran  Caualleria,  e  fanteria  sù  quel  di  Siena,  ripetendo  alquante  «nino  in  To 
migliaia  di  ducati  à  Scnefi,  che  come  elsodiceuaà  Nicolò fuo padre  fi  doueua-f  aoarauoue 

j      no  per  le  fuc  paghe  del  tempo ,  ch'haueua  già  militato  con  loro  - 1  Senefi  chiefe-  Su£tta  à  St- 
t  ro  toftoin  virtù  della  lega  à  tutti  i  Prencipi  d'Italia  aiuto ,  &  al  Papa  particolar-  ncU  * 

mente.  Il  quale  gl'ammoni  prima,  che  non  pagassero  al  Piccinino  vn  quattri- 
no ,  e  poi  mandò  in  fa  no  re  loro  il  fuo  efercito ,  e  fcrifse  à  i  Prencipi  d'Italia ,  che facefsero  il  fomigliante ,  e  perche  non  nafcefse  in  Italia  qualche  grauc  incendio, 

che  non  fi  potefsepoi  facilmente  eftinguere.  Perche  tutti  dubitauano,che  quel- 
lo non  auucnifse,  che  Caiifto  diceua,  mandarono  volando  anch'elfi  jj  foccorfo 

à  Siena.  Il  Re  Alfonfo folo, che fauori ua il  Piccinino  per  l'amore,  ch'haueua 
portato  al  padre  di  lui ,  non  mandò  aiuto  à  Senefi ,  anzi  haueua  cgl'in  modo  con- citato contra  i  Scnefi  il  Conte  di  Pitigliano  ,  che  quefta  parue ,  che  la  prima 
caufa  fofse  di  quefta  tanta  turbolen2a ,  e  calamità-  Ma  il  foccorfo ,  che  venne  da 
Erancefco  Sforza,e  da  i  Venetiani ,  ridnfse ,  con  alquante  battaglie  il  Piccinino  à 
tale,  ch'egli  ne  fiftroppiato,  e  rotto  più  volte,  &  ad  Orbetello  fpccialmcnte . 
Onde  fu  sforzato  à  montare  s-.i  le  galere,che  gi'hauea  il  Rè  Alfonfo  madate,per- 
ch'in  efir:ma  penuria  di  tutte  le  cofe  fi  ritrouaua,e  fenza  haucre  fatto  nulla  fc  ne 
andò  nel  regno  di  Napoli .  E  Senefi  con  l'aiuto ,  &  opera  di  Caiifto ,  c  de  gl'ai  tri 

confe- 
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Sereii  tram-  confederati  fi  ri  tr  oliarono  d'vn  gra  pericolo  fhori,benche  la  intcftmigùètri  Je 
Eliaci  dalie_  cittadini  del  cótinuo  li  trauagliafse.Perche  v'erano  alcuni  cittadini ,  che  faceua- difcotdic  in  •  no  poco  conto  della  libertà,e  feguiuano  la  fattione  del  Rò  Alfonfó.e  crederei  an- 
tcftm: .       cora,che  per  loro  opera  nafcefse  tutta  quella  guerra.Ma  i  buoni  cittadini  cacci» 

ti  via,  o  morti  i  cattiui,  fin  ad  hoggi  quella  libertà  fi  conferuano ,  che  con  tanto( 
trauaglio,e  fpefa  guadagnata  fi  haueuano .  Furono  anch'ali'hora  caftigati  fiera- méte  i  licentiofi  foldati,&  i  fuggitiui,e  fu  fatto  morire  Gilberto  da  Correggio , 
e  mancò  poco,  che  non  fuffe  fatto  il  medefimo  à  Sigifmondo  Malatefta,  che  con. 
lor  militauano ,  e  menaua  la  guerra  in  lungo ,  e  così  appunto  poneua  à  facco ,  c 

Terremoto  faceua  prede  nel  lor  contado ,  come  fe  fuffe  fiato  nemico.  Nel  medefimo'anno  fù 
grande   nel  così  gran  terremoto  nel  regno  di  Napoli  à  cinque  di  Decemb.  ch'andarono  per 
Regno  diNa  terra  molte  Chiefe,e  molte  cafe  con  la  morte  di  gran  numero  d'huomini:e  d'ani- 
p    '         mali.fù  ferialmente  in  Napoli ,  in  Capoua,in  Gaeta,in  Anuerfa,e  negl'altri  luo- ghi di  terra  di  lauoro  ;  le  cui  rouine  con  gran  marauiglia  io  poi  viddi ,  andando 

per  tutti  quei  luoghi  defiderofo  di  conofcere  da  preffb ,  e  vedere  l'antichità.  II Rè  Alfonfo  già  la  terza  volta  prometteua  douere  il  fuo  voto  effettuare  di  paffa- 
re  contra  i  Turchi ,  ma  egli  fi  1  itrouaua  in  modo  prefo  da'piaceri  del  fuo  Re- 

Enea  Picco-  gno  di  Napoli,  che  non  fi  curò  di  far  giamaiquefta  militia  Santa.E  Califto  tran- 
d°n"lel       quillate  le  cofe  d'Italia  creò  noue  Cardinali ,  de'quali  ne  furono  due  fuoi  nipoti, 
•       '       fvno  Roderico  Borgia ,  l'altro  Giouanni  Nubano  nato  di  fuaforella.  Creòan- 

ch'Enea  Piccolomini  Vefcouo  di  Siena  Cardinale,  della  cui  opera  s'era  feruito 
nel  comporre  la  pace  d'Italia ,  mentre  che  i  Sencfi  erano  uguagliati  dal  Piccini- 

no. Ma  effendo  morto  il  Conte  di  Tagliacozzo ,  ch'ha ueua  l'anno  alianti  il Papa  fatto  gouernator  di  Roma  ,  fiibito  nacque  diffenfion  frà  il  Conte  Euerfo,e 
NapolioneQrfino,per  haueril  Conte  occupato  Monticello  terra  non  lungi  da 
Tiuoli ,  la  qual  dicea  effer  hereditaria  di  fua  nuoua ,  ch'era  figliuola  del  Conte 
di  Tagliacozzo.  Napolione  dicea  effer  fua,eper  ragion  hereditaria  medefima- 
rnente ,  per  effer  fiato  quel  Conte  della  famiglia  Orfina .  Dalla  contefa  di  qucfti 
due  Baroni ,  che  con  l'armi  delle  ragioni  hereditaric  difecttauano ,  il  popolo  di 
Roma  fofferfe  gran  danni ,  ma  effendo  quella  contefa  fopita  per  vn'ordtne  rigo- 
rofo ,  che  fu  lor  fatto ,  che  deponeffero  l'armi ,  Califto  Pontefice  fece  Borgia-*» il  nipote  in  luogo  del  morto  Conte ,  gouernator  di  Roma ,  e  di  più  General ,  e 
Gonfaloniere  della  Chiefa ,  per  tenerne  più  facilmente  i  Baroni  Rom.  à  freno  ; 
Effendo  non  molto  poi  morto  il  Rè  Alfonfo  fenza  legitimo  herede,fù  Califto  di 
tanto  animo,ch'hebb>e  à  dir  di  riuoler  quel  regno,  dicendo ,  che  cerne  feudo  era 
per  la  morte  d'Alfonfo  deuoluto  alla  Chiefa .  E.  fe  ne  poneuano  già  in  arme  dalT- 

Àtfonfodi  vna>  e  dall'altra  parte,  nè  Fernando  figliuolo  d'Alfonfo,  che  conofceua  l'inge- 
muore1*"-**  gno  ' e  *a  gen01"0^  di  Califto  vi  ci  dormiua .  Ma  per  la  morte  del  Papa ,  che  fo- 

*      pragiunfe ,  tutto  quefto  difegno  fi  troncò,e  Fernando  fi  ritrouò  libero  da  quefta 
guerra  .  Morì  Califto  hauendo  tenuto  tre  anni ,  e  quattro  mefi ,  il  Papato  a'6.  d'- 
Agofto ,  e  fù  fepolto  in  Vaticano  nella  Chiefa  S.  Maria  delle  febri ,  ch'haueua-* rifuta  Nicola  à  fue  fpefe ,  &  à  man  manca  della  Chiefa  di  S.Pietro  fi  vede.  Morì 
anche  poco  appreffoBorgia  il  nipote,ilqual  fe  n'era  àCiuità  vecchia  fuggito  per 
cagion  deh  odio,che  fi  haueua  concitato  della  famiglia  Orfina  mentre  che  ne  fa- 
norifee  più  la  fattió  corrtraria.Fù  tenuto  Califto  integriftìmo  in  tutta  la  vita  fua, 
ma  la  principal  fua  lode  fi  è ,  che  uè  Vefeouo,nè  Card. volle  mai  beneficio  alcun 
in  commenda,dicendo,cótentarfi  di  vna  fola  fpofa,e  vergine,ch'era  la  Chiefa  fui 

f ..  ff     di  Valcnza,come  i  canoni  vogliono .  Daua  fpeffo  elemofine  à  poueri  e  publica,e 
Rèd  PetGa°  pinatamente .  Maritò  molte  vergini  pouerc.Softentaua  à  fue  fpefe  molti  nobili 
&  i\  Ri  di  caduti  in  pouertà.Quando  bifognaua,  era  ancor  co'Précipi  liberale,e  con  quelli 
Tartari  mo-  particolarmente ,  che  poteuano  con  l'auttorità ,  e  con  le  facoltà  giouare  al  nome 
uono  l'  armi  chriftiano.  Egli  mandò  ad  Vffuncaffano  Rède'Perfi,  e  d'Armania,  ik  cri  Rè 
coDtrtilTu-  de'Tartari  Lodouicoda  Bologna  frate  di  S.Francefco,inuitandoli  con  molti  gi  i 
SS  arnbSciJ  doni,  &  eccitandoli  contra  il  Turco.  Onde  mofli  quefti  Pr encipi  dalle  periuaficj 
jwulPapa,     ~  '  del 



CALISTO    I  I  T.  45  ? 

del  Papi ,  fecero  di  gran  danni  à  Turchi ,  c  mandarono  anch'elfi  i  loro  oratori  £ Calillo ,  i  quali  vennero  poi  in  tempo  di  Papa  Pio ,  e  noi  con  rmrauiglia  certo , 
si  della  diftanza  de'luoghi,onde  veniuano,  come  del  nuouo  habito.chc  portaua  - 
nodi  rifguardammo. Dicono,  ch'hauendodare  Vffuncalfano  più  rotte  al  nemico 
fcriuelfc  al  Papa  ,  ch'elfo  haueua  quefte  vittorie  hauute  per  le  preghiere  ch'egli haueua  per  lai  fatte  à  Dio,e  che  fi  farebbe  vn  di  ricordato  di  quello  feruigio  an- 

zi diuino,che  humano.Q^efl'amicitia,  che  incominciò  Calillo  col  Rè  di  Perfia  , fi ò  poi  colmedcfimo  da  Chriftianì  continuata  .  Onde  tranagliaua  con  continue 
battaglie  il  Turco.  Calillo  poco  fpefe  in  edificare,"»!  perche  viffe  poco,com;_^» 
perche  cumuhua  danari  per  l'imprefa  de'Turchi. Solamente  rifece  la  Chiefa  di 
S.Prifca  sù  l'Auentino,  e  le  mura  della  Città ,  ch'erano  già  quafi  tutte  per  terra . 
Si  veggono  alcune  t  ippczzarie  intefte  d'oro ,  ch'elfo  comprò .  Fu  tenuto  parco nel  viuere ,  modcftiilimo  nel  parlare ,  diede  facile  audienza  per  quanto  gliel  i_j 
foffriua  l'età.perch'era  già  d'ottantanni ,  nègià  per  quello  haueua  lafciato  pun- 

to i  fuoi  ftudij .  Se  gl'auanzaua  tempo,  o  leggeua ,  o  fi  faceua leggere  .  Elfo 
compofe  l'officio  della  trasfiguratione  del  S  ìluator  :ioflro,&  ordinò,  che  à  quel modo ,  e  con  quelle  indulgenze ,  fi  cclebraffe ,  che  fi  fà  della  fella  del  Corpus 
Domini .  Con  gran  bcneuolenza  ,  &  affabilità  ri  ceueua  gl'Oratori ,  che  à  lui  ve- 

niuano ,  ne  mai  li  lafciò  partire  dil'eontenti ,  fe  le  dimande  loro  erano  honefle ,  e 
giufte .  E  di  qui  nacque,  ch'egli  non  fà  troppo  amico  del  Rè  Alfonfo,  perche  li 
mandaua  coftui  alle  volte  i  Vcfcouati  per  perfone ,  che  ò  per  l'età ,  o  per  l'igno- 

ranza loro  delle  lettere ,  e  delle  cole  del  mondo  v'erano  inettiffime.Mon  Calillo 
à  fei  d'Agoftonel  tei-zo  anno,e  quarto  mele  del  fuo  Papato,e  lafciò  cento,e  quin- 

dici mila  pezzi  d'oro,  ch'egl'haueua  cumulati  per  la  guerra,  ch'haueua  animo 
di  far  contra  Turchi .  Mentre  ch'efequie  di  Calillo  fi  ctlebrauano,mcrì  Dome- nico Cardinal  di  S  Croce ,  e  gran  Pcnitcntiario  perfona  affai  fauia ,  e  graue,  e  fiì 
nella  Chiefa  della  Minerua  fepolto  con  le  lagrime,  e  gran  difpiaccre  di  tutt'ì buoni . 

Creò  quello  Pontefice  in  due  ordinationi  none  Cardinali ,  cioè  fette  preti ,  e 
due  Diaconi ,  che  furono . 

Lodovico  Milano  da  Valenza ,  Spegnitoio  fuo  nipote  ,  Vefcouo  Segohicenfe ,  preti 
Card.tit.di  SS.Quattro  Coronati . 

Rinaldo  Pijpitello  Napolitano ,  Arciuefcouo  di  Napoli ,  prete  Card.  tit.  di  Sant  i 
Cecilia . 

Giouanni  Mela  Spagnuolo ,  Vefcouo  Zamoccnfe , prete  Card.  tit.  di  SS.  Aquila,  e 
Prifca. 

Giovanni  Caiìigliotie ,  Mtlanefe  Vefcouo  di  Paula,  prete  Card.  tit.  di  San  Cle- mente . 
Enea  Silvio  Piccolomini ,  Senefe ,  Vefcouo  di  Siena,  prete  Card,  tit.di  S.  Sabina .' 
Giacomo  Theobaldo  ,  Romano  ,  Vefc.Feretrano ,  prete  Card.tit.di  S.Anaflafta  . 
Riccardo  d'Oliviero  dA?igiò  Normando,  Francefe ,  Vefcouo  di  Cofìanza ,  prete Card.iit.di  S.Fufebio . 
Giacomo  Portughefe ,  figliuolo  del  Rè  di  Portogallo ,  Auiuefcouo  eletto  di  Lifbona, Diacono  Car.i.tit.di  S.  Maria  in  Portico . 
Roderico  Lexolio ,  nipote  del  Papa ,  da  Valenza  Spagnuolo ,  adottato  dal  Papa  in 

cafa  Borgia ,  Diacono  Card.di  S.Nicolò  in  carcere  Tulliano . 

Ee  PIO 
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PIO     II.     PONT.     C   C   X   I   I  I  l 
Creatodel  i^S.azo.  d'Agofto. 

PIO II.  fu Senefc  ,  &  era  chiamato  prima  Enea  Piccolomini .  Nacque  in 
Corfignano,  Siluio  fù  fuopadte,  Vittoria  fua  madre .  A'20.  di  Agofto del  1458.  fù  per  vn  confentimento  di  tutti  i  Cardinàli  creato  Pontefice. 

Attioni  di  II  padre  fuoeflendo  con  gl'altri  nobili  cacciato  dalla  plebe  di  Siena,  fen'anda- 
pioij.innan-  uaàvnafua  villa  in  Corfignano ,  quando  la  moglie  ,  perch'era  venuto  il  tem- zi al  Papato,  po  del  partorire  ,  qui  fi  figliò, e  ne  chiamarono  il  bambino  Enea  Siluio .  Heb- 

be  la  madre  dormendo  vna  vifione  ,  che  le  paraua  di  partorire  vn  Fanciullo 
con  vna  mitra  fui  capo  .  Onde  come  fono  le  menti  humane  fempre  pronte  à  cre- 

dere il  peggio,fempre  ella  dubitò,  che  quefto  non  importarTe  qualche  vergogna 
al  fanciullo  ,&  alla  famiglia ,  ne  fi  puotc  mai  da  quefto  fofpetto  torre  ,  fin  che 
il  figliuolo  era  fiato  fatto  Vefcouo  di  Triefte.Per  laqual  nuoua  ringratiò  il  Sign. 
Dio,  &  affatto  vfcì  di  paura.Eflendo  egli  fanciullo  imparò  Grammatica  in  Cor- 

fignano con  gran  docilità,e  memoria,e  menaua  cofi  dura  vita,  che  biiognaua  per 
hauer  da  mangiare  fare  tutti  gl'efercitij  di  contado.  Entrato  poi  nel  decimo' 
ottauo  anno  fe  n'andò  à  Siena ,  doue  con  l'aiuto  de'parenti  diede  opera  alla  poe- 
fia  ,  e  vi  fece  tal  frutto,  ch'in  breue  anch'egli  nella  Eatina  lingua,  cnella_* 
Tofcana  ferfle  molte  cofe  fecondo  ch'amore ,  che  quella  età  fignoreggia ,  le  an- daua  dettando .  Si  diede  poi  à  ftudiar  le  leggi,  ma  bifognò  poco  pi  eno  lanciarlo 
per  cagione  della  guerra,  che  nacque  tra  i  Scnefi  ,  e  i  Fiorentini  ,  della  qaal 
dubitò,  che  non  nafeeffe  careftia  .  Vedendo  anche  in  Siena  la  nobiltà  fofpetta 
alla  plebe  ,  fe  ne  vfcì ,  come  in  vn  volontario  cfilio ,  e  fi  accofiò  con  Domenico 
Capranico,  ch'era  all'hora  in  Siena,  ch'andaua  al  Concilio  di  Rafilea  à  quere- 
larfi  delleingiuriericeuuteda  Eugenio,che  gl'haueua  denegatoli  cappello  ,che 
Martino  per  le  virtù  fu  e  dato  gl'haueua .  Có  quefta  compagnia  Enea  fuperate  le 
altiffime  AIpi,e  di  neue  coperte,  per  il  Ponte  deH'inferno,e  per  lo  lago  di  Lucer- 

na ,  e  per  le  contrade  de  gli  Suizzeri  andò  in  Bafilea .  Doue  bench'cgli ,  come  fe« 
cretario  di  Domenico ,  in  molti  negotij  occupato  fufi~e,  fempre  nondimeno  ru- baua  qualche  poco  di  tempo,  per  darlo  alle  lettere .  E  perche  Domenico,negan-  1 
doli  il  Papa  l'enti  tte  de'beneficij  ,  e  della  heredità  paterna  anche  fi  ritrouò  age- uolmente  pouero,e  bifognofo ,  fù  Enea  sforzato  centra  fua  voglia  à  lafciarlo,  e  fi 
accofiò  con  Bartolomeo  Vefcouo  di  Nouara  ,  col  quale  fe  n'andò  in  Fiorenza  ,  : doue  era  Eugenio.Et  elfendo  coftui  chiamato  in  giudicio  criminale  da  Eugenio,  ; 
fù  ancor'Enea sforzato  ad  abbandonarlo  ,  fi  diede  à  feruire  Nicolò  Cardina- 

le di  Santa  Croce,  perfona  di  gran  bontà,  il  quale  fù  maudato  da  Eugenio  Le- 
gato in  ArafiTe ,  doue  s'erano  raunati  i  Pi  encipi  della  Francia  ,  e  pofe  pace  frà ""     "    "      il  Duca 
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il  Duca  di  Borgogna,  che  con  InglcTi  fentiua,e'l  Rèdi  Francia.  Ritornando 
poi  in  Italia  Nicolò,  ch'era  da'Venetiani ,  e  dal  Duca  Filippo  richiefto  per  do- lerlo far  arbitro  della  pace ,  che  fi  trattaua  frà  loro;  Enea ,  che  non  fi  vedcui 
molto  in  gratia  di  Eugenio ,  fe  ne  ritornò  in  Bafilea ,  douc  fu  fempre  molto  ho- 
norato  da  tutti .  Et  in  quel  ce'ebre  Concilio  hebbe  luogo  nel  magilìrato  de  do- 

dici fcrittori  dc'brcui  Apoflolici,i  quali  erano  di  molta  autorità .  Perche  non  fi potcuacofa  alcuna  publicamente  trattar  fenza  la  grauiffima  auttorità  loro,  c 
s'era  ammeffo  alcun  poco  atto  à  dare  nel  Concilio  il  fuo  voto  per  ordine  di  co- ttolo fi  toglieua  via. Èrano  in  quel  Concilio  quattro  spai  ati  parlamenti ,  che  al 
coftume  della  corte,  Deputatione  chiamauano,  &  in  quelli  fi  trattaua  della  fede, 
della  pace,della  riformai  delie  cofe  communi  .  In  quelli  parlamenti  ogni  mela 
fi  cainbiaua  il  fuo  Prefidente  .  In  quel  della  fede ,  nel  quale  Enea  era  aferitto  , 
fù  egli  più  volte  Prefidente  .  Frà  quelli ,  che  confermano  Ì  bcncncij,fù  ancor 
due  volte  eletto.  E  qui  molte  volte  orò.  Ma  quella  fila  oratione  fu  tenuta  ec- 

cellere,  nella  quale  fopra  la  elettione  del  nuouo  luogo  del  Concilio  antepofe 
Pania  ad  \ uignonc,  Adine ,  à  Fiorenza ,  inoltrando  quella  Città  effer  per  tutti  i 
rifperti  commodimma,c  degna  di  douere  à  tutte  le  altre  anteporfi .  Ogni  volta , 
che  bifognaua  trattarli  cofa  alcuna  per  mezo  delle  Nationi  fempre  fi  eleggeua  de 
gl'Italiani  Enca,tantoera  egli  di  facili  coflumi,e  di  deliro  ingegno .  Molte  vol- 

te andò  Legato  mandato  dal  Concilio',  tre  volte  ad  Argentina, vna  volta a_*» 
Trento, due  volte  in  Coftanza,  vna  volta  in  Francofort,  vn'altra  in  Sauoia  . 
Effendo  defignato  finalmente  Pontefice  Felice, e  prillato  Eugenio,  e  facendofi 
perciò  clcttione  di  otto  d'ogni  natione,à  quali  fi  daua  fup'rema  poteilà  nelle cofe  del  Concilio ,  &  effendo  eletto  vn  di  loro  Enea ,  che  fi  ritrouaua  fecretario 
di  quel  Pontcfice,lo  rinonciò.ErTendo  poi  mandato  Oratore  da  Felice  allTmpe- 
rator  Federico  con  tanta  deprezza  vi  fi  portò ,  e  tanta  beneuolenza ,  e  fauore  ne 
conlèguì ,  ch'hebbe  la  laurea  poetica ,  e  tu  fatto  fuo  famigliare  ,  e  Protonotario, 
the  coli  chiamauano  i  Secretarij  ,i  Germani .  Fatto  da  quel  Prencipe  Senato- 

re, e  fuo  configlielo,  tanto  con  la  fua  dottrina,  &  autorità  piviulfe,  ch'in  tut- 
te le  cofe,  doues'opraua  l'ingegno,  elfo  era  il  primo,  benché  non  li  mancaffe- ro  emuli ,  e  detrattori .  In  quello  trattandofi  Irà  Eugenio,  e  Federigo  di  eftin- 

gucrelo  feifma ,  fù  Enea  à  quello  effetto  mandato  in  Roma  al  Pontefice  »  Et  ef- 
fendofi  in  Siena  fermato  alquanto,  fu  molto  da'fuoi  pregato,  che  non  atldaffe 
in  Roma ,  dubitando ,  che  Eugenio  qualche  mal  giuoco  non  li  facefie ,  per  ha- 
uer  elfo  nel  Concilio  di  Bafilea  con  le  fue  orationi ,  &  epiftole  molte  volte  J'aut- 
torità  del  Papa  impugnata .  Ma  egli ,  che  nella  fua  innocenza  fi  confidaua ,  la- 
feiando  pur  lor  dire ,  fe  ne  venne  ànimofamente  in  Roma ,  e  con  vna  elegantif- 
fima  oratione  fi  puigòprelTo  il  Papa  ,  ch'elFo  hauea  l'autorità  di  coloro  feguita, 
da'quali  era  flato  il  Concilio  di  Bafilea  approuato .  Poi  incominciò  à  ntgotiar 
con  lui  di  quello  perch'era  da  Federico  mandato .  Effendo  à  q  nello  effetto  man. dati  da  Eugenio  in  Germania  due  Legati  ,Tomafo  da  Sarzana,e  Giouanni  da 
Caruagiale ,  fù  e  per  il  valor  di  cofloro  ,  e  per  la  diligenza  di  Enea  tolta  via_^ 
(come  s'è  detto  in  Nicola)  la  neutralità.  E  perche  ancor  con  gl'effetti  quefla cofa  appariile.rtmperatore  mandò  Enea  in  Roma,  perche  publicamente  ad  Eu* 
genio  diceffe  come  efTo , e  gl'altri  Germani  tutti  erano  per  obbedire  à  lui  nelle 
cofe  humane,  e  diuine  .  Et  effendo  in  quel  tempo  morto  Eugenio,nella  creatio- 
nc  del  & 'gii ente  Pontefice  fù  fatto  Enea  guardiano  del  conciane , perche  non  era Ji  filoni  > Dratore.che  fuffepiù  di  lui  degno  di  quefl'honore.  Creato  poi  Ponte- fice ,  fcflicacda ,  &  domandata  egli  licenza  di  partire,  mentre ,  che  fe  ne  ritoruaua in  Genmnuf.ifenzafaputa  fua  creato  dal  Papa  Vefcouo  di  Triefle  in  luogo  di 
quello,  ch'era  all'hora  morto.  Effendo  ancor  morto  Filippo  Vifcontc  ìfenzi. acrede,  .a  dall'Imper.  mandato  Oratore  à  Milanefi,  a  quali  fece  vna  bellaora-. 
Uttùe  j  come  l'Imperio  jreAaua  herede  della  Città,  e  come  non  doueuano  elfi  per: Ee   z         ni  un. 
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ni  un  conto  tnaricar  d'ofleriurli  la  lealtà ,  e  la  fede .  Che  fe  il  popolo  obbedito,^ 
aiTecondato  gl'haueffe ,  forfè  fi  ritrouarèbbe ,  fin  ad  hoggi  nella  fu  a  libertà .  Vi 
ritornò  vn'altra  volta  nel  tempo,che  Francefco  Sforza  atfediaua  la  Ctttà,e  coro 
gran  pericolo  v'entrò ,  lafciando  in  Como  i  colleghi ,  che  per  paura  non  haue*« no  voluto  pa(far  auanti .  Ma  egli  fenza  far  nulla  vfcì  di  Milano,  e  per  ordine 
di  Fcdcrig/> ,  andò  à  ritrouare  Alfonfo  Rè  di  Aragona ,  e  fù  in  quello  viaggio 
da  Nicok  fatto  Vcfcouo  di  Siena  fua  patria.  Fatto  parentato  fra  Alfonfo,  e  l'- 

Imperatore, fé  ne  ritornò  cgl'in  Germania,  e  non  reftò  mai  d'elTortare  Federi» 
co ,  che  douelTe  più  prefto ,  che  potea,  pafsar  in  Italia ,  à  riceuer  la  corona  dell'- 

Imperio. Douendo  adunque  venire  l'Imper.in  Italia,vi  mandò  Enea  auanti,per* 
ch'andafse  ad  incontrare  Leonora  di  Portogallo  fua  fpofa ,  che  farebbe  venuta  à 
darci  terra  ne'liti  di  Tofcana.  Giunto  Enea  in  Siena  poco  vi  flette,  che  inco- 

minciò à  diuentare  fofpetto  al  popolo ,  che  venendo  l'Imper.  cacciafse  i  plebei dal  gouerno,e  defse  in  potere  di  nobili  la  Città  .  Egli  dunque ,  per  torre  da  que- 
llo fofpetto  il  popolo,fe  n'andò  in  Talamone,  doue  credeua,  che  douefse  Leono- 

ra venire .  Né  già  ,perch'egli  partifse  fi  quietò  la  plebe .  Pcrcioche  fù  à  tempo 
rilegata  per  lo  contado  la  Nobiltà .  Ma  come  fono  i  ccruelli  della  plebe  uolubi* 
li ,  poco apprcfso fi  contentò,  che  i  nobili  ritornafsero  nella  Città,  fapendola 
bontà  di  Federico,  e  la  modeftia  di  Enea.  Uqual  intefo  efiere  i  uafcelli  de'Por- 
toghqfi  giunti  in  Pifa,  torto  u'andò,e  ne  menò  la  fpofa ,  che  à  fe  folo  era  fiata  rac- comandata ,  à  Federigo  in  Siena.  Andato  poi  in  Roma  efso  nella  incorona- 
tione  dell'Imper.  eiTcquì,c  publicò  pinatamente  il  tutto.  Volendo  Federigo  arn 
dar  in  Napoli  à  vifitar  Alfonfo ,  lafciò  in  Roma  à  lui ,  d  i  cui  fi  fidaua  molto,  rac. 
commandato  Ladislao  Rè  garzonetto ,  che  e  gl'Vngari ,  e  i  Boemi  haueano  più volte  tentato  di  rubarglielo ,  e  menarlo  via .  Ritornando  di  nuouo  Federigo  iti 

Bòrfo  dk*  Roma,e  ringratiato  il  Y>ontefice  andò  in  Ferrara ,  e  creato  Borfo  da  Erte  Duca  di 
Orca  di  Mo  Modena ,  pafsò  l'Alpi .  E  giunto  in  Germania  mandò  tofto  per  ordine  del  Ponte, 
dena    dall'  fice  con  ampia  poteftà  Enea  Oratore  in  Boemia,  e  nell'Auftria.  Perch'era  fra 
Imp. Federi-  le  Città  di  quelle  prouincie,  e  l'Impcr.nata  differenza  per  cagione  del  Rè  Ladif- e°  ir'        l?.o,chcffe  feco  Io  voleuano  .  RaiTettato  quello  negotio,c  tranquillata  quella  di- 

feordia ,  fù  Enea  non  molto  poi  mandato  al  parlamento  di  Ratisbona .  Doue  ir» 
luogo  dell'imperator  ritrouandofi  in  prefenza  di  Filippo  Duca  di  Boi-gogna ,  c di  Lodouico  di  Baioaria  orò,e  ragionò  con  tanta  vehemenza  della  crudeltà,  c__> 
fierezza  ds'Turchi.e  della  calamità  del  Chriftianefimo,che  ne  fc  fofpirar,e  lagti- 
mar quanti  v'erano, e  parile ,  ch'animaffe  tutti, e  particolarmente  Filippo  Ai 
Borgogna  per  qucll'imprefa ,  che  fù  torto  per  vn  commune  confentimento  ban- 

dita agl'infideli  la  guerra ,  la  qual  per  ambitione ,  e  pazzia  di  quelli  ,  che'l  tutto 
per  fc  voleuano,fi  lafciò .  Enea  perche  l'età  l'aggratiana  fianco  di  tante  fatiche  T «m         e  cofi  ìon^e  peregrinationi  per  contrade  ftranierc,  hauea  deliberate  di  ritornar- 

-  „         fi  in  Sknaa  cafa ,-  q  uando  l'Imperatore  dicendo  efler  rifoluto  di  far  la  guerra  à 
'.•        Turchido  ritenne.  Fù  dunque  à  quefto  effetto  mandato  alla  dieta  di  Francofort , 

1.  doue  con  lunga,  egrauiifimao.ratione  animò i  Prencipi  della  Germania  ,  che 
qui  conuenuti  erano,  àdouer  far  quefta  pericolofa  ;  ma  neceffaria  guerra.  Ben 

parue ,  che  tutti  molto  fi  animafero:  ma  prefto  quegl'animi  accefi  fi  raffredda- 
rono. Fu  ancor'vna  terza  dieta  fatta  in  Cittanoua  dell'ifteita  imprefa  ,  doue  Enea 

menò  mani,  e  piedi,  come  fi  dice,  perche  con  effetto  fi  andafTe ,  e  publica ,  e 
pi iuaMmcntevn  per  vno> animò àdouer  fare  con  effetto  vedere,  chela  fallite 

diEm'opa,  la  libertà  de'popult,  e  la  dignità  del  nome  Chriftiano  da  queft'inv 
prefa  dipcndeua ,  e  dal  valore  dell'armi  della  Germania .  Et  era  già  per  douer^ 
fi  la  cofa  conchiudere  ̂ quando  d'vn  fubito  s'intefe ,  che  t'uffe  Papa  Nicola  mor- 

to Onde  ogni  cofa  in  fumo  fi  rifoluette  >  e  la  dieta  fi  fciolfe , &  1  Germani  au.* 
di  di  nouiià  fi  sforzarono  di  pervadere  ali  Imperatori ,  che  non  voleflc  pm  da* 

rtobedicnzi  ài  Pontefici,  K  non  ne  ottcncano  effi  prima  alcune  coie -,  <  u.  <k» 
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mancate  hatfrebbonoj  altramente  diccuanocffcr  d'aitai  peggiore  cònditione  , 
chciFrancefi,  o  gl'Italiani,  de  i  quali  ben  fi  poteuano  chiamare  fcrui,  fe  il 
mondo  per  loro  non  fi  mutaua.  E  poco  mancò,  che  l'Imperatore  vcggendoli 
tumultuare non affecondafte loro .  Ma  l'autorità  d'Enea,  che  vi  fi  rrappofe  , gliele  vietò,  dicendo à Federigo,  che  frà  Prencipi ,  che  contendeano  ìnfieme 
ancorché  di  gran  cofe,  fi  può  pur  alla  fine  ritrouare  modo  per  concordarli,c  pa- 

cificarli :  ma  che  fra'l  Prcncipc,e4l  popolo  dura  Tempre  in  odio  immortale,  e  per qncfto gli  parca,  che  tutte  meglio  ftarc in  pace  col  Papa ,  che  non  affecondarc 
alle  voglie  di  coloro ,  che  non  con  ragione  :  ma  con  appetito  foJamente  fi  mito- 
uono.Moflfo  da  quefta  ragione  Federigo  fi  rcftò  di  predare  gl'orccch'al  popolo, e  mandò  tofto  Enea  fuo  Oratore  à  Califto.  Venuto  in  Roma  Enea,  dato  il  giura- 

mento al  Pontefice  in  nome  de  Federigo,  e  lodato  Tvno ,  e  l'altro,  quanto  bi- 
fognaua ,  feguì ,  nò  d'altro  in  tutta  quella  f uà  o  rat  ione  parlò,  che  dcU'impreiJi 
del  Turco,  così  efso  accefo ,  de  animato  v'era .  Percioche  ben  antiuedeua ,  eben- do  egli  fauio,  quello , che  poiauucnne,  che  i  barbari  gonfi  della  vittoria  non  fi 
farebbono  con  occupar  la  Grecia  contentati .  Hora  perche  queft'imprefa  non  fi poteua  farc,fe  non  fi  q  uictaua  prima  Italia,anìmò  molto  il  Pontefice  à  dotier  q  uì 
prima  volgcrfi  tutto.  Erano  all'horai  Senefi  trauagliati  dal  Conte  di  Pitiglia- no,e  da  Giacomo  Piccinino  più  perordinc  dei  Rè  Alfófo,che  perche  quefìi  Ca- 

pitani hauelkro  da  fe  volontà  di  far  quella  guerra .  Perche  adunque  l'incendio 
di  quefta  guerra  fi  eftinguefte  aftatto,Eneaper  ordine  di  Califto,  &  à  preghi  de  - 
fuoi  Scncfi,  fe  n'andò  in  Napoli,douc  ancora  venuti  erano  gl'Oratori  quali  di  tut-. 
ta  Italia,pcr  ragionare  con  Alfonfo  di  pace.E  non  ettendofi  ancor  fatto  nulla ,  to- 

fto che  Enea  fopragiunfedl  Rè  difte,  efleregià  la  pace  conchiufa,  poiché  v'cra_j 
colui  venutOjCh'eflo  di  cuore  amaua.Hauendo  dunque  ottenuta  la  pace,c  libera- ta la  patria  fua  fe  ne  ftette  Enea  col  Rè  alquanti  mefi  .  Nei  qual  tempo  venutali 
vn  dì  l'occafionecon  vna  copiofa  ,  &  elegante  oratione  lo  animò ,  e  fpinfc  alle 
guerre  dc'Turchi partito  poi ,  e  ritornato  in  Roma ,  quando  volle  partire ,  & andar  in  Siena  fù  ritenuto  dal  Papa ,  dal  qual  fù  poco  appretto  con  vn  confenti- 
mento  di  tuttoi  collegio  fatto  Cardinale.  Valfc  tanto,  e  fù  di  tanta  autorità  - 
préftò  Califto  ,che  lo  fpinfe  à  mandar  Oratori  in  Siena ,  ch'era  all'hora  daciuili difeordic  uguagliata,  perche  il  tumultuante  popolo  vcnifse  à concordia ,  e  pace 
fra  fe  ftefso  .  Rrtrouandofi  poi  ne'bagni  di  Viterbo ,  doue  era  andato  per  fue  in- 
difpofitioni ,  e  vi  haueua  incominciata  l'hiftoria  di  Boemia,  morì  Califto,e  fe  ne ritornò  perciò  tofto  in  Roma,douc  fù  co  tata  afpcttatione  riceuuto,.chcgli  vfcì 
vna  gran  parte  del  popolo  incontra ,  e  quafi  indouinafsero ,  lo  faJutaùsno  Ponte- 

fice .  Pcrcicche  non  era ,  chi  quefta  dignità  non  li  defse  .  Entrato  in  conciane  fi 
da  tutti  vnitamentc  creato  Pontefice,  come  fi  è  detto.  Elsendoftato  poi  inco- 

ronato il  terzodi  Settembre ,  entrò  Pontificalmente  in  San  Pietro  .  Et  hauendo 
j  ingranato  N.  Signore ,  e  rafsetate  le  cofe  dello  fiato  della  Chicfa ,  tutto  fi  volfe 
alla  cura  della  Chriftiana  Republica .  Percioche  prima  ,  ch'egli  folk-  Pontefi- 

ce ,  era  nell' Vm  bri  a  nata  la  guerra,  che  Giacomo  Piccinino,  aiìidò  di  nouità 
mofsa  v'hauea .  Fù  con  Pio  tofto  quella  guerra  eilinta,  e  ricuperato  AlTìfi,  c 
Noccra,  ch'in  poter  del  nemico  erano.  Fra  Fernando  Rè  di  Napoli,  &  Sigif- 
mondo  Malatefta  fè  Piofare  la  tregua ,  che  ogn'vn  per  colà  affai  difficile  teaetuu Percioche  hauendo  fatto  bandire  vn  Concilio  di  Mantoua  ,  voleuache  vi  fi 
oteffe  da  ogni  parte ficuramentc  andare.  Fior  hauendo  in  luogo  dei  morto 
orgia ,  creato  il  Prencipe  Colonna  Gouernatorc  di  Roma  ,  e  Legato  in  fuo  no- me Nicolò  di  Cufa  Cardinale  di  S.Pietro  in  Vincola ,  elfo  nel  mezq  deli  inuemo 

fi  vfcì  di  Roma,  e  tenne  il  camino  per  quelle  Città,chc  per  le  loro  ciuilc  difeor- 
die  più  ali  àrmijch'alla  quiete  haueano  gl'occhi,  e  ch'elfo  alia  concordia ,  &  alf- vnione  affai  caldamente  le  animò .  Finalmente  giunfc  in  Mantoua;  doueeradi  Conci  o 
.tutta  Europa  concorfogran  numero  di  Prencipi,  e  di  Oratori  di  vari/  Signorile  Mamoua . 

Ce   }  po- 
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popoli .  In  quello  celebre  concilio ,  nel  quale  Pio  calda ,.  &  eloquentemente^» 
la  fua  caufa  trattaua  ,  fù  per  vn  commune  decreto  concimilo ,  che  fi  fàcefflb  la 
impura  d'Oriente  contra  .  Turchi  Fù  confultato  del  modo,  che  tare  fi  doueua 
e  fu  su  gl'occhi  di  tutti  antepofto  il  pericolo ,  che  non  faccndofi  quella  guerra, 
ne  fopràfìaua'a'Chriftiarìi .  Non  fù ,  ehi  non  lagrimaflé,  quando  fi  narrarono  k. 
calamità  di  qutfti ,  che  ogni  dì  ne  andauano  inquella  graui'lfiuia  feruitù  de'Bar- bari .  E  fi  accefero  tutti  à  douere  prendere  l'armi ,  quando  fi  inoltrò-,  chcoccu- 
pata  il  Turco  la  Grecia ,  e  la  Schiauonia ,  farebbe  follo  penetrato  oltre .  Non  la- 

ido Pio  di  dire  coliche  poteffe  accendere^  commuouere  gl'animi  deTedeli.Fù Pio  eccellente  dicitore ,  e  parlando  molte  volte  di  vna  medefima  materia  \  pare- 
ua  fempre,  che  di  diuerfe  ,e  varie  cofe  diecfte ,  tanta  haueua  eleganza  ,  e  copia* 
nel  dire  .  Egli  confutò  con  tre  attioni  vehementi  le  querelle  de'Francefi,  e  le  ca.- 
fànnie  di  Renato ,  che  fi  doleuano ,  ch'egl'haueise  confermato  nel  Regno  di  Na» 
poli  Fernando  figliuolo  di  Alfonfo,  e  che  l'hauefse  incoronato .  Mentre  che  nel Concilio  di  Mantoua  fi  trattauanò tutte  quelle  cofe,  tutta  Europa  dì  guerr^_> 

Tumulti  d*  ciuili  bolliua  .  I  Germani  parte  fra  fe  ftelfi ,  parte  contra  gl'Vngari  gucrreggia- 
£uropa .      uano .  j  qUaj,  haurebbono  in  gran  parte  potuta  la  guerra  del  Turco  lare,  fe  doue 

più  bifognaua  fi  f urterò  volti  confarmi.  Inghilterra  fi  ritrouaua  diui  ia  in  due 
lattioni  l'vna  voleua  il  vecchio  Rè  per  Signore  l'altra  creatone  Vn  altro  nono  s  '- 
ingegnaua  di  cacciare  il  vecchio  .  Nella  Spagna  il  Rè  d'Aragona  con  l'aiuto  di Francia  trauaglia  con  ftretta  guerra  Barcellona,  la  quale  era  da  altri  popoli  della; 
Spagna  foccorfa  .  E  perche  non  mancane  luogo ,  ch'inquieto  non  fuiTe,  la  Italia 
capo  di  Europa  lafciate  le  guerre  efterne  s'era  tutta  fopra  fe  fterTa  volta.  Si  guer- 

G'  A*A   '  re8§iaua  nella  Puglia,  doue  Giouanni  figliuolo  di  Renato  fi  sforzaua  di  poter 
ia  m  Pueluu  cacciare  Fernando  dal  Regno ,  e  i  Regnicoli  Melfi  fi  rttrouauano  diuifi .  Perche 

*  vna  parte  ne  fauoriua  Fernando, l'altra  Renato.  Lafciato adunque  Pio  il  Con- 
cilio di  Mantova ,  le  ne  venne  in  Tofcana  per  vedere  di  quietare  quelli  tumul- 

ti. Ricuperò  agevolmente  Viterbo,  ch'era  dalla  contraria  fattione  ftatoàtra' 
dimento  occupato .  I  popoli  della  Marca,  che  per  cagione  de'confini  fi  batteua- 
no  fieramente  l'vn  l'altro ,  parte  con  le  ragioni ,  con  paura  fi  pacificarono  infic- 

ine .  I  popoli  dell' Vmbria  medefimamente,  che  per  le  medefimc  cagioni  fi  ha- 
ueuano  date  l'vn  l'altro  gran  rotte ,  furono  da  Pio  finalmente  con  la  Aia  autorità 
quietati .  Ea  Republica  di  Siena  ,  che  tre  anni  di  lungo  haueua  con  non  fuo  po- 

Republica  di  co  danno  nelle  fue  feditioni  perfeuerato ,  fù  tranq  uillata ,  e  raffetta  ta  dal  Papa , 
Siena  torna  j]qUaic  riporti  nella  Città  alcuni  banditi  perfonc  preclare,  e  degne  ,  refe  à  nobili 
Libili?     *  tutto  il  gòuerno .  La  perfidia  de'Sabini  fa  caftigata ,  per  hauere  dato  il  palfo  ,c vettovaglie  al  publico  nemico .  In  Roma  quietò  alcuni  graui  tumulti  di  perfo- 

nc di  mala  v  ita ,  prefo  ch'hebbe  con  alquanti  compagni  Tiburtio ,  figliuolo  d'- Angelo Malfa ,  già  fatto  morir  da  Nicola  V,  e  li  fece  tutti  appiccare  per  la  gola 
ad  v.na  fincftra  del  Campidoglio,  per  hauere  elTi  hauuto  ardimento  di  occupare 
il  Pintheonc;  che  è  la  Chiefa  di  Santa  Maria  Rotonda,  e  di  qui ,  come  da  vna-* 
'rocca  correreper  la  Città ,  ctrauagliarne ,  &  inquietarne  i  buoni  Cittadini, 
Cacciò  ancor  Pio  con  la  forza  dell'arme  da  i  confini  dello  flato  ecclefiaftico  al- 

cuni tiranni,  che  moftrauano  di  volere  nouità.  Ma  non  fece  egli  mai  la  guer- 
ra ad  alcuno ,  che  prima  non  gli  mandaffe  i  fuoi  Oratori  per  ridurli ,  fe  elfo  per 

Federico  d*-  qualche  via  poteua ,  allafanità.  Mandò  Federigo  di  Vrbino  Capitan  di  Santa 
v,blll°  Jaf  Chiefa,infieme  con  Alelfandro  Sforza  sù  quello  di  Tagliacozzo  perche  inter- 

cluda      terielTero  Giacomo  Piccinino,  ch'affaldato  da  Renato ,  voleua  paiTare  in  Puglia 
in  foccorfo  de'Francefi  contra  Fernando .  Eteflendo  flato  preffo  Sarno  Fernan- 

do rotto,  Piolofoccorfe,  e  fù  cagione,  che  non  fuiTe  fpogliato  del  Regno, 
Pcrciochegìi  dubitaua,  che  fe  i  Fràcefi  haueffero  occupato  il  Regno  g^fi  della 
vittoria  non  n'hauéffero  polla  la  libertà  d'Italia  à  terra .  Fece  poco  conto  delle 
minaccic,  &  delle promette  de  gl'ambafciatori  di  Francia,  che  singcgruiuano 
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di  farli  hfciare  l'amicitia  di  Fernando,  e  con  Renaro  accoftarfi.  frenò  e  coiu  Mifìa™ftaÌ! 
k  cenane,  e  con  l'armi  il  furore,  e  la  rabbia  di-Sigifmondo  Malarcfta,  feudi-  priuodi  gri 
tario  di  Santa  Chiefa  .  Ilqual  rotta  la  tregua  ,  &  l'accordo  fatto  da.'  Papa  Irà  parte  del  roo 
Jui  ,  e  Fernando  rotto  prclfo  Nulafturc  il  Legato  Apoftolico,  molle  la  guer- •  ftawdal  i'a- 
rafopra  la  Marca.  Ma  fù  l'anno  feguente  preffo  Sinigaglia  fmorzata  la  f;ia_»  pa' 
rabbia  da  Federigo  d'Vrbino  ,  e  da  Naplipne  Orfino  con.  vna  gran  rotta  . 1  Lra  Nicolò  Cardinale  di  Piftoia  Legato ,  il  quale  ricuperò  Sinigaglia ,  efpugnò 
Fano  ,c  toh  e  al  nemico  vna  gran  parte  del  Contado  di  Arimino,  perche  non 
potelfe  vn  di  haucr  gl'occhi  al  ribellarfi .  Non  molto  poi  f  i  combattuto  ancor con  pari  profperiù  preffo  Troia  di  Puglia  del  Ré  Fernando ,  tV  entrarono  per- 

ciò in  tanto  fpauento  il  Principe  di  Taranto, e.molti  altri ,  che  effendo  parte- 
giani  di  Francia  à  cofe  nuouc  afpirauano ,  che  rutti  humili  chiefero  al  Rèla^» 
pace, e.la.otteriero ,  faluo  che  alcuni  pochi, i  quali  ii  Rè  perfeguitando ,  odi 
cacciò  dal  Regno  ,  o  gli  riduffe  lotto  ii  giogo , ,  &  ad  obbedienza  .  Pio  veggen-  Iurta  il  Papa 
dofi  fuori  di  due  guerre  grauiffìme.,  incominciò  à  trattar  dell'imprcfa  dell'Alia,  Tifaceli' 
che  effohaucua  pofta  innanzi  nel  Concilio  di  Mantoua ,  &  che  per  l'auaritia ,  e  in'Prcfa  di 
ambinone  dc'Prencipi  era  ftatapofU  da  parte.  Fece  in  quefta  imprefa  fuoicon-  terra  Santa* 
federati  il  Rè  d'Vngaria,  Filippo  Duca  di  Borgogna,  &  i  Venettani,  perche  pa- reua,che  quelli  vi  Ti  moflraffcro  più  pronti .  Mandò  Legati,  e  breui  alle  natio- 
ni  del  Chriftianefìmo  animando  e  i  Principile  i  popoli  à  coli  importate,e  nccef. 
rfaria  imprefa  .  Inaueftomczo  fe  n'andò  egii  in  Siena ,  per  andarne  noi  nn^M 

fuflfc  flato  tempo ,  a  bagni  di  Petriolo ,  che  narcua,  chcgiouafTero alla  fua'indi- ipohtionc.  Qui  hauendo  mtefo,  come  Filippo  di  Borgogna  ,  che  haueua  pro- mcMpdi  venir  con  vna  fua  armata  fe  ne  reflaua,&  come  molti  altri  Prencipi ,  e popoli  non  Solamente  ftranieri,  ma  Italiani  ancora,  &  per  inuidia,  e  per  am- 
-biti«ncfi  storzauano  d'interromperc,e  difturbare  quefta  andata,  perche  pareli  i loro ,  che  chi  andato  vi  tutte ,  ne  haurebbe  gloriofi  premi]  confeguiti ,  molto  fi 5lorzo(come  a  buon  Pontefice  toccaua  di  fare j  di  ridurli  à  miglior  fentimento , & -a  quietarfi  al  manco  di  non  difturbare  gli  altri.che  voleff.ro  andare.  F  lalciati i  bagni  ritorno  in  Roma,doue  fù  per  alquanti  di  in  vna  graue  fibre ,  e  da  vn  ve- ftementc  dolore  di  podagre  travagliato .  Il  perche  non  puoteà  cinque  di  Giu- 
ffn0mC00r  T1?  g'  rf^°  P^W^t  ritrouarfi  in  Ancona .  Incominciando  à- 
Sfe?&  f°jt0  MRl  di  Francia^-  del  Duca  di  Borgogna,chc 
SfféSSRÈ  ""'k  dc  P'5-nC^'  ̂   *  Fattofi  venire  «  Cardinali fé  cita- 

nti nrvrr  ,-,?n  i1;?'  i^SSS*  ̂ opdtì  ben  della  fede-Partito  poi  di  Roma 
r  n,S  «   a  "  PC1' h  Sabl"a' Per  rVmb^  •  è  per  la  Marca  in  Ancona  .  Papa  in  Ari- *Et£ZS  Inconrro  vn  gran  numero  di  genti ,  che  di  Germania ,  e  di  Francia l  Cona- 

Dethtìf  ronnblT  S  ̂  K&1"  £  Afu  in  ̂ e%?»  II  Turco5delle  quii 

tic  dì!lSPr,nerentl°  gran  P^rcaffoluendola  da'lorpecca- 
che o»ì  f  S  ? 3ggl°r  P^tc(f  rmani  •  Mentre  che  egli  afpctra  in  Ancona , che rqui  fi  v  ni  Ica  1  armata,  eh  era  ftata  fatta  per  tutti  quefti  noftri  mari  queft- imprefa,  e  che  venga,!  General  de'Venetiani,  tanagliato  d'vn  affi "Se 
SS?*  T{°  hi  n'e  h0,e  di  n°rtc  dd  q^'-todefimo  gfo  rno  d  Agoftodel 1^4-  mori,  hauendo  retto  il  Ponteficato  fe/ anni,  manco  fei  giorni  .E  gh  fi- di tanta  fortezza  e  coftanza  ,  che  in  tutta  quella  fua  infermiti  hin-a  efru  e 
- w  lù \  ur  -1  8      e,'  dt,ammomre ,  e  di  caftigare.  Et  in  quel  giorno  iftefso 
Sìfl?  r  ft°    *ltiA%Hh  Pri™cne  efalaffe  lo  .fpirico?chifmati  à  fe  f Car^ 
^fi^S^  d0UC1'e  effer  COnC°'-Ji  nella  elettion  dtl  nuo- 

SiPn irà  Se  1 .  'SK       .dl  ont}°fìe  "«omandò  loro  fhonor  di  Dio ,  £ 
I^WrS^f^Jff1?  ' 1  ImprfÙ  «È  {  Tuichi  determinata ,  la  S mum  lua  ' turt J  «  ̂  Mhglfa ,  e'fe«  nipoti  fpètialmente ,  pur  eh  efTì Ee   4         fe  ne 
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fc  ne  moftraffci  o  degni,domadò  da  fc  fletto  tutti  t  fàcramèti,iii  effetto  in  tutte  fc 
eofe  moftrò  legni  di  pei  fetthlìmo  Chriftianov  Dtfpucò  ancora  acraméte  in  quel 
tempo- con  Lorenzo  Rouella  VefcouodiFerrara^dottiffimoTheologo , feera 
ketto  reiterare  la  eftremavntione..  Pfcrcioche  egl'haucndoin  Bafilea  lapefte  , 

...   "       &  effendr/ flato  per  morirne  ,  era  fìato  vn'alrra  volta- vnto.  In  quefta  tanta  an. fietà  d'aflimo  non  lafciò  mai  le  ot\mon  canoniche,  ancorché  ne  foffe  da  i  fuoi  fa- 
migliari molto. pregato  .  Sàia a  morfe  recitò  laidamente  il  Simbolo  d\Atan2fio  , 

e  poi  Gonfcfsòclfer  fantiffimo-,e  verfffimo'.  Non  fi  fpauentò  della. morte,  ne  ? 
moftì  ò  légno- in  quel  punto  eftremo  di  per  turbarli.  Era  per  le  rughe  fuc  infermi  - 
tà  macerato  in  modiche  fi  puote  dire ,  ch'egl'eftinto  più  tofto,che  morto  fuffe. 
Ordinò ,  che  foffe  il  firo  corpo  portato-in  Roma .  E  co!oro,che  lo  aprirono  dif- 

8£?         "  lèro,haijerlitroiuatovnviuaciffimo  cuore  nel  petto.  Fù  accompagnato  d'An- 
*  cona  in  Roma  da  tutti  i  fuoi  famigliari  in  vefte  lugubre  ,  e  dolorola .  Fatto  al 

/:-  \  folitoreffequic ,  fù  in  San  Pietro*  preffb  l'altare  di  Sant'Andrea  alle  fpefe  del Cardinale  di  Siena  con  quefto  epitario  sù  là  tomba  fepolto.  Pio  II.  Pontefice 
Maffimo  di  natione  Tofcana,  di  patria  Senefe,  di  famiglia  Piccolorrrini,  tenne 
6.  anni  il' Pontificato  .  Certo  breue  il  Pontificato ma  Ta  gloria  fù  grand<_*  • 
Fece  per  cagion  della  fede  in>  Mantoua  vn-Concilio ,  fe  ftar  à  dietro- ,  edentrer  » 
e  fuor  d'Italia  tutti  quelli ,  che  oppugnavano  la  Sedia  Romana  .  Canonizò 
Santa  Caterina  di  Siena  .  Tolfe  via nellla  Francia  vn'ìmpia  legge .  Rifece  à  Fer- 

nando d'Aragona  il  regno  di  Napoli .  Accrebbe  lo  flato  dell^  Chicfa  .  Ordinò 
2v  lii^jvi  v  itvlJ^iUfiic  ,  par  affitora  ritròriafe  prato  faTolfa.  Fù'granamator della  gtirftitia,  e  della  religione .  Valfe  molto  nella  eloquenza  ,.  e  nel  voler  an- 

dar alla  guerra  ,crfhaueua  bandita  la  Cruciata  à.  i  Turchi  ,Tn  Ancona  morì-.  »- 
douc  hebbe  l'armata  in  punto ,  e  l  Generale  de'Venetiani  con  gl'altri  confedera- 
ti  per  qnefta  imprefa .  E  riportato  in  Roma  ,.fù.  per  volontà  de'Cardinali.fepol- 
to  là ,  dou'cgi'hauea  fitto  riporre  la  tefta  di  Sant'Andrea  Apoftokv»  che  dal 
Peloponnefo  venutu  gl'era..  Viffe  58*  anni  none  mefi,  e  aggiorni.  Lafciò; 
al  Collegio  d'e'Cardinali  45.  miladucatl  d'oro ch'haucua  delle  entrate  della 

Epilogo  rie  i*  Chiefa  raccol  ti ,  per  farne  la  guerra  à  I  Turchi  •  Qucfto  danaio  i  Cardinali  in- 
cuci di  Pio  fifcme  con  legalere,  che  firitrouanano  all'horaxiel  porto  d'Ancona  ,..  diedero  ì 

a»  ca  ntcCd  1  ̂-iftofbro  Moro  Capitano  de'Venctiani,ch'era  coti  r  ̂.galere  giunto  in  Anco- 
lup.modo.di  na"*Ue  giórni  pnma,che  Pio  morhTe,  E  gliele  diedero  eonquefta  códrtion£,che 
ouuff*..  de 'legni  elfi  fi  feriùTfero  In.  quella  guerra  à  loro  volontà  K  e'I  danaio  à  Mattia  Rè 

di  Vngaria  dbnafféro  ih  nome  di  foldo,  poi  ch'egli  del  continuo-  guesreggiau* 
c.o;Turclti.Mbrì  Pio  generofò  fènza  alcun.dubbio,e  fauio  xe  che  non  nacque  alP» 
otio ,  ò  per  iftarfi'à  piacere ,  mà  a*hcgodj ,  e  per  trattar  colè,  importantiffime ,  e; 
gpandt.  Sempixfi'sfòrzòdiaccrefcerel'a-maeflìdel  Pontefice..  Non-rcflò  mai 
3l:perfégui'tarcf)nleifcommuniche  ,  &  con  le  eenfiire.  Ecclefiaftiche  i  Rè  ,  i 
Pi}cncipi  ,:  i  riranni' ,  e.  i  popoli  à.  fe  ,  c*  alla  Chiefa.  ricalcitranti  y  finche  ve- 
dcua  hiucrii  al  vcro.CT)nofcimento»ridotti'.Si  moftrò  affai  contrario,e  collerica 
con  Lodoirico  Rè  di  Fracia,perche  fi  sfórzaffé  coftui  di  diminuir  la.libertà  della- 
Chiefa:.  E  Ibhaucuagià  prima  sforzato  ad  eftinguer  quellapragmatica  >  ch'era 
vnaperniciòfiflì'ma  perle  della  Chiefa  Rom.  Minacciò  Borfo  Duca  di.  Modena* oerche  effendo  feudatario  di  S.  Chiefa/auoriffc  le  cofe.di  Francia,e  Sigifmonda 
Malatcita  nemico  dèlia  Rom..  Chiefa  .  Perfetto  con  grauiffime  cenfure  Si- 
gifmodo  Duca  di  Auftria ,  perche  haueffe  preio ,  e  tcnuto  vn-tempo  prigione. 
Nicolò  Cufòno  Cardinaldi  S.Pictro  in  Vincola  .  Priuò  della  fuadignità  Pietro» 
Hife^iburgenfe  Arcinefcouo  di  Maguntia,pcrehe  hauefle  finiftraopinione  della: 
Chiefa  di  Roma,  e  vi  creò  in  fuo  luogo  vn'altro  Prelato  .  Tolfe  all'Arciuefco- uod;i  Berreuento  quella  prelatura  ,  perche  tentaffe  di  dare.BcneuentoàFranccfi.. 
Priuò  del  Vefcomtodi  Teramo  Francefco  Copino,  per  h.uicrfi nella  Hegationc- 
B«frragna  piu  autorità  attribuita  di  quella  ?  che  gj  er^  Aita  conceffu .  Ricup^ru? 
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alla  Chicli, Tcrrac ina, Bene  udito , Sora,  Arpino  con  gran  parte  di'  Campa- gna di  Roma .  Nè  per  paura ,  nè  per  auaritia  cofa  mai  ne  a  Rè ,  nè  à  Duchi ,  nò 
a  popoli  concclfc.  Alcuni  anche  ne  riprefe  feueriffimamente  ,  perche  qucl'c cole  chiedeffero ,  che  fenza  danno  della  Chieia  non  fi  poteilano  nè  fen7.afi.ia_-* 
vergogna  permettere  .  Tenne  in  modo  in  fpauento  alcuni  Signorie  fpctiahnch- 
te  Italiani,  che  faldilfimi  nella  fede,  e  lealtà  perfeuerarono «  Come  elfo  perfe- 
guitò  coftantiffimamentc  i  nemici  publici,cofi  humaniffimamente  fauorì  gl'ami- 

ci. Amò  grandemente  l'Imperatore  Federigo  >  Mattia  Rè  d'Vngaria  ,  Fer- 
nando Ròdi  Napoli ,  Filippo  Duca  di  Borgogna ,  Francefilo  Sforzale  Lodo- uico Gonzaga.  Creò  nel  fuo  Pontificato  12.  Cardinali  ,  quel  di  Rieti ,  quel 

di S'polcti,  quel  diTrani ,  Aleffandro  Saffofcrrato ,  Bartolomeo  Roiicrella__.. , Giacomo  Lucenfe,  Francefco  figliuolo  di  Laodomia  fua  forella,Franccfco  Gon- 
zaga figliuolo  del  Marchefe  Lodouico .  E  quelli  tutti  furono  Italiani .  Stranie- 

ri furono  quel  da  Salfeburgo,  Lodouico  Librcto,  quel  di  Araffe,&  il  Vergelen- 
fe .  Compartiua  in  modo  la  vita  fua ,  che  non  fi  poteua  à  niurt  modo  di  otiofità, 
riprendere.  Si  leuaua  la  mattina  all'aurora,  e  tenuto  Conto  della  fua  fantità,e 
detta,  o  veduta  chriftianamente la  Meffa ,  fene  vfciua fubito  à negotiare.  E,  do- 

pò quefto  paffeggiato  f  per  ricrearfi  per  Belucdere,  ei  definaua-  Er  i  mediocre  il 
fuo  cibo ,  e  non  lauto ,  nè  efquifito  .  Rade  volte  ordtnaua  quel,chc  mangiar  dp: 
ueffe, ma  mangiaua  ordinariamente  quel,  che  li  poncuano  à  tauola  .  Fu  affai 
parco  del  vino ,  ti  gas!  beaste  con  acqua ,  e  l'amaua  anzi  leggiero ,  che  au  fiero . 
Dtfl.laro ,  che  egli  hatiea ,  per  vna  mez'hoi'a  ragiona  ua ,  o  difputaua  co'fioi  fa- 

migliari .  Entrato  poi  nella  camera,e  rtpofatofi  vn  poco,  e  dette  le  hore  canoni- 
chcleggeuajO  fcriueua.fm  ch'il  tempo  di  negotiar  ne  veniui .  Il  medefimo  facé- ua  dopo  cena  la  notte.Perche  ftando  in  letto  leggeua,:  dettaua  lùga  hora,nè  dor- 
miua  più,che  f  hore,  o  fei .  Fù  di  piccioli  ftatura.Hebbc  aua  iti  il  tempo  la  refta 
bianca,e'l  vifo,ch'afTai  più  età  dimoflraua  di  quello,ch'hauea .  NcH'afpetto  mo- .  fìraua  feuerità  però  con  facilità  congiunta. Nel  veflirfi  feruò  vna  certa  mediocri 
tà ,  e  fofferfe  all'ai  la  fatica  ,  la  fame ,  é  la  fete  ;  Egli  hebbe  dalla  natura  robufto  il 
corpo ,  ma  co'fuoi  lunghi  viaggi,  con  le  fuc  fpeffe  fiuiche ,  c  frequenti  vigilie  lo confumò.  Vi  cranoanche  quelli  fuof  morbi  fàmiligliarimmi ,  la  tolTe,  il  ma! 
della  podagra,che  così  fpeffblo  tormerttsuano,che  non  li  lafciauano  altro,  che  la 
voce  fola  ,  onde  fi  conofeeffe ,  ch'egli  fdffc  vino.  E  ffando  à  quefto  modo  infer- mo ,  non  era  chi  non  gli  poterle  parlare  -  Era  di  poche  parole ,  e  contro  fua  vo- 

glia negò  alcuna  volta  cela  ,  che  gli  fi  dtmenticaiTe.  Non  gettò  il  danaro,  nè  fi 
curò  di  cumularlo*  onde  quanto  n'hebbe ,  tanfo  ne  fpefé .  Non  volfe  effere  pre- mute ma-i  nè  quando  fi  nouerauano1,  nè  quando  fi  riponeuano .  Nonparuc_j, 
ch'egli  fauorifee  gl'ingegni  del  tempo'  fuo ,  perche  tre  gran  guerre,  ch'egli  fece, 
votarono  talmente  l'erancche  fpeiTo  in  gran  debiti  fi  ritrouò  .  Non  mancò  già 
di  foccorrere  molti  letterati  di  benefici/ ,  &  offici/'  della  corte \  Egli  afcoltó  vo- 

lentieri coloro  ,  che  recitauanO'  orationi,  o  poemi ,  e  ripofe  i  fuoi  fcrifti  al 
giudteio  di  coloniche  parea,che  qualche  cofa  fapefsero.Odiò  forte  i  bugiardi,e 
portatori .  Fù  facile  all'ira,  ma  più  facilmente  k  depofe .  Perdonò  gene  rena  men- 

te a  chi  l'hauefse  prouocato  có  villane  parole , filuo  fe  la  ingiuria  alla  fedia  Apo- ftolica  toccaffe.  Perche  difensò  con  tanta  coftanza  la  dignità  della  Chiefa,che  ne 
tolfc  per  quella  caufa fpefso  grani  inimicitie  con  Rè,e  gran  Prencipi.  Co'fuoi  fa- migliari marauiglioih  facilità ,  benignità  moftraua  riprendendo  con  carità  pa- 

terna qiielli,  che  o  per  fragilità,  oper  ignoranza  peccato  hauefsero  .  Nonca- 
fiigò  mai  alcuno  d'i  quelli ,  che  di  lui  parlato  mule ,  ò  fenti'to  hauefferer,  dicen- 

do ,  che  in  vna.  Città  libera  come  era  Roma  ,  ogn'vn  pot'ca  liberamente  parla- 
ne.. Et  ad  vn,chevn  dì  gli  fi  lamentò,  chejfofse  ftafo  villaneggiato  di  parole, 

r,;fpofe,fe  in  Campo  di  fiore  andrai,vdirai  anche  molti,chc  di  me  diranno  male . 
Siculi  fcole.ua  mutir  l^ere  di  Rom^otne  infaUibre,c  contrario  alla  fua  compief-- fioncy 
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fione  *mifiìmc  la  eftute  fc  n'andaua:  in  Tiuoli ,  o  in  .Siena  fua  patria  .  Affai  gli 
dilettaua  la  lblitudine  dell' Abbadia ,  che  è  la  1  Sencfe,per  l'amenità  del  luogo,  t 
per  la  frefenra ,  che  l'eftatc  vi  fi  fente  .  Frequentò  molto  per  la  fanità  i  bagni  di Macerata ,  e  di  Petrioli .  Vfaua  volentiei  i  vette  di  rafo  ,  &  »  fuoi  vafi  d  argento 
.erano  anzi  fregali,,  che  regij.Percioche  tutto']  fuo  piacere  ogni  volta  che  1  nego» tij  public»  macauano,era  in  leggeremo  fcriuer  alcuna  cofa.Hcbbe  i  libri ,più  cari , 
ch'i  zafiri,o  gli  imeraldi,  e  folca  dirc,chenc  i  libri  fi  ritrouaua  i  Chrifolitue l'al- tre gioie  in  gran  copia. Poco  fi  curò  di  banchetti,  e  di  nietne  fontuofe,anzi  ipeffo 
mingiauane'bofchetti,c  ne  luoghi .feluatichi,per  fua  ricrcuionc,có  baffo,e  qua- 
fi  ruìhco  apparato.Pcr  la  qual  cofanon  mancarqno  di  quelli, e  de'cortigianijpe- cialmentc,  chelo  biafimaua.no  di  ciò ,  come  cofa  che  non  era  mai  fiata  fatta  di 
altro  PontefieeAfduo,chc  in  tempo  di  peftilcnza,o  di  guerra .  Ma  fece  .di.  quefte 
ciancie  poco  conto  fempre,dicendo,che  li  baftaua,chc  non  mancaiTe  mai  a  cofa , 
rche  alla  dignità  Pontificia  ,  o  alla  vtilità  de'cortigiani appartenere .  In  tutti  i luoghi  infegnaua,c  daua  audienza,giudicaua,rifpondeua,  affermaua ,  confutaua , 
onde  a  tutti  in  ogni  luogo  compitameate  fi  fodisfaceua  .  Non  mangiaua  mai  vo- 

lentieri folo,  e  perciò  volcuafpciTo  feco  il  Cardinale  di  Spole  ti,o  quel  di  Tram", 
o  quel  di  Pania.  Nel  magiar  ragionaua  degli  ftudij  dell'  arti  liberali  dando  gl'an- 

tichi giudiciofament'e  quella  lode,che  ciafeuno  nello  fc  riuerc,o  nel  dire  merita- ua.  Efortaua  fpcfTo  i  fuo  alfa  virtù ,  e  li  fpauentaua  da  i  vitij ,  le  lor  cofe  bene  ,  o 
male  fatte  narrando .  Si  fcruì  per  lettore  di  Agogno  Patritio,  il  quale  folcita  an- 

che tutte  le  cole  fcnuere,oh'^gli  dettaua .  ,Qu;ando  non  haueua  negotij  daua  p.ijc- voì te  volentieri  orecchie  alle  cofe  ridicole  ,  e  fi  faceua.allc  volte  venire  vn 
cerio  Fiorentino ,  ch'era  chiamato  il  Greco ,  che  co.n  marauigliofa  facilità  imi- tana  j  e  rapprefentaua  la  lingua,  la  natura  ,  i  coftumi  di  qualunque  egli  vole- 
uà,  con  gran  rifo  de'circoftanti .  Fii  Pio ,  huomo  veramente  integro,e  fenza  fin- tione  ,nè  fuco,  .&  nelle  cofe  della  religione  così  fchic.tto,che  non  diede  mai  punto 
à  fufpicare di  fe pur  d'vna minima hipocrifia.  Si confciTaua  ,  e  communicaua fpciTo ,  6V  o  dlceua  eiTo  MeiTa,o  la  vdiua  continuamente.  Fece  tempre  poco  con- 

to de  grjnfognijde'portentijde'prodigijVnè  tenne  i  folgori  altro,chc  cofa  natura- Jc.Non  preftò  mai  fede  à  i  Giornanti,  o  ad  altri  fimih  indouini.Nè  fi  vidde  in  lui 
ifegno  giamai  di  timidità,né  d'incoftanza  .  Non  fi  vidde ,  ch'egli  mai  per  le  cofe profpcre  fiinfuperbiiTe,nèche  per  le  auuerfe  fi  dimetteiTe,  Molte  volte  riprefe  i 
fuoi,perche  temeffero  di  dirli  alla  aperta  la  calamità,e  le  rotte,che  fogliono  del- 

le guerre  accadcrc.Pcrche  diceua,che  quando  fi  fanno  quefte  cofe  à  tempo,fi  può 
colconfiglio,  o  co'fatti  rimediare.  Non  vfcì  mai  di  lega  ,  o  per  grandezza  di ìpefa,o  per  fpauento  della  potenza  del  nemico.Non  fece  guerra  fe  nó  prouocato, 
e  sforzato,e  contra  fua  voglia,  e  per  la  tutela  della  Chieft  ,  e  per  la  difenfione 
della  religione  .  Si  dilettò  rn.olto  di  edificare.  A  fiue  fpefe  fu  rifatta  la  fcala  di  San 
Pietro,  ch'era  già  tutta  rouinata.  Fè  l'andito  di  palazzo  ,  e  più  bello  ,  e  più 
forte .  Et  hauendo  fatto  nettare ,  e  pui-gare  de'calcinacci  il  cortile  di  San  Pietro 
haueua  già  dato  ordine,  che  fi  laftricaile  .  Haueua  anch'incominciato  il  portico, 
onde  il  Papa  fuole  benedire  il  popolo .  Panie  che  prima  finiiTe  >ch'incominciaf- ic  ,  la  rocca  di  Tiuoli  in  Siena  à  cafa  fua  fece  di  falli  à  fefto  vn  belhflìmo  ,  nobi- 
liffimo  portico .  Fece  Città  Corfignano ,  ch'egli  dai  nome ,  che  tolfe  nel  Ponti- 

.  ficato,  chiamò  Pientia  ,  &  vna  bella  Chicfa  à  volta ,  &  vn  bel  palazzo  v'edifi- 
minata  dal»  c°  *  Fcce  *n  Sicna  nella  Cnie^  $  S*  Francefcodrizzare  alle  offa del  padre,  e  del- Pioij,  b  madre  fua  vn  bel  fepolcro  con  due  verfi ,  che  dice  nano ,  come  Papa  Pio  lor 

figliuolo  gl'haueua  in  quella  tomba  marmorea  rinchiufi .  Hebbe  difuaforella quattro  nipoti ,  i  due  più  piccioli  furono  in  grana  di  Pio  fatti  Cauallieri  dal  Ile 
di  Spagna .  Il  primo.ch'hebbe  la  figliuola  del  Rè  Fernando  per  moglie,fù  creato 
Duca  d'Amalfi .  Il  fecondo,che  come  fi  è  detto ,  fu  fatto  Cardinale  ,viffè  molto 
tempo  con  tanta  integrità ,  e  virtù  ,  che  i  coftumi ,, e  l'ingegno ,  e  la  folertia ,  e  li' 

rei*- 
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'vclieione ,  e  la  modcftia ,  e  la  grauità,ch'in  lui  fi  vedeano,  moftrauancche  non  fi potcffc  più  in  vn  grandùTimo  Prelato  defiderarcMa  ritorno  à  Pio,il  quale  ancor 
che  in  t anta  altezza  fi  vedette ,  non  lafciòmai,  mentre  viffe ,  lo  ftudio  delle  buo- 

ne lettere.  Efiendo  gioitane,  e  non  ancor  chierico  ,  fcriffe  cole  anzi  lafciue  ,  e 
fi  ftiue ,  che  graui ,  e  cianciando  alle  volte  non  reftaua  d'elfere  mordace  .  E  già 
fi  leggono  i  fuoi  epigrammi  fparfi  tutti  di  argutie.  Vogliono  ch'egli  fcriueffe  da  Libri feritti n  .  rxrtlà  verfi  di  vari;  (oggetti,  e  maniere  ,eno  perì  in  Bafilea  la  maggior  parte.  daPioij. 
viumporclLintedellaVua  vitainuitato  dalla  grandezza  delle  materie,  fi  die- 

de tutta  all'orationc  fciolta.  Si  dilettò  ancora  d'vna  maniera  mifia  di  fcriuere  , 
(.  più  atta  al  filofofire.  Scritte  in  dialogo  molti  libri,  della  poteftà  del  Conci- 

aio di  Bafilea  ,  del  nafc'imento  del  Nilo  ,  della  caccia ,  del  fatto , delia  prefenza 
di  Dio,  della  herefia  de'Boemi .  Lafciò  vn  dialogo  imperfetto  contra  i  Turchi 
per  la  dtfenfionc  della  fede.  Riordinò  le  fue  epiftok  fecondo  i  tépi  che  k  fcriffe* 
e  quando  prima,  che  finte  chierico ,  e  quando  poi  che  prefe  grordini,e  quando 
fu  poi  Vefcouo,  e  quando  Cardinale ,  e  quando  Pontefice  con  feparati  volumi . 
Con  le  quali  lettere  accendeua  i  Prencipi ,  e  i  popoli  de'Chriftiani  à  prender  le 
armi  in  fauore  della  religione  contra  gl'infedeli .  Vi  c  anche  vna  Aia  epiftola  al 
Turco ,  per  la  quale  I'erforta  à  douer  lafciare  la  perfidia  Mahomcttana,e  feguire 
h  vera  religione  di  Chrifto  Saluatorenoftro.Scriffe  ancora  dell'arte  Grammati- 

ca al  garzonetto  Ladislao  Rè  di  Vngaria  .  Fece  da  trentadue  orationi  tutte  driz- 
zate alla'pace  de  1  Rè ,  alla  concordia  de'Prencipi  ,  alla  tranquillità  delle  natio- ni ,  alla  difenfione  della  religione  ,  &  alla  quiete  di  tutto  il  mondo  .  Compì  la  hi- 

ftoi  ia  de  Boemidafciò  quella  dell'Auftria  imperfetta.Incominciò  vna  hiftoria  di 
tutte  k  eofeauuenate  nel  tempo  fuo:maopprerfo  dalla  grandezza,e  copia  de'nc- 
gotij  non  la  compì.Scriife  vn  Comentario  di  dodici  libri  delle  cofe,  ch'egli  mai fcce,e  lafciò  incominciato  il  decimoterzo .  Et  è  il  fuo  modo  di  fcriuere  quieto,e 
teperato  L'orationi,che  vi  trapone,fono  fpkndide,&:  accomodate.  Muoue,e  tra- 
quilla  gl'affetti .  Non  refta  mai  di  dare  alla  fua  oratione  ornamento,  e  candore . 
Defcrinc  attamente  i  fiti  de  i  luoghi,  e  i  fiumi .  Secondo  il  tempo,e'l  bifogno, vfa  5Cnten2c  Ys 
varie  maniere  di  eloquenza ,  e  dalla  cognitione  delle  cofe  antiche  non  fi  diparte.  pj0  jj,  1 Non  li  occore  mentione  di  tcrra,nè  di  Città,che  non  ne  ripeta  rorigine,e  non  ne 
difegni  il  fifo.  Scriue  diligcntifììmamente  in  ch'età  qualiCapitani  fioriiTero.Nó mancò  anco  per  piacere  di  fcriuere  enimmi. Lafciò  moke  femeze  à  modo  di  pro- 
ucrb;j ,  delle  quali ,  perche  me  ne  fono  parute  alcune  vtili  per  la  iftitutione  del 
la  vita  human  a,  ho  voluto  qui  farne  motto.  Solcata  dire  chela  natura  33iuina 
meglio  s'intendeua ,  e  comprcndeua  credendo,  che  difputando  .  Che  ogni  fetta 
confermata  con  l'autorità  non  hà  bifogno  di  ragione  humana.  Che  la  fede  Chri- 
ftiana,ancor  che  nòfuffe  approuata  da  i  Miracoli  dourebbe  effere  da  tutte  k  gé- 
ti  per  la  fua  honeftà  accettata.  Che- di  vna  fola  diuinità  fono  tre  perfone,nè  fi  dee 
mirare ,  con  che  ragione  fi  proui  :  ma  da  chi  detto  ciò  fia .  Che  gl'huomini ,  che 
mifurano  il  Cielo ,  e  la  terra  ,  fi  mofirano  più  audaci ,  che  veri  /Che'l  andare  in- 
ueftigando  il  corfo  de'Cicli ,  e  delle  ftellc ,  fu  cofa  più  vaga ,  e  bella ,  che  vtik . 
Che  gl'amici  di  Dio  fi  godono  quefta  prefente  vìta,c  la  futura.  Che  sc'za  la  virtù 
non  è  piacere  intiero .  Che  ne  l'auaro  di  danari,nè  il  dotto  della  cognitione  delle cofe  fi  veggono  fatij  giamai.  Che  chi  più  sà,in  maggiori  dubbj  inùolto  fi  troua. 
Che  le  lettere  debbono  effere  à-plebe  in  luogo  d'argento,à  nobili  in  luogo  d'oro, à  Principi  in  luogo  di  gemme.  Che  i  buoni  medici  nò  procurano  il  danaio;ma  la 
'fanità  deH'infermo.Cherorationc  artificioià  nó  piega  i  fauif,ma  i  feiocchi.  Che 
quelle  leggi  fono  fantesche  poligono  à  liccntiofi  il  freno.  Che  le  leggi  hano  có  la 
plebe  la  forza  loro,eco'potéti  fono  debolnc.mutc.Che  le  cofe  graui  fi  diffinifeo- 
no  con  l'armi,non  có  leggi. Che  il  buon  cittadino  fottopone  la  caia  fua  alla  Città, 
la  Citta  al  regno,  il  regno  al  mondo,il  mondo  à  Dio.Ch'il  prime)  luego  prefTo  il Rè  èpei  icolofo.Chjc  come  coi  rono  tuteli  fiumi  nel  mare,  così  nelk  corti  gr  andi i  vitij 



444  ho  n,: 
i  vitij  fi  adunano. Che  gl'afsenratoi  ine  memno,douc  più  eflì  vogliono,!  Rè.Che i  principi  non  prcftano  ad  altri  più  volétieri  grorccchi,chc  à  riportatori.Che  la 
lingua  dell'adulatore  fìa  vna  perle  a'Rè,Che'l  Rc,che  non  fi  fida  d'alcuno,  è  difu. 
tilc,nè  quel  Rè  è  migliore,chc  à  tutti  crede .  Chi  regge  molti.bifogna  ch'egli  fia anche  retto  da  molti .  Che  non  è  degno  del  nome  di  Rè,colui  che  mifura  le  cofe 
publichc  con  le  proprie  commodità.  Chi  non  cflifte  alla  cura,&  à  i  facrificij  del- 

la fua  Chiefa,  non  merita,  che  gli  fi  diano  l'entrate  del  beneficio,  non  altrimenti , 
ch'il  Rè.chenon  rende  ragioni  à  fudditi,c  dell'entrate  del  regno  indegno.  Chia- 
maua  i  litiganti  vccelli,la  corte  l'aia,il  giudice  la  rete,  e  gl'auuocati  i  cacciatori. 
Dicc.ijche  fi  douean  dare  gl'huomini  alle  dignità,c  non  le  dignità  à  gli  huomini . Che  altri  meritauario  i  magiftrati,  e  non  gli  haucano ,  altri  gli  haueano ,  e  li  non 
mcritauano.  Che  il  pefo  del  Pontefice  è  grauc:  ma  che  è  beato  a  chi  bene  il 
ibffriice.Che  il  Vefcouo  inuolto  fi  può  comparare  ad  vn'afmo.  Che  i  trifti  medi- 

ci vecidono  il  corpo,e  gl'ignoranti  facerdoti  vecidono  l'anime .  Che  il  monaco 
vagabondo  è  feruo  del  diauolo.Che  le  virtù  arricchirono  il  cleroA'  i  vitij  lo  fan. 
no  hora  pouero.Chc  non  è  teforo,che  fi  poffa  anteporre  ad  vn'amico  fedele.Che 
la  vita  fi  può  comparai  e  à  vn'amico,  e  la  morte  all'inuidia  .  Che  chi  è  troppo  al 
ino  figliuolo  indulgente,fi  nudrifee  in  cafa  il  nemico.  Che  l'auaro  non  piace  à  gV huomini  in  cofa  alcuna,faIuo  che  nella  morte .  Che  i  vitij  de  gli  huomini  fi  cuo- 
prono  con  la  liberalità,e  fi  difeoprono  con  l'aiiaritia .  Che  l'effe  re  bugiardo  è  vi- 

no fci'uile .  Che'l  bere  del  vino  aecreice  a  gli  huomini,  e  le  fatiche,e  l'infermità . 
Che  fi  vuol  bere  il  vino,perche  ne  ecciti,  e  non  ne  foffochi  la  mente,  c  l'ingegno . 
Che  la  libidine  ogni  età  imbratta,  e  la  vecchiezza  eflingue.  Che  ne  l'oro,  né  le 
gemme  ci  danno  la  vita  tranquilla^  quieta  .  Che  à  buoni  òdolcc,à  cattiui  è  duro 
il  morire.  Che  à  giuditio  di  tutti  i  Filofofi,fi  dee  vna  gcncrofa  morte  ad  vnadis- 
honefta,e  laida  vita  anteporre.E  quefte  fon  quafi  tutte  quelle  cofe,chc  fi  poffono 

.Catarina  fcriuere  della  vita  di  Pio.Alchc  anche  quello  aggiungo,ch'egIi  canonizò  S.Cate- 
Sicnaca-  r[nl  da  Siena ,  e  che  collocò  in  San  Pietro  con  deuote  procemoni  del  clero,  e  del 
uizata,  p0pOjo  ]a  tefta  di  S.  Andrea ,  che  dalla  Morca  il  Principe  di  que 'luoghi  in  Roma 

portò.E  la  ripofe  in  vna  capella  à  quell'effetto  fabricata,purgando,e  nettando  da 
quella  parte  la  Chiefa,e  toltene  via  alcune  fepolture  de'Ponttfici,c  cU Cardinali , che  tutto  quel  luogo  temerariamente  occupauano . 

Pio  H.creò  in  tre  ordinaiioni  dodici  Cardinali,cìoè  dieci  preti,  e  due  Diaconi,  cke  fu- rono . 
Angelo  Capranico  Romano ,  Vefcouo  di  Rieti,  prete  card.  ih.  di  S.  Croce  in  G  ter  ufo- lem  . 
Bernardo  F.rulo,da Narm , Vefcouo  dì  Spo leti, prete  eard.  di  S.  Sabina. 
Nicolò  Fortcguerra,da  Pbfloia,Vefcouo  T  eaiino,prete  card.iit.di  S  Cecilia. 
Maeftro fra  Aleffandro  Òliua,da  SaJIoferrato,Fremitano  di  S.AgoJìinc,e  General 

dì  quell'ordine  prete  card.tit.di  S.Sufanna. Bartolomeo  RouereUa  da  Ranenna ,  Ardue feouo  di  Rauenna ,  prete  card.  iit.  di  S. 
Clemente . 

Don  Ciouanni  Goffredo,monaco  di S. Benedetto  Vefcouo  d'Attoif,prete  card.di  S S. 
£iluejìro,e  Martino  né" monti  tìt.d'Equirìo . Giacomo  de  Cardone^efcouo  Vrgelenfe,prete  card.tit.di  S..... 

Lodouico  d\4libretto,Francefe, Vefcouo  di,.....prete  card,  tit.di  SS.Pietro,e  Marcel- lino . 
Giacomo  Amanato  da  Lucea,Tofeano,Vefc.di  Pauia;prete  card.tit.di  S.Grìfogono. 
Brocardo  Prepq/tto  Saltburgenfe  T ode/comprate  card.ttt.  di  SS  

9  Francefco  Piccolomini  da  Siena ,  nipote  del  Papa ,  <£r  Arciuefcouo  eletto  di  Siena , 
Diacono  Card.di  S.  F.ujlachio . 
Francefco  Gonzaga  MantQHfinQìVefcouQ  eletto  di  MmtouajDiacono  card.di  Svita Matìa  Nuoti  a, 
~    P  A  O- 



PAOLO  IT. 

PAOLO     II.     PONT.     C  C  X  V. 

Creato  del  1464.  a'jo.  d'Agofto. 

PAOLO  II.  Venetiano,  e  chiamato  prima  Pietro  Barbo,  hebbe  Nicolò 
per  padre,  Polifena per  madre  ,  Se  effondo  Ordinale  di  S.  Marco  fù  1'- 
vkimo  giorno  d'Agofto  del  MCCCCLXIV.  creato  Pontefice .  Lgli  fù  fi- 

gliuolo d'vna  forella  di  Papa  Eugenio  offendo  giouanetto  s'era  già  pofto  ia punto  per  nauigarc  ,  &  andare  alle  lue  mercantie  (  come  pretto  i  Venetiani 
fi  coHuma ,  c  da  Solone  non  fi  biafma ,  )  &  hauea  già  pofto  le  fue  caffè  ,  e  forni- 

menti in  galera  ,  quando  venne  nouella ,  che  Gabriele  Condulmero  filo  zio  era    Alcioni  H 
ftato  creato  Pontefice .  Si  reftò  dunque  dall'andata  à  perfuafione  degl'amici,c  di  Pio  «j.  inni- 
P^olo  Barbo  fio  fratello  maggiore.  E  benché  fuffe  di  età,fi  diede  ad  apprendere  ZI  ll  p*P-»«>. 
lettere  fotto  la  difciplina  di  Giacomo  Riccione,iIquaI  folcila  molto  lodare  la  di- 

ligenza di  Pictro.Hebbe  ancor'altri  maeftrhma  per  l'età,ch'era  già  grande ,  affai poco  frutto  vi  fece .  Et  à  tutti  quefti  maeftri  poi  diede ,  e  facoltà,e  dignità  fuo- 
rché al  lliccionc,moftrando  non  effer  reftato  per  loro,  ch'effo  non  fuffe  diuen- 

tato  dotto.Paolo  il  fratello,ch'era  di  grand'animo  ,e  prudente,c  conofceua  la  na- 
tura di  Pietro  più  atta  alla  quiete,che  a'negotij ,  andando  in  Fiorenza  à  baccia- r€  il  piede  al  zio ,  lo  pregò ,  che  hauefle  voluto  ritirarfi  in  corte  Pietro  ,  e  farlo 

chierico  con  qualche  dignità.  Chiamato  dunque  Pietro  in  corte  fù  fatto  Archi- 
diacono  di  Boìogna,e  non  molto  poi  hauuto  il  Vefcouato  di  Ceruia  in  Coméda, 
fu  dal  zio  fatto  Protonotai  io  di  participati.  Et  in  qucfto  ftato  viffe  alquati  anni, 
f  inalmente  fù  da  Eugenio  creato  Card.inficme  có  Luigi  da  Padoua  medico,che 
fù  poi  Patriarca ,  e  Camerlengo  chiamato .  E  fù  à  quefto  grado  affunto  ad  iftan- 
za  d'alcuni  familiari  del  Papa  per  hauer  ,  ch'opporre  alla  potenza  di  Luigi .  E nacque  poi  fra  quefti  due  tanta  gara,  che  non  fu  frà  due  mai  odio  maggiore  ,  e 
quelli  fteflì  quefte  difeordie  nudriuano,che  foleuano  prima  il  fuoco  di  quefte  fe- 
ditioni  accendere .  Si  dpleua  Pietro>che  li  fuffe  tolto  preffo  il  zio  primo  luogo , 
per  cffere,e  ni.pote,e  gétilhuomo  Venetiano.  Per  quefta  cagione  hebbe  grad'ini- 
micitie  con  f  rancefeo  Condulmero  Vìcecancellìero,e  figliuolo  d'vna  zia  di  Eu- genio. Ma  morto  coftui,  tutto  contra  il  Patriarca  fivolfe,  benché  molte  x^ol- 
re  à  preghi  degl'amici  communi  fi  ricondliaiì&ro,  reftadoperò  fempre  fimulato 
l'animo  irà  loro.  Onde  fotto  dìuerfi  Pontefici  tanto  odio  lVn  altro  moftrarono,  Abbr.K1-afp|, che  non  laiciarono  di  offenderfì  nella  dignità ,  e  nelle  facoltà .  Andarono  ancora  r.  di  còvta 
li  a  loro  in  volta  alcune  villanìe,  che  io  per  non  parere  d'hauerc  dato  credito  à  cafTati  ture» 
maleuoli  ,  à  ftudio  lafcio.  Morto  Eugenio,  c  creato  in  fuo  luogo  Nicola  Quinto, d»  Paoloij, 
xanto  Pietro  con  coftui  valfe,  che  della  fua  natione  effo  il  primo  haogo  vi  tene  fù 
*i£ionc ,  che  fi  toghefte  à  Luigi  U  dignità  di  Camerlengo  ;  perciòch'era  Pietre -,  -  -  fa 
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di  fua  natura  piaeeuole ,  e  Juungheuolc ,  e  doue  bifognaua ,  con  arte  quefta  fiu 
humanità  accrcfccua ,,  Anzi  alle  volte  quando  vedeua  non  potere  con feguire  il 
fuo  intento ,  à  tanta  indignità ,  e  pregando ,  e  {"congiurando  condefcendeua,che per  far  federile  fue  parole  vi  fpargeua  anche  lagrime .  Per  quefta  cagione  Papa 
Pio  folein  alle  volte  cianciando  chiamarlo  Maria  pietofa.  Vfando  con  Califto- 
le  mcdefime  arti  lo  condirne  ,  e  fpìnfe  à  douer  mandar  vn'armata  contra  Turchi Luigi  il  fuo  emolo ,  per  torlofi  dinanzi .  Moftrando  quanto  colui  foffc  à  ciò  at- 

to ,  e  come  haucndo  condotti  eferciti,  e  difefo  valorofamentc  con  farmi  lo  ftato 
diS.Chicfa  ,  non  fi  haurebbc  in  queft'  imp'refa  maritima  fatto  vergogna  .  E 
toltofi  quefta  molcftia  da uanti ,  talmente  n'hebbe  fcmprc  in  fuo  fauore  Califto, che  mentre  vi  Afe  quefto  Pontefice ,  non  fece  conto  del  configho  di  alcuno,  quan- 

to di  quel  di  Pietro.  Il  quale  facilmente ,  e  perfe,  e  per  gl'amici  ottenne  fem- 
prc  quanto  dal  Pontefice  volle.  Perch'cflo  era  affai  fautóre  de  gl'amici ,  ede'- 
clienti  fuoi ,  aiutandoli,  e  difettandoli ,  e  col  Papa,  e  con  ogn 'altro  magiftra- 
to  in  tutte  le  cofe  à  fuo  potere .  Fù  anche  Pietro  di  tanta  humanità ,  che  nell'in-' 
fermità  de'fuoi  cortegiani  di  qualche  conto ,  e  li  vifitaua ,  e  confortandoli  alla fanità  daua  loro  alcuni  rimedi/.  Percioche  femprehauea  in  cafa,  che  li  veni- 
uanodi  Vcnetia  alcune  cofe  medicinali  fine,  come  fono  ogli ,  teriaca,  8c  altre 
fimili  cofe ,  delle  quali  fecondo  il  bifogno  à  gli  fuoi  infermi  mandarla  .  Si  sfor- 
zaua  ancora  ,  che  à  fe  più  torto ,  che  altrui,  i  teftamenti  de  gl'infermi  fi  commet- 
teifero ,  de'quali  elfo  come  meglio  le  parea  ,ne  difponeua ,  e  fe  cola  à  lui  ne  toc-' 
cauay  fatta  all'incontro  venderla  ne  toglieua  perYe  il  danaio.  Si  dilettò  affai 
dcll'amicitia  d'alcuni  Romani',  i  quali  hauea  fpeffofcco  à  tauola,  e  per  ciancia- 

re, e  per  riderui.  Et  v'erano  frà  gl'altri  Priabifio  ,  e  Franccfco  Malacarne ,  che 
co'lormotti,eciaucielotencuanodelJcontinuoinfefta,  e  in  rifo.  Con  quefto 
arte  s'era  ingegnato  d'efler  à  R"om.  &  à-cortegiani  caro .  E  per  moftrar ,  che  non 
folamente  nella  corte  poteua ,  fi  sforzò  ancora  d'acquiftar  fuori  di  Roma  autto- 
rità.Onde  n'andò  in  Campagna  di  Roma  per  quietale  concordare  alcuni  popo- 
li,che  de'confini  contendeuano  infieme,e  per  pacificar  il  Conte  Euerfo,  e  Napo- 

leone Orfino.Ma  poco  manco,ch*egli  non  forfè  prefo,  e  pofto  prigione  dal  Còte Euerfo,per  e  (Ter  con  lui  trafeorfo  di  parole  molto  oltre  .  Partito'  adunque  da-* 
Campagna  fenza  nulla  concluderne  fi  moftrò  fempre  à  quefto  Conte  contrario 
Eflendo  morto  Califto ,  e  creato  in  fuo  loco  Pio,  mentre  ch'egli  fà  molta  iftanza di  commutar  il  Vefcouato  di  Vicenza  con  quel  di  Padoua,fe  ne  concitò  talmente 
l'ira  di  Pio,e  de'Venetiani ,  che  ne  fù  Paolo  il  fralello  priuo  in  Venctia  dell'ordii 
ne  Senatorio,  &  à  lui  l'entrate  de  gl'altri  fuoi  beneficij  tolte ,  fe  da  quell'i mprefa, 
e  propofito  non  fi  reftaua.  Di  che  molto  fdegnato  affettando  il  tempo  di  vendi- 
carfi  non  reftaua  di  moftrarfi  all'aperta  collerico  con  coloro,  che  gl'haueano  im- 

pedito il  fuo  difcgno.Eflendò  pòi  morto  Pio,e  creato  egl'in  Aio  loco,fubito  che 
le  chiaui  di  Pietro  tolfe ,  o  che  cofi  promoffo  l'hauefle ,  o  che  i  decreti,e  le  cofe 
fatte  da  Pio  odiafle,  tutti  gl'officiali  de'breui  creati  da  Pio,  come  difutili,  Se 
ignoranti" C come  effo  diceua)  lìcentiò,e  li  priuò  fenza  afcoltarli  delle  loro  ragio* 
ni,  e  della  dignità  ,  e  de'bcni,  i  quali  douea  per  la  eruditione,  e  dottrina  loro' cercare  per  ogni  parte  del  mondo ,  e  con  grotti  premij  alla  corte  chiamare .  Era 
quefto  collegio  pieno  di  perfone  letterate ,  e  da  bene .  Vi  erano  dotti  nèllc  leggi 

Platinanti-  diuine,  &  Immane .  Vi  erano  poeti ,  &  oratori ,  che  non  meno  ornamento  alla 
noric'fuoi  of  corte  dauano,  eh  effi  ne  riceuelfero .  I  quali  tutti  Paolo,  come  inetti,  e  ftranieri, 
t/eol  PoBtc^  c*cciò  via  ,  e  della  loro  poflefllone  li  priuò,bench'efi7,che  l'officio  comprato  ha- fcce ,  ueano ,  le  loro  ordinarie  cautele  haueffero .  Qnelli ,  cui  più  quefto  danno  tocca-- 

ua  ̂ tentarono  di  diftorlo  da  quefto  propofito,&  io,ch'era  vn  di  loro,  molto  pre- 
gai, che  la  caufi  noftra  à  gl'auditori  di  Rota  fi  commctteffc.All'hora  con  occhi torti  mirandomi .  Adunque,  diffe,  cofi  le  cofe,  che  noi  facciamo,tu  ad  altri  giu- 
dici appelli?  Ncparc,che  fappi,  che  tutta  lagiuftitia,  e  le  leggi  fon  nello  fcrigjKÉ 

del  • 
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del  petto  noftró  ripofte?Cofi  voglio  io;  vadano  via  tutti,e  doue  più  piace  ioro," che  io  fono  Papa,e  polTo  fccondo,che  più  mi  piace  fare,  e  disfare .  Intefa  quefta 
cofi  cruda fentenza  ,  pernonlafciar  affatto  negotio  cofi  importante,  ancorché 
difperato  del  continuo,e  lanotte,e'l  giorno  ci  trauagliauamo ,  benché  in  damo , pregando,e  ifcongiurando  ogni  vii  cortcgiano,  che  ci  delfc  adito  di  poter  al  Pó- 
tefice  parlarcEramo  da  tutti,come  fcommunicati,e  banditi,  villaneggiati,  e  cac- ciati via.Venti  notti  continue  (perche  quafì  fe  non  di  notte  negotia  uà)  con  ogni 
diligenza  ci  trauagliammo,  ma  in  vano.U  perche  nonpotendo  io  tata  ignominia 
foffrire  qucIlo,ch'io,e  compagnifare  prefent  tal  mente  non  poteuamo,  deliberai 
di  farlo  per  fcritto.Onde  ferirti  vna  lettera  quafi  appunto  in  quefta  fentenza.Se  è  pjat-naflofi 
fiate  à  voi  lecito  fenza  vdirci,  fpogliarci  della  noftra  giufta,  elegitima  compra,  ptjg'jong  da* deccffer  ancora  lecito  à  noi  dolerci  di  quefta  ingiufta  ingiuria,  che  ne  fi  fà.jPoi-  papa» 
-che  fiamo  da  voi  con  tanto  vilipendio,  e  contumelia  cacciati ,  ce  n'andremo  à  ri- trouar  i  Rè,e  principi,perche  vi  habbiano  da  intimar  il  Concilio,  doue  habbia- 
te  voi  à  dar  conto,pcrche  della  legitima  noftra  poffeflionepriui  ci  habbiatc^» . 
Letta  Paolo  quefta  mia  lettera,tofto  ordina,che  Platina  fia  prefo,  e  pofto  in  cep- 
pi.Teodoro  Vefrouo  di  Treuigi  hà  il  carico  di  caftigarmi.Ondc  fono  tofto  fat- 

to reo  d'hauere  contra  il  Papa  fcritti  libelli  famofi ,  e  d'hauer  fatto  mentione  di Concilio.La  prima  parte  confurai  dicendo  ,che  quelli  libelli  famofi  fi  chiama- 
no ,  n'quali  il  nome  di  chi  li  fcriue ,  fi  tace .  E  perche  nel  fine  della  mia  lettera  il 

mio  nome  fi  vedc,non  è  famofo  libello  il  mio,In  quanto,ch'io  habbia  fatto  men- 
tion  del  Concilio,non  penfai  graue  fallo  commettenpoiche  ne'finodi  fi  vede  ef- fer  flati  da'  SS.  Padri  1  fondamenti  della  vera  fede  fìabiliti ,  ch'il  Saluator  no- 

ftró,c'fuoi  difcepoliprimanellaChiefafanta  li  Geminarono,  che  vgualmcntei 
maggiori  co'minori  viuelfero ,  e  che  non  fofle  ad  alcuno  fatta  ingiuftitia.  Onde fu  ancora  pretto  i  Roman  iritrouata  la  cenfura,per  la  quaL  e  le  pei  fone  priuate,e 
magiftratifolTero  sforzati  à  dar  conto  della  vita  loro,e dell'officio  ben  retto.  Ma non  hauendo  co  quefte  ragioni  fatto  frutto  alcuno,pofto  in  grauiflìmi  ceppi  nel 
mezo  dell'inuerno  fenzafuoco,&  in  vn'alta  torre  efpofta  à  tutti  24.mefi  di  lungo vi  fletti.  Finalmente  ftanco  il  Papa  da  pieghi  di  Francefco  Gonzaga  Cardinale 
di  Mantoua,  mi  cauò  di  prigion  tale,che  non  mi  reggeua  in  piedi,  e  mi  dice,che 
io  nó  parta  di  Roma,perche  fino  in  India  mi  haurebbono  perfeguitato.Obbcdì, 
e  fletti  fermotre  anni  in  Roma,pensado  ogni  dì  veder  alle  mie  calamità  qualche 
rimedio  .  Hora  eflendo  ftato  Paolo  al  folito  incoronato ,  perche  fi  ricordaua_^» 
che  Califto  hauea  di  S.Giuuan,in  Laterano  cacciati  i  Canonici  regoIari,che  già  Canonici  re- 
Eugcniopofti  vihaiiea,efroliriiiocò,  perche fcparatamente  da'preti fecolari  golari  riuo- celcbraflero.  E  per  eftinguere  quelli  preti,  quando  alcun  ne  moriua,  non  ne  «"ida  Paolj 
crcaua  altro  in  fuo  loco,  ole  qualche  beneficio  vacaua,  Io  daua  ad  alcuni  di  lo- 1IJn  s-^il°" 
ro ,  perche  ad  vn'altra  Chiela  ne  andalTc,à  qucfto  modo  dando  a'Canonici  rego-  " 
lari  pian  piano  la  pofleflione  di  quel  luogo  intiera ,  perch'altramente  erano  po- 

llerie bifognaua  dare  loro  da  mangiare.Qucfto  f  i  cagione  ,  ch'il  Papa  s'alienaf- 
fe  molto  gl'animi  de'Romani,  i  quafi  diceuano  efler  fiati  da  i  lor  maggiori  quel- 

li benefieij ordinati,  e  perciò  non  elfer  bene,che  togiiendofi  a'Cittadini  fi  delfe- ro  à  perfone  nuoue,  e  ftaniere .  Ma  non  contento  il  Papa  di  quefto ,  fi  ritiraua_* 
da  parte  alcuni  di  quei  Canonici,  e  minacciandoli  forte  li  sforzaua  a  renontia- 
re,  e  lafciar  que'Canonicati.Ma  alcuni  delle  fue  minacele  poco  curandofi,afpet- tauano,il  tempo  della  vendetta,chc  nelia  fila  morte  tofto  fi  vidde.  Hora  venendo 
auuifojc'hauendo  t  Turchi  prefa  quafi  tutta  I'Albania,ne  paifauano  nella  Schia-  II  Turco  pi- 
uonia ,  mandò  Legati  alli  Rè,  e  Prencipi  Chriftiani,  che  quietati  fra  loro  penfafi  l^",1? 
fero  di  prender  l'arme  per  il  ben  pnbhco  contra  il  Turco.Ma  non  fece  frutto  al- cuno,perche  i  m  ftriChrifihn;  frà  fe  ftcflì  ofti.jatamentc  guerreggiai!  a  no,i  Ger- 

mani da  vna  parte  .  gl'Inglcfi  da  vn'altra  ,  mentre ,  che  quelli  il  Rè  vecchio  vo- 
gliono, quegli  altri  il  nuouo,  egli  Spagnuoli,  e  gli  Francefi  anche  da  vn'altra, 

eh'- 
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ch'erano  diuifi,  e  non  tutti  al  Re  loro  obbediuano .  Et  ancora  Paolo  trdUàgfliató 
dall'infedeltà  del  Rè  di  Boemia,  eh  a  poc  a  poco  da!  corpo  della  S.  Chiefa  fi  fot 
traheua.Contra  coftui  adunque  hauea  animo  di  mandar  con  vn'efercito  il  Ré  d'- 
Vngaria ,  fe  l'Imprefa  fatta contra  i  Turchi  glielo  concedeua  ,  e  fc  il  Rè  d'Vn- 

Wattia  Re  £aria  Potea  Pacificare  co  l'Imper.percioche  ettendo  morto  Ladislao  Rè  d'Vnga- 
d'Vngana.  r^  ̂ enza  herede ,  l'Imperator  iuo  Zio  diceua  etter  fuo  quel  regno,che  Mattia  fi- 

gliuolo del  Vaiuoda  fi  hauea  già  occupato.  Lafciando  adunque  Paolo  per  vn'- altro  tempo  quefto  negotio ,  fi  voltò  tutto  à  quietar  in  Roma  alcune  difeordic , 
egarede'cittadini,  percioche  era  nata  cor.tefa  frà  Giacomo  figliuolo  di  Gio: 
Albertino, e  Felice  nipote  d'Antonio  Caffarello  ,  &  era  per  riufeirne  vn  mal 
gioco .  Si  chiamò  adun  que  il  padre ,  e'1  zio  di  coftoro,  e  benché  li  ritrouaffe  re- 

nitenti ,  li  sforzò  finalmente  à  pacificarfi  infieme  »  &  à  darfenc  ficurtà  l'vn  l'- 
altro .  Ma  poco  appretto  non  potendo  Giacomo  l'ingiuria  fatta  contro  fuo  pa- dre foffrire ,  andò  per  ammazzar  Antonio ,  e  lo  lafciò  con  alquante  graui  feri- 

te per  morto.  Di  che  fdegnato  Paolo,  fece  fpianar  le  cafe  d'Alberino,  e  con- fidar tutti  ifuoi  beni  ,  e  li  bandì  finalmente  di  Roma.  Ma  glieli  fè  poi  ritor- 
nare ,  c  reftituì  loro  ogni  cofa  ,  e  pacificò  co'fuoi  contrari  ,  hauendo  però  te- 
nuta l'vna  parte  ,  e  l'altra  vn  tempo  prigione  .  Nel  1467.  poi  Luigi  da  Pa- doua  Cardinale  di  San  Lorenzo  in  Damafo  ,  ricchiflìmo  Prelato  ,  e  nel  nego- 

tiare  molto  accorto ,  net  fine  della  vita  Tua  poco  prudente  fi  moftrò .  Perciò  che 
lafciò  prima  ch'egli  moriffe ,  per  teftamento  la  maggior  parte  delle  fuc  facoltà 3t  due  fra  telli  cognominati  Sca  rampi,  da  bene  certo  ,  e  di  bello  ingegno  ;  ma 
f»oco  di  quefte  tante  facoltà  Lcclefiaftiche  degni .  Ben  fappiamo  quel  c!k_/ 
e  genti  ne  fofpettaflfcro .  Paolo  benché  hauctte  data  al  Cardinale  facoltà  di  te- 

ttare ,  nondimeno  tutta  qnefta  heredità  per  la  camera  tolfe,  e  prefi  gli  Scarampi, 
tanto  come  in  honefta  prigione ,  li  ritenne  ,  fin  che  di  Fiorenza  venittero  molte 
cofe  del  Card.In  quefto  mezo  fuggendogli  Scarampi  furono  prefi,&  in  vna  pri- 

gione pofti.LrTendo  poi  venute  di  Fioréza  in  Roma  le  cofe  del  Card,  lafciò  Pao- 
lo in  libertà  gli  Scarampi;,  e  con  gl'altri  famigliari  del  Card,  fi  portò  più  cortefe 

di  quel,  ch'il  teftator  ifteflb  voluto  hauea .  Lt  à  quefto  modo  le  facoltà  di  quefto 
Card,  con  tanta  diligenza  acquiftate  ,  e  con  maggior  conferuate,  con  vantarli 
fpeffo  di  cfler  gran  ricco,  come  fe  fotte  douuto  viuere  gl'anni  di  Matufalem,ven- neroadefferepoi  parte  poffedute,  parte  difpenfate  da  colui  ,  col  qual  haucua 
già  tante  gare,  &odijhauuto,  e  ch'haurebbe  voluto  ,  ch'anzi  il  Turco  ,  che 
egli  ,  pouedute  l'hauefle .  Ma  la  prouidenzadiuina  volle  ancora  ,  che  fotte  il 
fuo  corpo  fcpolto  fatto  preda  d'auari .  perche  quelli  fteffi ,  à  quali  haueua  egli  t 
benefica  di  San  Lorenzo  in  Damafo  conferiti ,  gl'aprirono  di  notte  il  fcpolcro,e 
gli  tolferol'anel  di  dito,  e  lo  fpogliarono  di  quanto  hauea  fopra.  Ma  il  Papali 

Federigo  fi-  caftigò  agramente  quefti  ribaldi.  Quali  nel  medefimo  tempo  Federigo  eccellcn- 
RèU°d°  N* !  te  §i°uine  >  e  figliuolo  di  Fernando  Rè  di  Napoli  pattando  in  Milano  à  condur- 
poli.  '  4"  ne  la  figlino^  di  Francefco  Sforza  fpofa  di  fuo  fratello  entrò  c  ó  molta  pompa  ira 

Roma ,  perche  gli  vfcì  il  Vieecaneelliero  incontra  co'principali  della  corte ,  & il  Papa  con  molta  amoreuolezza  lo  raccolfe ,  e  li  donò  la  rofa ,  la  qual  fogliono  i 
Pontefici  ogni  anno  dare  à  qualche  gran  Prencipe  Chriftiano .  In  quefto  hauen- 

do Fernando  animo  di  diftruggere ,  e  fpecialmente  nel  regno ,  tutti  coloro,  che 
ettendo  etto  trauagliato  da  Francefi ,  fi  ribellarono ,  de  hauenjlo  à  quefto  effetto 
mandate  molte  genti  fopra  il  Duca  di  Sora ,  defiderofo  il  Papa  di  diuertirc  que- 

lla guerra ,  mandò  l'Arciuefc.  di  Milano  à  pregar  il  Rè  ,  come  fuo  feudatario  li 
mandatte  quelle  gcnti,per  poter  caftigar  i  figli  del  Còte  Euerfo  dell'Anguillara , che  erano  poco  obbedienti  di  S.  Chiefa .  Percioche  ettendo  quafi  in  quel  tempo 
morto  il  Conte  Luerfo,  che  fu  Paolo  creato  Pontefice,  n'era  ftatoil  Aio  corpo 
portato  in  Roma  ,e  fepolto  in  S.Maria  Maggiore.  Il  Rè,  ch'era  nemico  di  Dti- tebo  ,  perche  ne  fotte  nella  guerra  pattata,  ftato  cercato  di  etter  fatto  morirei 
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col  vclcViò  ,*  5  comunque  potuto  fi  forte ,  ordinò  torto  à  (noi  Capitani ,  che  ne andarterodouepiùalPapapiacefs e. Haueua  Paolo  prima  chiamati  à  fe  queftt 
due  fratelli  Deifcbo,  e  Francefco,  e  gl'haueua  dolcemente  ammoniti  >chc_> artìc  ur afferò  la  ftrada,  che  menaua  in  Roma ,  da  ladroni  che  quafi  fin  su  Iz^j 
porte  ipoueri  viandanti  ne  trauagliauano,  e  che  hauefsero  voluto  à  Securanza 
figliuolo  già  del  Prefetto  di  Roma  reftituire  Caprarola  fua  terriciuola,  poi- 

ché quanto  del  Prefetto  era  ftato ,  quafi  tutto  erti  fi  pofsedeuano.  Et  elfi  non  Figliuoli,  dei 
folo  ricufarono  di  voler  far  l'vno,  e  l'altro  ,  ch'ancora  minaccieuolmente  fi  Conte  Euer- 
vantarono  più  volte  dicendo,  ch'erti  erano  figliuoli  del  Conte  Euerfo,  &  ef-  gUÌ[},rt| fendo  prcuocati  non  haurebbono  mancato  di  difenfarfi-  Fatto  adunque  Paole L  ui  dello  il. 
fecrctamente  l'apparecchio  necefsario  per  quefta  guerra,  &  hauute  di  più  le  gé- ti  del  Rè  Fernando  in  quindici  dì  recò  quefta  guerra  à  fine  ;  percioche  trouan- 
do'l  nemico  fpenfierato,e  ficuro,ageuolmcnte  gl'opprefse,e  ricuperò  alla  Chiefa 
none  Cartella ,  delle  quali  oberano  alcune  talmente  dalla  natura ,  e  dall'arte  fatte 
forti,  che  fi  credea ,  che  non  fi  potetèero  mai  à  forza  di  mano  prendere.  Dei- 
febo  per  non  cfser  fatto  prigione  ,  e  mandato  al  Rè ,  fe  ne  fuggì  via .  Francefco 
il  fratello  infieme  col  figliuolo  fù  prefo ,  e  ftette  cinque  anni  prigione  iu  Cartel  .  , 
Sant'Angelo ,  finche  nella  crcationc  di  Sifto  fù  liberato .  Nacquero  dopò  quefto  [j  pf""'^* 
frà'l  Papa,  &  il  Rè  graui  inimichici  percioche  per  quefto  fcruigio  il  Rè  doman-  Rè  d,      0 . daua,  che  gli  fi  rilafciafse  il  tributo  di  tanti  anni,  che  douea  pagar  alla  Chiefa,  e  li, 
che  per  l'auuenire  quefto  cenfo  fi  diminuifse  ;  poiché  fuo  zio  pofsedeua  il  regno di  Sicilia,  col  quale  efso  dolieua  pagar  ancora  per  lo  fuo  Regno  di  Napoli  intie- 

ro il  cenfo.  Dicea  che  s'hauefse  rifpctto  à  meriti  fuoi ,  e  com'efso  hauea  del  con- tinuo genti  in  arme ,  non  più  per  fua  cagione ,  che  per  cagione  del  Papa ,  come 
per  hora  veduto  haueua  in  quefta  guerra  de'due  fratelli  dell'Anguillara .  Paolo 
all'incontro  commemorauai  meriti  della  Chiefa  verfo Fernando.  Et  à  quefto 
poter  delle  fue  ragi 
alcuno  per  cagione  di  Giacomo  Piccinino,che  pofsedeua  nell'Abruzzo  Salmo na  con  alcune  altre ,  e  della  cui  potenza  il  Rè  temeua .  Ma  cfsendo  poi  il  Picei 

•  Giacomo  Fio 
modo  ne  andauano  le  querele  in  lungo,  afpettando  ogn'vndiloro  il  tempo  di poter  delle  fue  ragioni  preualerfi .  In  quefto  mezo  dubita  ua  il  Rè  di  far  mutino 

di  Giacomo  Piccinino,che  pofsedeua  nell'Abruzzo  Sulmo- 
. ,  e  della  cui  potenza  il  Rè  temeua .  Ma  cfsendo  poi  il  Picei-  cjni 

nino  mandato  dallo  Sforza  à  Fernando  con  prometèa  di  potere ,  quando  voluto  SulsnoiMuiel 
hauetèe ,  ricornarfenc  filuo  à  dietro ,  altramente  gl'auenne  di  quello ,  che  pen-  1"  Abruzzo 
fato  haueua,  perche  etèendo  in  Napoli  prefo  dal  Rè  infieme  col  figliuolo,  fi  prc'o,  <-f.c  o 
in  vna  prigione  pofto,e  poco  appreffo  fatto  morire,  benché  vna  fauola  fe  ne  fin-  ì? ?r,''\!  °al 
geflc,ch'cgli  nella  prigione  cadendo  s'hauciTe  vna  gamba  rotta,mentre  che  volle da  vna  fcneftra  veder  le  galere  di  Ferdinando,  che  fi  rito  g  mano  vittoriofe  dalla 
armata  Francefc  .  Non  mancano  di  quelli ,  chepenfano,  ch'egl'ancor  viua .  il che  non  poflb  per  conto  alcun  credere ,  per  non  effere  in  Italia  huomo  più  atto 
à  rouinar  lo  ftato  del  Rè  Fernando  ch'egli,fe  egli  viuerte.  La  figliuola  del  Duca 
Sforza,  ch'andauaà  marito  à  Napoli,  intefa  quefta  cofa  sera  per  camino  fer- mata in  Siena,  per  far  fede,  che  fe  Fernando  hauea  alia  morte  del  Piccinino 
afpirato,  non  v'era  ftata  colpa  alcuna  del  Duca  Francefco  fuo  padre.  Ma  ben fappiamonoi  quel ,  che  le  genti  ne  fofpettartero .  Furono  alcuni  che  differo  , 
chc'l  Papa  prima  lo  fapefTe,per  erter  in  quei  dì  l'Arci uefeouo  ài  Milano  andato , e  ritornato  molte  volte  dal  Papa  al  Rè , e  per  hauer  il  Papa  detto ,  quando  ihtefe 
la  prefa  del  Piccinino ,  ch'era  già  tolto  via  il  giudice  dell'appellationi.  Ma  egli  è 
vero  quel ,  che  Virgilio  dirte,  che  non  portbno  fiper  gl'huomini  quello ,  che  fu per  auuenire,  percioche  non  finirebbe  hauuto  il  Papa  miglior  mezo,che  il  Pic- 

cinino ,  per  tenerne  Ferdinando  à  freno,  fe  viuuto  in  quel  tempo  fufte ,  quando 
nacque  tra  qucfti  Prencipi  contefa ,  anzi  certa  guerra  fopra  il  pagare  del  cenfo  , 
che  per  cagion  del  regno ,  come  feudatario  il  Rè  alla  Chiefa  doueua,  percioche 
effendofi  Fernando  con  le  nozze  del  figliuolo,  e  con  la  mòrte  del  Piccinino  ftabi- 
lito,e  fermo  nel  rcgno,incomminciò  ì  far  iftanz'a  al  Pótefice,  che  li  diminuirti  il Ff  ctufo, 
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cento,  c  li  retotuiffe alcune  terre,  chelaChiefun  regno  fi  poffedctia.  Il  Papa 
inandò  in  Napoli  Aio  Legato  Bartolomeo  Rouerella  Card.di  S.Clemétc,ilqual 
in  parte  la  mente  del  Rè  placò .  Credo  io ,  che  in  quel  tempo  il  Rè,  &  il  Papa^, 
tcmefferod'vnaeccliife  del  Sole,  e  della  Luna,  chedubitauano,che  fignificaffe mutation  di  flati. Ma  perche  non  fuffe  ro  quelli  fegni  del  cielo  in  vano.il  feguen» 

fxincefeo  te  anno  morì  Francefco  Sforza  fignor  di  Milano,  e  di  Genoua,laquale  Città  due 
ifibi»  Duca  anni  innanzi  hauuta  hauca  dalli  cittadini  medefimi  fianchi  nella  guerra  intefti- 
di    Milano  MyC  ciuile  loro ,  e  di  quella  ch'era  loro  da  altri  flranieri  fattarpercioche  cacciata 
muore .      y|a  ia  Signoria  de'Francefi ,  che  da  fc  fteffi  accettata  haueano ,  tagliarono  à  pezzi 

da  fei  mila  Francefi  sù  gl'occhi  del  Rè  Renato ,  che  qui  all'hora  fi  ritrouaua  con 
alquante  galere  bene  armate  per  ricuperar  la  Città  ,  che  poco  alianti  ribellata  s'- cra.Hora  Lfìendo  mot  to  Francefco  Sforza  toflo  il  Papa  chiamati  à  fe  i  Cardina- 

li conf'uitò  di  qucllo,che  far  fi  debba.  A  tutti  parue,che  fi  doueffe  fcriucre^  mà- 
dare  per  tutti  i  Prencipi ,  e  popoli  d'Italia  confortandoli  à  mantener  la  pace  già 
fattamaflimamente  in  quel  tempo,  che'l  Turco  commune  nemico  minacciaua  il Chrifliancfirno .  Mandò  ancora  Paolo  il  Vefcouo  di  Conca  in  Milano  à  pregar 

Galeazzo  quel  popolo ,  ch'haueffe  domito  mantenere  faldamente  la  fede  ,  che  à  Galeazzo 
Sfoi^a  in^  figliuolo  di  Francefco  Sforza  promeffa  hauea  .  Si  ritrouaua  all'hora  Galeazzo 
Francia    al  con  Vn'efercito  in  Francia  mandato  dal  Duca  fuo  padre  in  fauore  del  Rè  Luigi , 
juicio    c  che  guerreggiaua  in  quel  tempo  co'fuoi  baroni  nel  Regno ,  che  ricalcitrauano  ; 

percioche  nel  tempo  chc'I  Duca  Francefco  tolfe  Genoua  in  feudo ,  fi  obligò  di patto  di  mandare  al  Rè  di  Francia  foccorfo  ogni  volta,  che  fuffe  occorto  il  bilb- 
gno.  V'era  ancora  il  parentado,  ch'era  nato  fra  loro ,  hauendo  egli  per  moglie 

Galeazzo  vna  ̂ orc^  ̂   J)llcA  di  Sauoia,ch'cra  ancor  forella  della  Regina  di  Fra.icia.  Ho- 
Sfoiza  Duca    hauendo  Galeazzo  faputa  la  morte  del  padre ,  lafciando  la  guerra ,  ch'egl'in di  Milano ,  nome  del  Rè  facea  al  Duca  di  Borgogna ,  partì  toflo  di  Leone  traueflito  con  al- 

cuni pochi  de'fuoi ,  e  giunto  tri  Milano  ,hebbe  toflo  fenza  contefa  lo  flato  ,  che la  DuchefTafua  madre haueua in  afTenzancll?.  folita  fedeltà  tenuto.  Umettate 
à  queflo  modo  il  Papa  le  cofe  d'Italia ,  perche  intefe ,  che  la  militia  de'foldati  di Rodi  fi  ridueeua  per  la  poucrtà  loro  al  verde  ,  fi  fece  venire  il  gran  mauro  con 
gl'altri  principali  della  religione  in  Roma.  Dcue  dopò  molte  diete  che  in  S. 
'Pietro  fi  fecero, il  gran  Maeflro,  e  per  vecchiezza ,  e  per  molto  trauaglio  di 
animo  morì ,  e  fù  in  S.  Pietro  prefTo  la  capella  di  Sant'Andrea  fepolto .  L  fu  in 
fuo  luogo  creato  Carlo  Orfino ,  e  mandato  toflo  in  Rodi ,  per  difefa  dell'Itola-,». H  muto  in  queflo  il  Papa  auuifo ,  che  in  vna  terra  di  Tagliacozzo  fuffe ro  molti 
^eretici,  vi  mandò  «  io.  Et  hauuto  nelle  mani  il  Signore  di  quel  luogo  con 
etto  huommi ,  e  fette  donne,  quei  che  pertinaci  furono,  di  grauifiìma  ignomi- 

nia notò ,  con  gl'altri ,  che  confeffarono  il  loro  errore ,  e  ne  chiefero  perdono,  fi 
nortò  più  piaceuolmentc.  Diceuanoquefiicattiuelli,non  effere  flato  vero  Vi- càrio di  Chritìo  alcuno  di  quelli,  che  dopò  Pietro  furono,  faluo  che  quelli  foli, 
ch'ha ueuano  la  poucrtà  di  Chrilto  imitata .  Dopò  queflo  Paolo  creò  dieci  Car- 

dinali ,  de  i  quali  ne  fu  vno  Francefco  di  Sauona generale  dell'ordine  di  S.  Fran- 
to )  vn'altrp  Marco  Barbo  Vefcouo  di  Vicenza ,  del  cui  confilio  fempre  nelle 

fe  importanti  fi  feruì .  Furono  anche  Oliuiero  Arciuefcouo  di  Napoli,Ami- 
c»  Vefcouo  dell'Aquila ,  Theodor©  di  Monferrato ,  gl'altri  tutti  parte  Fran- 

cefi, parte  InglcH,  &  Vngari.  Si  volfe  poi  tutto  il  Papa  à  porne  l'Italia  in pace  i  percioche  cfTcndo  alcuni  Fiorentini  flati  dalla  fattionc  contraria  di  S. 
Pietro  de'Medici  cacciati  dalla  Città  ,  come  furono  Diotifalui  Neroni,  An- 

pictrodeMc     joAcciajuoljj  e  Njco]ò  Soderini,  e  concitarono  Bartolomeo  da  Bergamo, 
dBirro!omco  che  fi  ritrouaua  vn  buon  numero  di  gente  da  piò,  e  da  Catullo,  pei  che  furto 
da  Bergamo  paffato  in Tofcana,  &  ripofli  ifuor'vfcitiin  Fiorenza.  E  perche  i  Vcnetia- póbattccon:  ni  occultamente  lo  fauoriuano  ,  parue,  che  poteffe  Bartolomeo  nel  primo 
,«  Fioranxa  ;mpcro  porne  rutta  l'Italia  foffopra .  JV^a  hauendo  egli  nella  Romagna  Galcaz* jti  rauor  de      r      *       - ■   ■-  -  -  -   *  "  ' 
fuoi'vfciti  i 
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lo  Duci  di  "Milano incontra  con  le  genti  del  fio,  c  de'Fiorentmi ,  fi  ferale  a.^ 
dietro  ,  e  pensò  di  douer  vincer  con  andarli  intertenendo  più  tofto,  che  combat' 
tendo .  Fù  nódimcno  vna  volta  affai  crudamente  combattuto  fui  Bolognefe  pref- 
fo  vn  luogo  chiamato  la  Riccard ina,  fotto  gli  aufpicij  del  Conte  d'Vrbino.L  ne farebbe  fc-nza  alcun  dubbio  andato  il  Bergarnafco  in  rouina,  fc  Galeazzo  ritro- 

vato i  i  fi  fuffe ,  il  quale  era  poco  alianti  andato  in  Fiorenza  ,per  raffermar  le  cole 
della  guerra.  Quelli ,  ch'in  quefta  battaglia  fi  ritrouarono,  dicono,  che  nell'- 

età noìlra  la  maggior  non  fi  vedeffe ,  e  vi  morirono  molti .  All'hora  i  Venetia- 
ni  hauendo  ptùljocchro  allottato  della  Signoria ,  che  al  Capitano ,  ancorché  H 
mandaffero  alcune  compagnie,  fi  sforzare»:  o  nondimeno  dall'altro  canto  di  con  - eludere  la  pace  ,  tutta  nelle  mani  del  Pontefice  riponendola.  Ilquale  dubitando 
anch'egli  dei  fatti  lùoi,fe  il  Rè,  e'1  Duca  di  Milano  vinceltero ,  faceua  inftan- 
za  ,  che  la  pace  fi  conchiudefse.  Etera  opinione  d'alcuni,  che  l'intendeuano  ì  ., 
ch'il  Capitano  Bartolomeo  haueffe  per  vn  tacito  ordine  del  Papa  paffato  il  Pò  , 
perche  mutandofi  lo  flato  dc'Fiorentini,haueffeeffo  meglio  potuto  al  Rè  Fer- 

nando muouerc  la  guerra  ;  percioché  talmente  contivi  lui  fdegnato  fi  ritrouaua,  ■  . 
che  hebbe  animo  ancor  di  farli  fuori  d'Italia  venire  nuouo  nemico  fopra  .  Chia-  Pa«  conce- 
matià  fe  dunque  gl'ambafciatori  de'Prencipì ,  che  prefso  lui  refideuano,  con-  gà  p* ̂jjjj 
chiufe  con  quelle  conditioni  la  pace ,  che  fi  reftituiffe  dall' vna ,  e  dall'altra  par-  d'Icalia. 
te  quello ,  che  s'era  guerreggiando  acquiftato ,  e  che'l  Capitan  Bartolomeo  fi  ri* 
tiraffe  con  le  genti  fue  nella  Lombardia ,  e  fi  douefse  quella  pace  offeruare ,  ch'- era già  ftara  pYimain  Lodi  fra  Francefco  Sforza  ,  e  i  Venetiani  conchiufa .  Fù 
fellamente  in  vna  cofa  dubitato  fe  fi  douefse  da  quella  pace  efcludere  il  Duca  di 
Sauoia ,  o  Filippo  il  fratello,- che  haueuano  in  quel  medefimo  anno  con  li  Vene 
tiani  militato,  e  trauagliatolo  flato  di  Galeazzo .  I  Venetiani  chiedeuano ,  che 
quefli  nella  pace  fi  conchiudefsero  .  Non  volcua  per  nefstin  conto  Galeazzo  > 
dicendo, _non  poter  hauer  efso  mai  per  amico  colui,  che  il  Rè  di  Francia  per  ne- 

mico hauefse.  Matantoconlefuelufinghe,epromefseil  Papa  valfe ,  che  recò 
nel  fuo parere , &  volere  l'ambafciatore  di  Galeazzo  centra  l'ordine,  che  ha- neua  coftui  dal  fuo  Signore  ha  unto .  Per  la  qual  cofa  fdegnato  Galeazzo ,  diede 
bando  à  Lorenzo  da  Pefaro  fuo  ambafeiatore ,  e  molte  fopra  Sauoia  la  guerra-* , 
sforzandone  il  nemico  à  domandar  la  pace,  la  quale  à  preghi  della-  Regina  di  Fede  fatte  ir» 
Francia,  e  della  moglie  di  Galeazzo,  ch'erano  al  Duca  di  Sauoia  forelle,fù  in  Roma  dju* 
petto  del  Rè  di  Francia  riporta ,  e  conchiufa  .  Hauendo  il  Papa  à  quello  modo  Pao10, 
quietate le  cofe  d'Italia,  fi  volfe  allbtio ,  &  ordinò  ad  imitatione  de  gl'antichi alcuni  giuochi ,  e  felle  magnifiche ,  e  ne  diede  vn  bel  definar  al  popolo.Le  quali 
cofe  furono  dal  Vianefio  da  Bologna  Vicecamerlengo  del  Papa  effequite  .  I  gi- 

uochi furono  otto  palij?  che  nel  carneiiale-per  otto  dì  continui  fi  donarono  à  co- 
loro, che  nel  corforeftauano  vincitori. Correuano  i  vecchiycorreuano  i  giouanib- 

correuano  quelli,  ch'erano  di  meza età,  correuanoi  Giudei,  e  lifaceuano  berv 
fatturare;  prima  perche  meno  veloci  correffero .  Correuano  i  caualli,  le  cau'alìe, 
gl'afini ,  e  i  bufali  con  tanto  piacere  di  tutti ,  che  per  le  rifa  grandi  poteuano  a, 
pena  darle  genti  in  pie.-  Il  correre ,  che  fi  faceua  ,  era  dall'arco  di  Dominano 
fino  alla  Chiefa  di  San  Marco ,  doue  ftaua  il  Papa ,  che  fupremo  gufto,  e  piace- 

re di  quefte  felle  prendeua.  E  dopò  il  corfo  vfaua  anche  à  fanciulli  lordi  tutti  di 
fango  quella  cortefia,  che  ad  ogn'vno  di  loro  faceua  dare  vn  carlino.  Ma  in 
quefto  tanto  publico  piacere ,  e  fella  del  popolo  fù  il  Papa  da  vn  fubito,  e  repen- 

tino ìpauento  occupato,effendoli  detto,ch'aIeuni  giouani,ch'haueuano  fatto  lor 
capo  Callimaco  ,  haueffero  contra  lui  congiurato.  E  non  potendo  per  la_* 
paura  à  pena  respirare  ;  ecco  che  vn' altro  nuouo  terrore  li  fopiv.giunfe  . 
Percioché  venutoli  volando  auanti  vn  certo  fuor'vfcito  ,  e  ribaldo',  che  il 
ruofofolo  chiamaunno  ,  domanda  prima  in  premio  la  vita,  e'1  potere  ripa- 

gare, e  poi  (  non  effendonc  punto  vero; li  dice,  comeeffo  haucua  nclbofco 
Ff  2         di  Ve- 



45*  P  A   O  L   ©  II. 
di  Velirre  veduto  Luca  Tozzo  Cittadino  Romano ,  che  in  Napoli  il  fuo  efifio 
faceua ,  che  poco  appreflo  co  molti  altri  fuor'vfciti  fi  farebbe  veduto  ih  Roma. 
All'hora  incominciò  molto  più  Paolo  à  temere ,  dubitando  di  non  effere,  e  den- tro ,  e  fuori  nel  nemico  oppréflb .  Furono  dunque  tofto  prefi  molti  nella  città , 
c  corteggiani ,  e  Romani .  Il  Vianefio  ,  &  altri  fuoi  famigliari  la  paura  ,  e  lo 
fpauento  del  Papa  accrefceuano.  Perche  cercando  coftoro  in  quelle  tante  ri- 
uolte  d  accrefeer  di  dignità ,  e  di  facoltà,fenza  rifpetto  alcuno  n'entrarono  nelle 
cafe,  douc  più  lor  piaceua, &  tutti  quelli,de'quali  qualche  fòfpetto  hauer  fi  po- teua,  lì  mena  nano  nelle  prigioni .  E  perche  non  forti  io  aliente  di  quella  tanta 
inopia,ne  circondarono  di  notte  con  molti  armati  la  cafa,doue  io  habitare  fole- 
ùò  i  é spezzando  le  porte,  e  le  fineftre  ,  vi  entrarono  dentro .  Qui  prefero  Deme- 

trio miò-famigliare  ,  dal  qual  intefo,  che  io  in  cafa  del  Cardinale  di  Mantoua  ce- 
nato hauertì,  tofto  vi  corrono,eprefominella  camera,  doueioera,mi  menano 

Watin>.t}_  volando  al  Papa.  ìl  quale,  quando  mi  vedde  ,  à  quello  modo  diffe  ,  ne  con- 
giow  accu«  giurarti  tu  con  Callifnaco  contra  di  noi  ?  io ,  che  lamia  innocenza  fapeua  così 
lato  di  con-,conftantcmente  rifpòfi  ,  chenonfipuotefegnoalcunoinmediconfcienza  lefa 
giura  coutra  conofeere .  Ma  ri  Papa  non  hauendo  confideratione  ad  alcuna  di  quelle  cofe,  mi 
"P3»      fé  tofto  porre  in  prigione .  Eflèndo  certificato ,  che  Luca  Tozzo  non  fiera  mai 

partito  di  Napoli ,  per  non  Ieuare  con  fuo  pericolo,  e  danno  quello  tumulto,ri- 
nocò  in  capo  del  terzo  giorno  il  bando ,  per  lo  quale  prometteua  premi)  à  chi,  o 
viuo,o  morto.portatò  il  Tozzo  gli  hauelTe .  Nonne  lafciò  per  quello  i  fratelli 
Quadrarij,  cheperquefto  fòfpetto  prefi ,  e  tormentati  haueua .  Percioche  per 
non  effere  tenuto  leggiero- ,  voleua  moftrare  ,  che  altre  cofe  fecrete  vi  tuf- 

ferò. In  quello  tempo  venne  con  gran  compagnia  de'fuoi  l'Imperatore  per  vrt 
certo  fuo  voto  in  Roma ,  &  l'haueua  il  Papa  con  fupremo  honorc  riceuuto  , 

Federigo  che  vi  fpefe  diciotto  mila  pezzi  d'oro ,  per  honorarlo .  Io  li  viddi  ambedue Imi?.  inR».  fotto  vn  palio  dal  Cartello  ,  ritornando  erti  di  San  Giouanni.  Et  il  Papa  fi 
fermò  ,  e  afpettàful  ponte  ,  mentre  che  l'Imperatore  creò  qui  alcuni  caual- 
lieri .  Partito  poi  l'Imperatore  ,  il  Papa  ,  che  per  dubbio  di  qualche  tumul- 

to ha  usua  fatto  venire  in  Roma  gran  parte  de  1  fuoi  fanti  ,  e  caualli  ,  ritro- 
uandofi  per  quello  fuori  di  ogni  fofpetto  ,  e  paura  ,  in  capo  di  dieci  mefi  delk 
noftra  cattiuità  fe  ne  venne  in  Caftello ,  &  per  non  parere  di  hauere  in  vano 
quel  tanto  tumulto  concitato  ,  di  molte  cofe  ci  riprefe ,  e  particolarmente , 
che  haueflìmo  noi  difputato  dell'immortalità  de  gli  animi.  Et  io  dirti  noi  non habbiamo  mai  vna  fana  ,  e  fanta  disciplina  rifiutata, ,  come  fonoftati  foliti  dì 
fare  >  quelli ,  che  difeordandofi  ,  e  ritirandoli  dalla  Chiefa  fanta  fono  meri- 

tamente (  come  dice  San  Gieronimo  )  flati  chiamati  heretici .  Io  potrei  dar- 
ui  conto  della  mia  vita  da  che  comiivciai  à  difeernere  ,  e  conofeere  fino  al  dì 
d'hoggi.  Non  fi  può  a  me  imputarne  ribaldiera  alcuna ,  non  furto ,  non  latro- cinio    non  facrilegio     non  rapina  ,  non  fimonia  ,  non  homicidio.  Hò 
viuuto  fempre  ,  come  vn  Chriftiano  doueua .  Non  fono  reftato  al  manco 
vna  volti;  l'anno  di  eonfeffarmi ,  e  communicarmi.  Non  mi  fi  è  fentito  vfeire  mai 
di  bocca  cofa ,  che  contra.il  Simbolo  forte,  o  che  di  herefia  fentifle.Non  hò  imi- 

tato i  Simoniaci ,  i  Carpocratiani ,  gli  Ofiti ,  i  Seueriani ,  gli  Aulogij,  i  Paolini, 
i  Manichei,!  Macedoni),  ne  altra  fetta  di  hcretici.  Ma  ecco  >  che  mentre^»» 
che  io  afpetto  »  che  il  Papa  in  tante  mie  calamità  ,  edifgratiemifoccorra,e 
proueda  dlendofi  egli  vn  giorno  dopò  i  negotij  nel  palazzo  ritirato  ,  a  due  ho- 
re  di  notte  muore  di  apoplefia  fenza ,  che  huomolo  vedeffe,  perchefolo  nella 
fua  camera  fi  ritrouana .  Ethaueua  in  quel  medefimo  dì:  tutto  lieto  tenuto  Con- 

Mortcim-  ciftoro  .  Morì  a'vent'otto  di  Luglio  del  MCCCCLXXI.  nel  fello  anno ,  e  dcci- promfa    di  mo  mefe  del  fuo  Papato .  Egli  fù  quanto  al  corpo  ,  affai  maefteuole  ,  perche 
Paolo  £      era  cofi  grande  ,  e  ben  fatto  ,  che  quando  andana  à-  celebrare  la  Mcffa  ,.  fi 

vedeua-  fopraiunzarc  eoa  la  tefta  tutti  eli  altri  ,  fri  i  quali  and.uu-*  ̂  -  ■-  -        -  •-      -  Me* 
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Ne'fùoi  addobamenti  del  corpo  non  era  eftremo ,  perche  ne  foucrchio  ,  n<i_> 
negligente  vi  era .  Quanto  l'apparato  Pontificiale  tutti  gl'altri  Pontefici  pai- fati  auanzò  ,  &  fpetialmente  nella  mi  tra,  o  regno,  che  chiamano  ,nel  qtìalt> 
vn  teforo  di  gioie  cumulò  ,  comprando  per  tutto  i  più  pretiofi  diamanti  , 
zaffiri  ,  fmeraldi  ,  chrifoliti  ,  diafpri  ,  vnioni  ,  &  altre  pietre  di  pregio  , 
che  ritroualTe .  Onde  ne  vfciua  poi  in  publico  quafi  vn'altro  Aaron ,  coi\^» 
afpetto  più  maefteuole  ,  ch'humano  .  Et  all'hora  da  tutti  era  veduto  ,  & ammirato.  Il  perche  facendo  trattenere,  che  non  fi  moftrafTe  il  fudario,  per 
«fiere  in  quel  tempo  po(,  che  fi  moftraua ,  da  molte  più  genti  veduto ,  ne  trat- 
tencua  per  quefta  via  foreftieri  in  Roma .  Per  publico  decreto  fotto  graue  pena 
ordinò ,  che  non  potette  alcuno ,  faluo  che  i  Cardinali ,  portare  berrette  di  gra- 

na in  tefta .  E  nel  primo  anno  del  fuo  Papato  donò  a'Cardinali  panni  del  medeu- mo  colore ,  perche  ne  coprifferole  lor  mule  ,ò  caualli ,  quando  cauaJcauanó  . 
Volle  ancor  fare  decreto ,  che  i  capelli  de  i  Cardinali  fi  faceflfero  di  feta  Creme- 
fina  .  Prima  che  fuffe  Pontefice ,  foleua  dire ,  che  fe  futfe  mai  à  lui  toccata  la_,» 
forte,  haurebbe  ad  ogni  Cardinale  donato  vn  Cartello,  per  potere  commoda- 
mente  l'eftatc  fuggire  i  caldi ,  &  l'aere  di  Roma .  Ma  hauuto  il  Pontificato ,  ad 
ognialtra  cofa  pjnsò  più  torto.  Si  forzò  bene  d'accrefeere  ,  e  con  l'auttorità  e 
con  l'armi  la  maeftà  del  Pontificato .  Percioche  mandò  in  Francia  il  Vefcouo  di 
Ti  icarico,  perche  intefe  le  differenze  del  popolo  di  Leodio,e  del  Duca  di 
Borgogna,  che  contendeuano  infieme ,  e  vedefie  di  pacificarli,  leuando  via  l'- interdetto ,  che  era  ftato  porto  in  Leodio,per  hauer  cacciato  il  loro  Vefcouo 
via-  Ma  mentre,  che  vuole  il  Vefcouo  di  Tricaricocon  troppa  diligenza  ino- 

ltrare ,  che  quefto  al  Pontefice  folo  appartiene ,  e  ne  fù  da  quel  popolo  infieme 
col  Vefcouo  loro  porto  in  prigione.  Per  il  che  il  Duca  di  Borgogna  fatta  con 
Luigi  Rè  di  Francia  la  pace  (  perche  haueuano  in  quel  tempo  guerreggiato  in- 

fieme )  con  l'aiuto  del  medefimo  Rè  ne  fè  fanguinosa  guerra  à  Lcodio,  e  final- mente liberò  i  Vefcoui ,  e  fpianò  la  Città  .  Intcfa  anco  Paolo  la  perfidia  delRèl^'ofpi»- 
di  Boemia,  ne  concitò  talmente  i  Vngari  ,&  i  Todefchi  incontra  di  lui  per  me-  naco* 
Zo  di  Lorenzo  Rouerella  Vefcouo  di  Ferrara ,  e  fuo  Legato ,  che  ne  fù  in  bfeue 
la  progenie  di  Giorgio  del  tutto  eftinta,  e  fi  farebbe  ancora  fatto  il  medefimo 
delnomedegliheretici ,fe  i  Pollachi,che  diceuano  appartenere  a  loro  quel 
Regno>nonhauefferoilRè  Mattia  di  Vngaria  con  le  armi  diftratto  ,  perche 
fatto  non  fufTe  Rè  di  Boemia.  Fece  anche  Paolo  due  picciole  imprefe  in  Italia, 
le  quali  non  all'aperta  :  ma  fccretamente  cominciò  ,  e  le  Iafciò  poi  im- Vx,'  Eg]i  Prima  con  fattati ,  e  non  riunendoli  \  poi  con  le  arme  per  mez- 

zo del  Vunefio  trauagliò  i  Signori  della  Tolfa .  Et  hauendo  attediato  quel  luo-  Boemi  rraua 
fo, e  combattendolo,  fopragiunfe  l'cflercito  del  Rè  di  Napoli,  che  ritornali*  glian  dal  Rè 

alla  guerra  che  fi  era  in  Romagna  fatta,  contra  Bartolomeo  da  Bergamo,  nel  Vngaro, 
qualeelIercitomiltrauanogJiOrfini,efene  pofero  torto  le  genti  del  Papa  in luga ,  lafciando  1  attedio  di  quel  luogo  ancor  che  fiùTe  il  nemico  più  di  fettanta 
mighalontano.  Ecofidoppovna  lunga  contefa  ,  con  la  quale  s'haueui  fatti ancora  ghOrfini  nimici ,  comprò  il  Papa  per  dicifette  mila  ducati  d'oro  la_^ 
j"Ita^.Pei'cloche  dubitò  egli  della  potenza  degli  Orfini,che  erano  a'Signori delia  i  olfaparenti .  Con  le  medefimc  arti  guerreggiò  Malatefta  figliuolo  di Mgiimonclo ,  che  era  già  morto ,  &  hauendo  prefo  à  tradimento  il  borgo  d'Ari- mino  ,  e  combattuto  vn  tempo  la  città ,  per  mezo  di  Lorenzo  Arciuefcouo  'di ipalatro,  perche  fopragiunfe  Federigo  Duca  d'Vrbino  con  l'etterato  del  Re  , 
rn r^0,n17tl-nV      sJ?rZato  Wiare  l'attedio,  &  efTendo  il  fuo  eflercito rdt-. xo  ,  e  pono  m  fuga,  fu  dal  nemico  sforzatò  à  fare  con  fuo  difauantaggio 
t  ̂'n>TKT  Lo"Q??°.P*r  cofa  certa  ,  che  Arimino  non  fi  pigliò  ,  perche le  paghe  de  i  foldati  non  fi  pagauano  ,  e  fi  procedeua  con  troppa  auari- wa  >  t  rniK.ru,  c  perche  hauwido  la  guerra,  bilbgno  di  preftarifolutionè, 

ri   }         c  ìxv 
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e  per  ignoranza  ,  e  per  lentezza  d'ingegno  fi  menauanò  le  cofe  inlungdò' 
Percioche  era  Paolo  cofi  lungo ,  e  pigro;  ne  i  negotij ,  che  faluo  che  per  iftan- 
chezza,nonne  incominciana  leeofe  ancor  che  chiare ,  &  aperte,  nò  incomin- 

ciate le  conduceua  à  fine   Benché  egli  fi  foleua  vantare ,  che  queftoin  molt^j 
cofe  giouato  li  fuffe .  Che  fe  vogliamo  confeffare  ilvero  >  &  à  lui ,  &  alla  Chiefa 
di  Roma  già  molto  nacque.  Egli  fu  diligente  nel  raccore,  e  cumular  danari  . 
Non  lafciò  medefimamente  l'vlb  di  riscuoter  le  penfioni .  De'quali  danari  fi 
fe rui uà  an ch'egli  alle  volte  liberamentejperche  negiouò,  fpeffo  a'Cardinali  po- 
ueri ,  &  a'Vefcoui  bifognofi ,  a'Prencipi ,  e  perfone  nobili  cacciate  di  cafa  loro , e  alle  donzelle  ancora ,  vedoue,  Se  infermi  ,  che  non  haucuano  altro  fouucni- 
mento .  Egli  hèbbe  ancora  molta  cura,  che  il  formènto ,  e  le  altre  cofe  necef- 
farie  al  vito  fi  vendeffero  in  abbondanza ,  &  à  minore  prèzzo, che  prima .  Edi- 

ficò ancora  magnifica,  &  fplendidamente  in  San  Marco  ;  &  in  Vaticano.  Fece 
ancora  al  Duca  di  Ferrara  con  marauigliofo  apparato  vna  caccia  nel  campo  di 
Menala,  &  ne  fù  fopraftante  il  Cardinale  di  Santa  Eucia  figliuolo  di  fua  fo- 
rella  ,  che  prima  creato* Cardinale  haueua  infieme  con  Battifta  Zeno  pure 
fuo  nipote.  Difficile  cofa  era  potere  parlarli  il  giorno,  nel  quale  dormiua , 
ne  la  notte,  quando  veggiaua  ,  &  ftaua  maneggiando  ,  &  vedendo  le  fue 
pretiofe  gioie.  Che  fe  pure  dopò  molto  perdere  di  tempo  fi  apriua  la  por- ta, bifognaua  che  tu  ftefli  afcoltandoui fui  pili  tofto,  che  parlando,  cofi  era 
egli  coptofo,  e  lungo  neldire.  Eraritrofo,  e  diffìcile  e  co'famigliari e  co]- 
fo  ratti  e  ri ,  e  ipelfe  volte  mutandofi  di  parere  fi  reftaua  da  quello  ,  ch'egli  fi  li« troualia  pi  omeflo .  In  tutte  le  cofe  voleua  efièr  tenuto  aftutò  j  onde  perciò  ne 
parlaua  alle  volte  molto  intricato,  &  ambiguo.  Per  la  qual  cofa  effendo  te- 

nuto huoiiiò  à  ditierfe  parti  adherente ,  non  conferuò  lungo  tempo  Te  arnicitie 
de'Principi ",  nè  de'popoli  confederati.  Voleua  vederfi  à  tauola  varie  forti  di  ci- 

bi, e  lcmprede'peggioriguftaua.  Et  alle  volte  gridaua,  fè  quello  ,  che  à  fuo 
gufto  era  à  tauola  non  vedeua.Egli  ha ueua molto,  ma  vini  affai  piccoli,e  con  ac- 
qua.Molto  fi  dilettaua  di  mangiare  meloni,  granchi,  pattici,  pefee,  e  carne  fatata 
di  porco.  Di  che  crederei  io,che  quella  apoplefia ,  che  l'vccife,nafceffe.  Perche il  dì  precedente  alla  notte,che  egli  lafciò  la  vita,due  ben  gran  meloni  fi  mangiò . 
Fù  bene  egli  tenuto  giufte ,  e  clemente."  E  fi  sforzò  affai  di  fare  con  la  pena  della 
prigione  emendare ,  e  correggerfi  i  ladroni,!  micidiali,  i  disleali,e  gli  fpergiuri. 
Hebbe  d'altro  canto  cofi  in  odio  gli  ftudij  della  humanità ,  e  cofi  li  difprcggia- 
ua ,  e  viiipendeua ,  che  tutti  quelli ,  che  vi  dauano  opera ,  foleua  egli  chiamare 
heretici,  per  quefto  confortaua,  &  effortaua  i  Romani  à  non  fare  molto  perdere 
tempo  à  figli  noli  loro  ne  gli  ftudij  di  quefte  lettere ,  e  che  affai  era ,  e  baftaua,  fe 
efìi  fapeuano  leggere ,  e  fcriuere .  Alle  volte ,  che  alcuna  cofa  gli  fi  chiedeui,era 
ineflorabile,  e  duro.Egli  faceua  però  molto  più  con  gl'effetti  di  quello,  che  eno in  vifo  moftraua  di  voler  fare .  E  finalmente  fi  può  affai  in  vna  cofa  lodarlo  V  che 
non  fi  tenne  in  cafa ,  ne  volle  perdere  co'moftri  il  pane ,  e  che  ne  tenne  i  fuoi  uo- 
meftici ,  e  famigliari  à  freno ,  perche  non  ne  veniffero  per  qualche  loro  infolen- 
aa  dal  popolo  di  Roma  ,  e  àgli  altri cortegiani  à noia. 

Paolo*  IX.  Creòindueordinationivndici  Cardinali,  cioè  otto  preti,  e  tre 
Diaconiche  furono.  ..-..-*„ 

T '  omafo...dnglefe ,  Atciuefcouo  dì  Cantuaria ,  prete  Card.tit.di  S .Ciriaco . 
Stefano  de  Varada  yArcruefcouo  Collocenfe  Francefe  ,  prete  Card.  Ut. di  S S.Nereo  , 

Oliuiero  Caraffa ,  cittadino ,  e  Arcìuefeouo  dì  Napoli ,  prete  Card.tit.di  S S .Pietro,, e  /Marcellino .  ,  4. 
Meno  Garbo ,  nipote  del  Papa  Venetiano,  PefiouQ  dì  Vicenza  ,prete  Card.ut.at  ò  . 

D^Simannì  BaUiGs  Abbati  di  San  p ignito fd.dj  San  Benedetto  FraH™f^~ 
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fcouo  Andegauenfe  , prete  Card.. ih.  di  <£.  Sufanna.  ' 

[Amico  da  Colif medio*  Gattello  d'Aquila yVefcouo  d'Aquila ,  prete  Card.  dit.  dì  S. Maria inT  ranjleuere. 
Teodoro  Lelio  da  Terni  y  Vefcouo  di  Treuifo ,  prete  Card,  tit.di  S. 
Fra  Francefco  della  ftouere  cCAlbizfla  della  DiocefidiSauona  ^Generali  dell'Ordi- 

ne de' Minori ,  prete  Card.  fit.  -di  S.  Pietro  ?»  Vincola. 
T  eodoro  de'MarcheJt  di  Monferrato  ̂ Diaconi rCard.  diS.  Teodoro, Battifla  Zin  Veneti  ano  *  nipote  del  Papa  Veftouo  eletto  dì  Vicenza  ,  J)iacono  Card, di  Santa  Maria  in  Portico. 
-Giouanni  Michìel  ,Venetìano }  nipote  del Papa  yVefcouo  eletto  di  Verona  .9  Pìacom 

Card,  di  Sant'Angelo. 

Tf  4  SISTO 



H  I  S  T  O  R  I  A 

DELLE  VITE 

DEI  PONTEFICI 

DA  SISTO  IV.  IN  SINA  PIO  IV. 
Ddcritta  dal  P.  F.  Honofrio  Panuinio, 

I  S  T  O    IV.    PONT.     C  C  X  y 

Creato  del  1471.  a'p.  d'Agofto. 

I. 

Famfglia_j 
della  Reme- 
re  onde  licb- 
bc  origine, 

Attieni  di 
Sifto  iv.  In- 

nanzi al  Pa- 
pato, 

A  famiglia  della  Rouere  nobile  fra  le  altre  del  Piemonte,hebbe, 
come  hanno  molti  detto,orÌgine  da  Lógobardi  in  Augufta  Pre- 
toria.Ne  gli  antichi  annali  fijcgge ,  che  in  tempo  di  Ragùberto 
Duca  di  Turino,e  celebre  néìl'hiftoria  de  Longobardi  di  Paolo 
Diacono,viueffe  Hemundo»  l'autore  di  quefta  famiglia  verfo  l'- anno DCC.  del  Signóre  il  Cartello  di  Viconouo  fù  de  gli  anti- 

chi di  quefta  famiglia,perche  Cianciano,e  Riualba  gli  hebbero 
poi.Simonc  della  Rouere,  che  fù  per  ètfer  pieno  di  carne ,  cognominato  Graffo , 
molt'anni  fono  ,  che  partendo  dal  Piemonte  fe  ne  andò  ad  habitare  in  Sauona Città  del  Gcnouefato:  e  da  coftui  ne  difeefe  la  famiglia  della  Rouere  in  quel  luo- 

go >  che  non  fù  dell' vltime  di  quella  Città.  Quefto  cognome  della  Rouere  era 
per  vna  quercia  d'oro,  che  eifi  nelle  loro  arme  faceuano,  perche  d'amenduc^ quefti  nomi  chiamiamo  il  medefimo  arbore .  Hora  da  quefta  famiglia  della  Ro  • 
ucrc ,  ch'era  in  Sauona ,  difeefe  Sifto  IV.  il  cui  padre  fù  Leonardo  Cittadino  di 
quel  luogo  ,  e  ch'haueua  efercitati  tutti  gli  offici/principali  della  fua  patria . 
La  madre  fuafù  Luchina  IVI ungliona  ,  nata  anch'efla  honoratamentc  nella  me- 
defima  Città .  Fino  ad  hoggi  tutte  quefte  cofe  fi  leggono  nc'fepolcri  di  Leonar- do ,  di  quefto  padre,  e  fuo  auolo  nella  Chiefa  Cathedrale  di  Sauona ,  fatti  prima 
che  Sifto  montafte  a  tanta  altezza.Nacque  Sifto  a  2 1.  di  Luglio  del  i^i^nel  Pon- 

tificato di  Gio.  XXIII.  nelle  Celle,  villaggio  maritimo,c  datante  cinque  miglia 
da  Sauona .  Nel  qual  luogo  erano ,  e'1  padre ,  e  la  madre  andati  per  fuggire  la  pc- 
fte,ch'era  all'hora  grande  nel  Genouefato .  Paruc  alla  madre  prima  che  pai  tc- 
r>tfe,  di  vedere  in  fogno,  ch'ella,  ha  nette  partorito  vn  fanciullo,  al  quale  &Fran- -  ~  '  '  *    cefeo , 
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Écfcòi  e  fant'Antònio  vcftiuano  vn  loro  habìto  con  la  cocoIIa,è  li  cingcua  vn  lor Cordone ,  come  fogliono  i  frati  di  S.  Francefco  vfarc .  Il  perche  lo  chiamarono, 
nato  che  fù ,  Francefco .  Mentre  poivndìlolauauanonel  bagno,  comcfifàà 
bambini,  egli  à  tanto  iAienimento ne  venne,  che  Io  pofero  fra  le  braccia  della, 
madre  per  mortaDi  che  ella  dello  infogno  ricordandofi,fece  voto  douer  vcftir- 
lo  dell'habito  di  S.  Francefco ,  e  di  farglielo  portar  fei  mefi .  Pattato  poi  quello 
tempo,  e  tolto  l'habito  di  nuouo  il  fanciullo  in  vna  graue  infermità  ne  venne , 
&cragià4'vn'anno,epiù.  Kinouato  il  voto  firihebbe  il  fanciullo ,  e  fùfano. Effendo  poi  giunto  al  nuouo  anno,fù  pollo  in  vn  conuento ,  e  ne  tolfe  la  cura  fri 
Giouanni  Pinirolo  ottimo  padre,e  dal  qual  il  fanciullo  apprefe  i  coftumi,e  le  re- 

gole di  quell'ordine .  Imparò  grammatica ,  c  vi  fece  tanto  ftudio ,  che  in  breue, 
parte  con  l'a  iuto  de'maeftri ,  parte  dal  fuo  buon  ingegno  aiutato,  v  edde,  Se  intc- fe  i  libri  di  Cicerone .  Venutone  poi  in  più  età  andò  à  Cheri ,  doue  con  tanta  at- 
tentione ,  e  diligenza  intefe  logica ,  ch'egli  ad  altri  la  lette .  Studiò  poi  in  Pauia, c  in  Bologna  Filofofia,e  Teologia,  &  hebbe  in  quelle  facoltà  per  maellri  Giaco- 

mo Teftore,&  Andrea  Nolano,  perfone  amendue  dottiffime.  EttendodTvent  an- 
ni^ no  ancora  dottore,difputò  nel  capitolo  generale,  che  fù  fatto  del  fuo  ordine 

in  Genoua,  con  tanta  eleganza,e  dottrina ,  che  fù  giudicato  il  più  dotto  di  quan- 
ti iui  erano,e  ne  fù  da  Guglielmo  Cafalc  generale  dell'ordine  fommamente  loda- to. Hauendo  finalmente  prefo  in  Padoua  il  grado,  e  fatto  maeftro,  lette  publica- 

Oiente  Filofofia ,  e  Teologia  in  Padoua ,  in  Cologna ,  in  Pauia ,  in  Siena ,  in  Fio- 
j<nza,e  inPerugia  fìndij  principali  d'Italia.  E  perche  era  per  tutta  Europa  te- 

nuto valentifiìmo  huomo,  hebbe  per  fcolari  molte  perfone  d'importa za,e'l  Car- dinale Beffarione  fpetialmente ,  che  era  nella  lingua  latina,  e  greca  dottiffimo ,  e 
cofi  della  fua  famigliarità  fi  dilettò,  che  ne  viflèro  affai  fpctto  infieme .  Predicò 
ogni  quarefima  quali  in  tutte  le  Città  d'Itn  lia  con  grande  loro  fodisfattionc  .  Ef- 
fendo  fatto  compagno  di  Sarguella  Generale  deH'ordine,fiì  poco  apprettò  crea- to miniftro  della  prouintia  di  Genoua ,  e  poi  in  Roma  Procuratore  di  corte ,  c 
Vicario  generale  in  Italia,e  finalmente  nel  capitolo  generale  in  Perugia ,  lafcian- 
do  il  Sarguella  per  la  vecchiezza  l'officio,  fù  effo  per  voce  di  tutti  eletto  gene- 

rale dell'ordincEt  in  tutti  quelli  officij  con  tanta  gratile  auttorità  fi  portò,che 
non  tentò  cofa  per  difficile  che  fi  foffc,ch'egli  con  facilità  non  la  confcguiffe.Pio Jtl.ne  fece  fempre  gran  conto .  Paolo  II.  motto  dalla  fama  della  molta  dottrina  di 
lui, e perfuafo  anche  dal  Cardinale  Beffarione,  e  dal  Cardinal  di  Mantoua ,  lo 
creò  con  altri  fette,  Card  inali  di  S.Pietro  in  Vincoh  fenza  faperne  egli  nulla,per- 
che  fi  ritrouaua  all'hora  in  Pania  ,  &  era  per  andar  in  Vcnetia .  E  fù  zij.  di  Set- temb.  del  67.  Venendone  in  Roma ,  fù  da  tutti  caramente  tolto ,  e  perche  era-* 
poucro,  aiutato  ancora,  e  foccorfo  dalla  cortefia  d'alcuni  Cardinali ,  Rifarcì ,  & 
pccommodc  talmente  il  palazzo  di  S.  Pietro  in  Vincola,  ch'era  tutto  in  rouina , ;che  vi  puote  effo  con  tutta  la  famiglia  commodamente  habitarc  .  Il  fuo  intento 
)orincipale,elTendo  Card.fù  fempre  di  tener  la  corte  fua  à  guifa  d'vn  conuento  dì religiofi .  Ne  quella  dignità , ne  i  negotij  grauifìimi,  che  li  fopragiunfero,da  gli 
fiudij  delle  lettere  lo  diftolfero  mai.  Percioche  egli  nel  Cardinalato  fcriffe  vn  Libri  co  m» 
libro  de  fanguine  Chrifìi,&  de  futuris  contingentibus.Scriffe  ancora  certi  coni-  Pol\»  d*Siito 
mentarij  de  potentia  Dei,  &  de  Conceptione  Virg.e  contra  gli  errori  d'vn  certo  papato"21  n' 
frate  Bolognefe  dell'ordine  de'Carmeliti,chediceua,cheDio,con  la  fua  onnipo-  * 
tenza  non  poteua  faluar  vn  dannato.Incominciò  anche  vn 'altra  opera,  nella  qua-; 
le  per  tor  via  le  gare,  e  l'altercationi  fra  i  Predicatori  dellVno  ordine ,  e  l'altro , 
co  gagliarde,^  efficaci  ragioni  fi  sforzaua  di  dimoflrare,che  S.Tomafo  d'Aqui- no ,  e  Scoto  concordauano  nelle  fentenze  ,  e  folamente  differiuamo  nelle  parole  . 
Pcrcipehe  effo  era  tenuto  cofi  dotto,  che  à  lui  folo  frà  gli  altri  Cardinali  fi  com- 
mettcua,quanto  foffe  occorfo  delle  cofe  pertinenti  alla  fede.  Ma  mentrc,cb'cgli 
Jji  quello  occupato  fi  ritrouaua ,  Paolo  IL  à  28.  di  Luglio  ì  tre  horc  di  notte  di 
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moite  repentina  kfciò  la  vita.  E  fu  egli  in  Aio  luogo  per  voto  di  tutti  i  CarUtt* 
Ii,chc  erano  all'hora  27-creato  Pontefice  nel  concia ue,chc  fu  fatto  in  p  ..z^.ag. 
d'Agofto  nel  LXXI.  non  elTendo  più  che  quattordici  di  vac  ata  la  Seàe.  Latino 
Orfino ,  Roderigo  Borgia  Vicecancelliere ,  e  Francefco  Gonzaga  a  e  *ah  p  re* 
lati  molto  in  quella  elettione  fi  operarono.  Il  perche  Si  Ito,  ch<.- non  volle  eflfer 
tenuto  ingrato ,  Latino  fè  camerlengo,à  Roderigo  diede  l'Abbadia  ài  Sbiacò,& 
à  Francefco  il  monafterio  di  San  Gregorio .  A'iy.  d'Agofto  poi  celebrandofi  la fefta  della  fua  incoronatione,effendo  egli  in  vna  frequenza  di  popolo  portato 
in  lettica ,  pretto  S.  Gio.  in  Laterano  fi  leuò  su  d'vn  fubito  vn  tanto  tumulto  per 
cagion  d'alcuni  Romaniche  fi  ritrouauano  oppreflì,  e  calpefti  dalla  caualleria-* del  Papa,che  fe  ne  ritrouò  egli  in  gran  pericolo .  Percioche  effendo ,  o  à  cafo,  o 
pur  ftudiofamente  tirati  alquanti  faffi  fopra  di  lui ,  quelli  chela  lettica  portaua- 
no,furono  per  lafciarla,  fe  i'auttorità  del  Cardinal  Latino ,  che  quietò  la  riuolta, 
trapofto  non  vi  fi  fofTe .  Dopò  l'incoronati one  fi  voltò  tutto  à  douer  raflettar  le 
cofe  della  Chiefa,de'Chriftiani,e  prima  dogn'altra  cofa moftrò  di  voler  far  ban- d  ire  il  Concilio  in  Laterano  douc  penfaua  emendare  le  cofe  Ecclefiaftiche.  e  ba- 
dire  la  guerra  à  Turchi .,  come  haueua  già  Pio  II.  deliberato  di  fare.  Ma  mentre 
che  l'Imperatore  Federigo  Terzo  vuole ,  che  fi  bandifea  il  Concilio  in  V  dine , terra  del  Friuli,  come  in  luogo  più  commodo ,  &  il  Papa  non  vuole  vdirne  paro- 

la ,  la  cofa  n'andò  in  lungo ,  e  fu  di  bifogno  prenderui  altro  rimedio .  Con  vo- lontà dunque  de  Cardinali  creò  Sifto  con  fuprema  poteftà  quattro  Legati  il 
Cardinale  Belfarione  per  Francia,Roderigo  Borgia  Vicecancelliere  per  Spagna, 

,  ,  e  Marco  Barbo  per  Germania  ,  e  per  Vngaria  perche  riduceuero  in  pace ,  e  con» 
Principi  '  con^a  <llle'  Prìncipi  Chriftiani,che  frà  fe  cótédeuano .  Percioche  Luigi  XI.  Kè IChuitLu,  5i  Francia  hauea  motta  la  guerra  à  Carlo  di  Borgogna,&  al  Duca  di  Bcrtagna .  II 

Rè  Fernando  d'Aragona ,  e'1  Rè  di  Portogallo  guerreggiauano  infieme  fopra  le 
ragioni  del  regno  di  Caftiglia.il  Rè  d'Vngaria,  t  quel  di  Polonia  erano  có  l'armi in  mano  per  il  regno  di  BoemÌa,che  vacaua .  A  quefti  aggiunfe  il  quarto  Legato 
Oliuiero  Caraffa,che  mandò  con  l'armata  di  mare  fopra  Turchi .  Eli  coftauano 
quefte  Legationi  vn  gran  danaio  *  Perche  ad  ogn'vn  di  loro  hauea  affegnato  cin- 

quecento feudi  d'oro  il  mefe.Ma  i  Legati,che  andarono  per  la  concordia  di  quei Rèjfcnza  cauarne  alcun  frutto  fe  ne  ritornarono  à  dietro.Hora  perche  i  credito- 
ri d'Eugeniojdi  Nicola,di  Califto,di  Pio,edi  Paolo  concorreanb  infieme,per  do- 

uer effer  pagati,Sifto,  perche  mancauano  danari  nel  principio  del  fuo  Papato  fe- 
ce vender  le  tante  gioie,che  hauea  Paolo  fuo  predeceflore  lafciate,perche  cofto- 

ro  ne  foffero  fodistatri .  Percioche  non  ritrouò  egli  nell'Erario  più  che  cinque 
mila  ducati,contra  l'opinione  d'ogni  huomo .  Dato  poi  audienzapublica ,  e  con 
gi  ade  affabilità  à  gli  Oratori  de'Principi  Chriftiani,  cheprometteuano  al  folito 
à  lui,&  alla  fede  Apoftoliea  obbedienza, dichiarò,e  pubhcò  due  Cardinali ,  ch'- egli hauea  già  nelle  profiline  quattro  tempora  di  Natale  defignati ,  eferuati  iti 

Pietro  Ria.  Pett°>i  quali  furono,  l'vn  Pietro  Riarionato  di  mediocre  famiglia  in  Sauona ,  & 
iioCard.  in  fin  da'primi  anni  alleuàto  da  Sifto  nell'ordine  di  S.Francefco,  e  fatto  poi  anco- 

ra da  fili  Vefcouo  di  Treuigi.L'altro  fù  Giuliano  figliuol  di  Rafaele  della  Roue- 
Giuliano  del  re  fratello  del  medefimo  Sifto ,  il  quale  Giuliano  era  anche  fiato  fatto  prima  Ve- 

la Roucrc.  feouo  di  Carpentras  .  Et  il  primo  hebbe  il  titolo  di  $.Sifto,l'altro  di  S.  Pietro  in 
Vincnla,efù,r>oi  PapaGiulio  Secondo.  FùSifto  tenuto  da  ogn'vn  troppo  indul- 
gente,&  amorcuole  de'fuoi,  onde  ne  fù  biafimato,  ch'egli  haueffe  fatte  molte  co- fe^ concefle  contra  ogn  i  debito  per  amor  loro .  Il  Cardinal  Pietro  fatto  ricco  di 
grofse  entrate  di  beneneij ,  viuea  così  fplendidamente ,  che  pareanato  per  cohfu- 
mar  danari.  Percioche  in  que 'due  anni,  ch'egli  in  quefte  grandezze  vifse ,  voglic- 
no,che  fpendefse  per  viuer  ducento  mila  feudi  d'oro,e  lafciafsc  fefsanta  mila  feu- 

di di  debito,  e  trecento  fibre  d'argento  lauorato.Morì  disfatto  da  i  fouerchi  pia- 
ceri di  vent'otto  anni,  e  fùfepoltoa'fantiApoftoli^  Prima  ch'egli  morifse,era _  ...     .  --   —  foto 
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ftato  fatto  eia  Sifto  Legato  di  tutta  Italia ,  laqual  egli  corfc  tutta,e  fù  per  tutto» 
cfpecialmcnte  in  Milano,  in  Venetia,&  in  Padoua  riceuuto  con  incredibile 
honore ,  e  fc  n'era  poi  finalmente  ritornato  in  Roma ,  doue  poco  appreffo  mo- 

rì Gieronimo Tuo  fratello,  benché  di  humilc,e  baffa  fortuna,nel  fuo  Iuogo,e  po-  Gicromma 
tenaa  fucccfle,c  fatto  Signore  d'Imola,e  di  Forlì ,  gouernò  doppo  Pietro  tutto  lo  Ria"°  * ftato  della  Chiefa.Fù  quefto  Gieronimo  di  natura  molto  feuera,  e  poco ,  o  nulla 
amico  dei  piaceri,  faluo  che  della  caccia  fola  ,&hebbe  per  moglie  Caterina  fi-      ...  . 
glia  naturale  di  Galeazzo  Duca  di  Milano.Ondeper  quefta  cagione  fece:  poi  Si-  ̂   cTrd. 
Jto  Card.  Afcaniojfigiiuolo  del  Duca  Galeazzo .  Di  più  di  quefti  fè  Sifto  grandi 
d'honori,  e  di  facoltà  molti  fuoi  nipoti  figliuoli  de'fratelli ,  e  delle  forelle  fuc . Pcrcioche  diede  per  moglie  à  Leonardo  figliuolo  di  fuo  fratello,  vna  figliuola 
naturale  del  Rè  Ferdinando ,  e  lo  creò  Prefetto  di  Roma .  Et  effendo  poi  coftui 
morto,diede  quefta  dignità  della  prefettura  al  figliuolo  d'vn'altro  fuo  fratello  ,  . 
che  fùGiouanni  della  Rouere,fratello  del  Cardinale  Giuliano,egli  aggiunfe  da  Mar^n"cl5J più  la  Signoria  dello  ftato  di  Sora,  e  di  Senegaglia .  Qnefto  G iouanni  hebbe  vn  RoUCrc , 
figliuolo  di  Giouanna ,  figliola  di  Federigo  da  Feltro  Duca  d  Vrbino,  e  fua  mo- 
ghc,che  fù  Fracefco  Maria  della  Rouere  /il  qual  dopò  la  morte  di  Guido  Vbal- 
do  fuo  zio.che  lenza  figliuoli  mafehi  morì,in  nome  di  adottione,e  di  dote,come 
fegttimo  hcrede  fuccefle  nel  Ducato  d'Vrbino.Fece  ancor  Sifto  Cardinali  Chri- 
ftoforo,e  Domenico  della  Rouere  fratelli,  e  i  quali  viuendo  in  Turino  erano  Si- 

gnori di  Vico  nuòuo,e  con  quefti  ancora  Gieronimo  Baffo  nato  di  fua  forella ,  e 
Raffaele  Sanfonio  di  diciafette  anni ,  figliuolo d'vna  forella  di  Pietro  Riario,  e 

|  che  perciò  il  cognome  di  Riario  n'hebbe,e  Giouan  Giacomo  Schiafinato  Mila- nefe  Vefcoiio  di  Parma,e  fuo  cameriero,il  quale  per  hauerlo  ben  feruito  folamé- 
tc  ne  fù  di  baffo  luogo  all'altezza  del  capello  folleuato .  Di  più  di  quefti  fra  i  trò- 

ta quatro,ch'in  pi*  volte  fcCardinali,vi  furono  ancora  Stefano  Nardino;Giouan 
Battifta  Cibo,Giorgìo  di  Portogallo,Giouanni  d'Aragona,figliuolo  del  Rè  Fer- 
dinarrdo,Giouanni  ColonnJ,Giouan  Battifta  Sauelli,  G iouanni  de'Conti  ,s  Bat- tifta Or  fino  Baroni  Romani .  Nel  principio  del  fuo  Pontificato  ricondiuTe  Sifto 
in  Lateranoi  Canonici  fecolari ,  effendoiie  già  flati  da  Romani  tofto  dopò  Ia_* 
morte  di  Paolo  II.  cacciati  i  Canonici  regolari,  i  quali  effendone  già  prima  ftatt 
da  Bonifacio  ottauo  iniquaméte  tolti,v'erano  ftati  da  Eugenio  IV.  come  in  anti-  'òìàiiaSùfl co  lor  pofifefTo  ripofti.Califto  Il.ne  gli  hauea  di  nuouo  cacciati,e  vi  gli  hauca_*  coiar,  rjcon- 
poi  di  nuouo  Paolo  Il.ricondotti.Sifto  conceffe,  e  dièlorola  Chièfa  di  S.  Maria  dotti  da  Si- 
delia  pacc,ch'effo  nel  mezo  della  Città  edificò .  Era  quefto  Pontefice  talmente  li-  fto  iv  |in  San 
berale,che  non  fapea  negare  cofa,che  glifi  chiedeffe.Onde  molte  volte  per  Firn-  Giouanw Im- 

portunità de'negotiàti  cóceffe  à  più  perfone  le  medefime  cofe.  Il  perche  per  tor  tetan0  * 
via  l'occafione  delle  difcordie,e liti,  che  ne  nafceuano  ,  diede  l'officio,  e'1  carico della  ugnatura  à  Giouanni  di  Montemirabile,  perfona  feuera,  e  molto  nelle  cofe 
della  corte  efercitato,perche  potette  ritrattare,&  annullare  quello,  che  conofee- 
ua  non  effer  ftato  debitaméte  cóceffo.  Volto  poi  alle  cofe  dell'armi,  alle  qual'egli fù  molto  dedito,incominciò  con  la  guerra  del  Turco .  Nella  prima  imprefi,che 
fece  mandando  Legato,e  generale  dell'armata  Oli uiero  Caraffa  Card.di  Napoli,  Imprefatfao 
fpefe  centomila  ducatùcondufse  Oli  uiero  in  nome  del  Papa  venti  quattro  gale-  "  dal 
xc,il  Rè  Ferdmàdo  altrcttate,  e  Venctiani  cinquata,  perche  ancora  coftoro  accó-  \°0 pagnarono  in  quefta  giuftaguerra  il  Pontefice.  Nella  fecondatila  quale  fuccef- 
fe  à  Oliuicro  il  Patriarca  d'Antiochia,  ch'era  Lorenzo  figliuolo  di  fuo  fratello,  e checqlmcdefimoRè,econli  Venetiani  andò, fpefe  Sifto  fettantacinque  mila 
ducati .  Ma  non  fece  mai  cofa  d'importanza,perche  non  vfeirono  mai  gl'inimici    ,■  Cmirn(. dallo  «retto  delle  caftellà  dell'Arcipelago  .  Pigliarono  folamente  Smirna  nelle  prct  dxZ 
Avarine  acll'Afia  à  forza  ,e  fe  ne  menarono  quel  popolo  tutto  prigionc.Haueano  Chrifl giù  pri  ma  tentato  di  prender  la  Città  di  Satalia , e  fpezzando  la  catena  di  ferro ,  Natalie 
che  v  era ,  e  àula  qual  fino  ad  hoggi  fe  ne  vede  alle  porte  di  S.  Pietro  attaccata ,  g^jg^ 

ani  . 

a  colti- 

vila, 
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vna  parte  h.meano  prcfo  il  porto  à  forza .  Ma  così  valorofamente  quei  Turchi , 
ch'erano  dentro  difettarono  la  Città ,  che  i  noftri  ne  lafciarono  la  battaglia,  e  1 - imprefa ,  e  fenza  hauere  fattocofa  di  buono  ,  fe  ne  ritonurono  à  dietro,hauendo 
à  nimici  con  tanta  armata  fatto  più  fpauento ,  che  danno.  E  pur  non  era,  chi 
Eer  cofa  certa  non  tenelTe ,  che  i  noftri  haueflero  quell  anno  guadagnata  vna_* 
uona  parte-  dell  'Afta,  fc  haueffero  elfi  voluto  far  m  mare  quel,  che  Vtfùncaf- 

Rc  df  Per  latto  ̂   di  Perfia  faccua  contra  il  Turco  per  terra .  Ma  non  fi  sà  ben  da  chi  man- 
Voltsrrafi  caffè ,  che  non  fi  cffequiflfe  quello,  che  fi  fperaua.Effendofi  il  popolo  di  Volter- 

ribella' à-Fui'  r3  à*  Tofcana  per  l'afprczza  del  goucrno ,  e  per  vna  certa  differenza  delle  farine  , .  «cntini ,      con  la  morte  del  loro  goucrnatore  ribellati  à  Fiorentini ,  dubitando  Siilo ,  che 
con  quefta  occafione  non  fi  turbaffe  la  pace  d'Atalia  ,  effendo  ancora  molto  da_* Fiorentini  piegato,  mandò fubitofopra  quefta  Città  vna  parte  delle  genti  della 
Chiefa ,  e  prcfo  quel  luogo  à  forsa  ,nc  diede  à  Volterrani  degno  caftigo  della_* 
temerità  ,e  fierezza  loro  .  Hauendo  in  quello  il  Papa  riprefe  col  tempo  le  forze  j 
perch^gl'era  generofee  d'animo  grarede,e  defideraua  perciò  di  accrefeere  la  di- 

gnità PontÌficia,d{  ampliar  con  l'armi  i  termini  delio ftato della  Chiefa ,  e  di  fas; Gieronimo  Riario  gran  Prencipe,confederatofi  con  Ferdinando  Rè  di  Napolr, 
deliberò  d'abbattere^  annullar  alcuni  tiranni  neirVmbriari  quali  tumultuaua- no>e  fi  moftra nano  più  contumaci  alla  Chiefa  dt  quel ,  che  à  cenfuari j ,  e  v  afflili 

T  (ìerìeo  e?a  ̂Conucnma  -Ratinato  adunque  vn  groffo  efercito,  ne  fc  Capitano  Federigo  da 
Jcftro'  ibtto  F^ta'o  all'hora  afFente,c  ch'egli  fommamentehonorando  ha ueua  il  Conte  fatto- 
Duca  <r- Vr-  Duca  d'Vrbino ,  e  ne  fè  Legato  il  Cardinal  Giuliano  fuo  nipote .  Il  quale  Giù* bino ,        liano  non  afpettando  altramente  il  Duca  Federigoyfe  ne  pafsó  prima  fopra  Todi, 
_sPP,ctlf  ;  e  poi  fopra  Spoleride  quali  Città  tumultuaua.no,  e  s-'erano  ribellate  alla  Chiefa .  E 
lidia Cbfcfa*  con  *  a*uto  &i  Giuliano  Varano  Duca  di  Camerino  amenduc^  non  fen  za  molta 

'  fangue  de  Spoletini,alIa  deuotron  della  Chiefa  rkóduflTe,e  ritenne,togliendo  via 
le  difeordic,  ch'erano  frà  cittadini  *e  relegando  i  capi  principali  delle  fattionì^ 

""Nicolò  Vi'tel  Dopò  quelito  volte  il  Legato  farmi  fopra  Nicolò  Vitelli  Stg.di  Città  di  Cafteilo* 
li  combat»©  Caualiere  di  feroce  natura ,  e  già  prima  amico  di  Sifto  ,  ma  Lorenzo  di  Città  di 
dailcgctidcl  CaftelIo,e  fieriflìmo  nimico  di  Nicolò  haueuaperfuafo>  e  fpinto il  Papa à  farli  la 
jPaP*  t        guerra.NicoIò,che  non  poteua  con  le  forze  del  Papa  contraftare>effendo  flato  af* 

fedtato,combattuto  tre  mefi,intefo  finalmente  della  venuta  del  Duca  d'Vrbino  » 
diede  con  quefta  conditione  al  Cardinal  la  Città,  ch'eflb  poteffè  ficuramente  vu uerfi  come  priuato  nelfo  fua  patria.  Hauea  anche  già  confidando  nella  amteitia  , 
chehauea  col  Duca,proueduto  a'cafi  fuoi  d'altro  foccorfo,  &  era,  che  pagatori! 
Papa  di  contanti  quel,  che  fi  farebbe  potuto  vendere  ciò,ch'egli  hauea,fe  ne  fuf- fe  elfo  potuto  andar»doue  meglio  piaciuto  li  fuffe,à  farne  il  fuo  efilio.  Ma  alqua- 
ti  anni  poi  ritornato  col  fauore  di  quel  popolo  in  Città  dr  Caftello ygettò  à  ter- 

ra^ fpianòra  rocca,che  Sifto  vi  faceua  far,pcr  rirener pili  ageuolmenfe  à  freno* 
à  deuotione  quella  Città,  e  vi  fi  fortificò  con  vna  buona  guardia  dentro.  Egli 

è  il  vcroychc  elfo  non  fenza  laiuto,c  danari  di  Lorenzo  de'Mèdici,chera  aIlJhora> 
il  primo huomodi  Fiorenza,  quel  lungo,c  continuato  affediodi  tre  mefi  foUen- 

.  ne  ll  qua!  Lorenzoamando  l'orice  la  tranquilità  delle  cofe  d'Italia*  voleua,  che 
Ue!uc^°po- Ia  Poranza  de'Prencipi  vi  fuffe  non  molto  difuguale,ne  potea  foffrire,che  le  forze 
v'entiflìmoin  del  Papa  fouerchiocrefccffero  per  vna  certa  emulatione,ch'cra  fràloro,e  per  h* 
\jnererna  -    uerne  Giuliano  dc'Medici  fuo  fratello- nella  domada  del  eappello  ha  uuto  ripuL 

fuOnde  alla  immcnfa,e  sfrenata  cupidità  del  Papa  fi  moftrò  egli  tempre  contra-- 
rio.Anzi  hauendolo  per  moltevie  irritato,e  fdegnato^  con  quell'altra  prattica  lf pofe  il  fuoco  nel  cuore.E  fù,  che  volédo  Siilo  cóprar  Iinola  buona  Città  di  Ro- 
magna,ch'il  fuo  fignore per  eftremo  bifogno  védcua,elfo  còtutte  le  fiie  forze  s'-- oprò,  che  quel  pouero  ngnorc  no  la  vèdelTe,  facendolo  da -mcrca<lati  fu-oi  amict- 
foccorrere  d'vna  grofsa  soma  di  danari.il  perche  aperte  gare  fi  vedeanoefser  frà£ 
Lorézo  de 'Medici  A'  il  Papa.E  fù  quefta,  cofa^omc  poi  fi  dirà,per  cfser  quaH  i]p *  f  ~  „  viti- 
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vltima  rouina  della  famiglia  de'Medici .  Mentre,che  partano  quelle  colè  in  Ica-  £jJJ^ 
lia, era Scutari  terra  de' Venetiani  combattuta  da'Turchi  ,e  Siilo,  perche  non' Turchi. 
venilTc  quella  fortiffima  rocca  in  potere  dc'Barbari,e  ne  hauelfero  co  quello  me. 
20  punito  poi  occupar  l'Albania ,  e  la  Schiauonia ,  di  vettouaglie ,  e  di  danari  la 
foccorfe.Era  in  quello  crefeiuta  in  modo  la  gara  fra  Siflo,e  la  famiglia  de'Medi- 
ci,che  effendoil  Papa  follecitato  dalla  fattionc  a'Medici  contrariatila  qual  era 
capo  Francefco  de'Pazzi  fecretamente  trattò ,  che  per  mezo  d'v  na  congiura  fuf- 
fero  ammazzati  Lorenzo  ,  e  Giuliano  de'Medici  fratelli ,  e  fi  riordinalìc  quella Kepub.à  Aia  volontà-E  perche  non  pareffe,chc  à  cofi  crudo,c  fcelerato  configlio 
hauelTe  egli  nelle  sate  fue  orecchie  dato  loco,  tutto  queflonegotio  à  Gieronimo 
Riario  impofe,  perche  fecretamente  lo  trattalfe,  e  recalfeà  fine.  Trattò  ancora  . 
con  Ferdinado  Rèdi  Napoli ,  che  doueffe  mandar  Alfonfo  il  figliuolo  in  Tofca-  pa°znzf  "on:'a 
na  con  vn'cfercito.Pcrch'egli  faceua  difegno  di  obligarfi  molto  i  Fiorentini  con  Lorenzo ,  Se far  morÌre,o  cacciar  la  famiglia  di  Medici  di  Fiorenza,  per  poter  fcruendofi  poi  Giuliano  dei 
di  loro ,  con  maggior  auttorità  nella  dignità  del  Papato  mantene-fi.Fù  adunque  Medici . 
in  nome  di  Gieronimo  dato  tutto  il  carico  del  negotio  à  Gio:  Batti/la  Mótefec- 
co,ch'era  affai  preflo  di  mano.à  cui  Gieronimo  hauea  molta  fede  .  I  capi  della_* 
congiura  in  Fiorenza  furono  Bartolomeo  Salutati  Àrciuefcouo  di  Pila ,  per  pri- 

mate lor  gare  antiche  à  Lorenzo  nemico;  Francefco  de'Pazzi,e  Giacomo  Poggio 
figliuolo  di  quel  Poggio,chc  fu  chiaro  Oratore  del  fuo  tempo. L  perche  fi  potei"- fc  con  più  ficurtà  la  congiura  efequire,  fù  mandatoin  quel  tempo  in  Fiorenza 
Raffael  Riario  Card.di  S.  Giorgio ,  nato  di  vna  forella  di  Gieronimo ,  &:  il  qual 
effendo  garzonetto,feneiìaua  in  Pifa  allo  lludio,  accioche  có  la  prelenza,  &  aut- 

torità d'vn  Cardinale  non  fi  Ipauentalfe  alcuno  de'congiurati ,  ma  con  maggior 
animo,e  confidanza  eflequifiero  il  deftinato  negotio .  Bora  a '26.  d'Aprile  nel  dì 
diDomenicaicógiurati,ch'erano  molti  affaltaronoi  due  fratelli  de  Medici  nel-   r.  ,. 
la  Chiefa  di  S.Reparata  in  tempo,chc  fi  celcbrauano gl'onci/  facri .  Giuliano  fu  iSSiSS quiuimorto>Lorenzo  leggierméte  ferito  fi  ìaluò  nella  facriftta,  daue  fù  ai  cógiu-  to  Caftiga 
rati  vietato  l'entrare-L'ArciLteicoiio di  Pifa,  e  Giacomo  Poggio  tentarono  d'oc-  dato  a  con. 
cupar  il  palazzo  della  Signoria  .  Sparfa  per  la  Città  la  fama  d'vn  tanto  eccefib ,  glU:ati  c°n- 
e  che  faluo  Lorenzo  fuiìe,tolfero  toilo  i  Fiorentini,  e  gl'officiali  particolarmente  "a  1  iAt^iCi' 
partegiani  de'Medici ,  l'armi  contra  i  congiurati ,  e  furono  tolto  prefi  l'Arciue- 
l'couo  di  Pifa,  e  Giacomo  Poggio ,  &  ad  vn  tratto  infieme  con  tutti  i  lor  compa- gni gettati  davnafeneftracon  vn  laccio  alla  gola.  Il  medefimo  fine  fecero  Anto- 

nio da  Volterra,  e  prete  Stefano,  ehehaueano  Lorenzo  all'alito,  Francefco  de' Pazzi  capo  della  congiura ,  e  tutti  i  loro  parenti ,  o  minilìri  con  quanti  in  quella federata  congiura  à  qualunque  modo  oprati  fi  fulfero .  Dicono,che  quello  fufife 
vn'atrocilfimo  fpettacolo .  Fù  il  Montefecco  tormentato,e  cattatane  prima  la  ve r ita  ,c l'ordine  della  congiura, anch'egli morto.  Il  Cardinale, ch'era  col  primo rumore  all'aitar  maggior  fuggito ,  à  pena  fùà  prieghidi  Lorenzo  faluo,  &  ef- fendo llato  alquanai  dì guardato,perche  fi  conobbe  chiara  la  fua  innocenza,f'ù  in grana  del  Papakfciato  via .  Irritato  Siilo  contra  i  Fiorentini ,  perche  haueffero 
fatto  morir  di  così  brutta  morte  vn  facerodte,  &  vn'Arciuefeouo  y  e  Eenutoae  ri- tenuto, e  prigione  vnCardinal,  ad  iftigatione  di  Gieronimo  Riario ,  battendoti  M  \  « 
REr*!^ 11  Pof^vnag"1»^^  guerra.  Fù  fatto  generale  dell'eicrcito  della Chiefa  FcdengoDucadVrbino,  il  qual  fi  poneua  in  punto  ne'eonfini  di  Roma-  fd3 gru. Ahonlo  Duc  i  di  Calabria  era  già  m  punto  con  vn'altro  efercito  innom-  del  Pupa  conerà Re  Ferdinando  fuo  padre  confederato  col  Papa .  Hebbero  i  Fiorentini  in  q  Lietta  1  Rowwnte. guerra  in  fauor  loro  il  Rè  di  Francia,!  Venetiani,  il  Duca  di  Milano  -,  quel  di 
Mantoua ,  e  quel  di  Ferrara .  Hauendofi  l'vn  l'altro  date  alcune  rotte ,  e  prefe  il, Duca  d  V  rbino  alcune  terre  à  forza,con  l'accortezza,  e  diligenza  di  Lorenzo  de'- Medici heboe  la  guerra  fine  fcnza,chc  effetto  alcunofcgnalato  ne  legatisi  AmB ixmxzo  la  Napoli  dal  Re  Ferdinando^  con  Ufua  auttorità,  deprezza.,  c  ragir> »  bl  efS- 
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ni  efficaci  talmente  dotte  egli  volle ,  lo  tirò ,  che  ferie  ritornò  con  li  pace, e  coir 

f  iortmini  vna  non  dura  lega  in  Fiorenza.  E  vi  fd  fra  gli  altri  patti  fpecificato  quefto,che  fé 
coiTè  di  Na*  da  parte  3lcuna  fi  m°uelTe  ioro  la  guerra ,  51  Rè,  e  i  Fiorentini  ponendo  vn  certo 
pt)l|>  danaio  infieme  l' vn  l'altro  fi  foccorrcttero,  Se  afutaflcro .  Vdita  Sifto  quefta  lega, fé  ne  minti  grauilììmamète>e  fenza  dubbio  alcuno  moftraua  di  douer  col  primo 

tempo  far  delle  Gofe,fe  i  fuoi  difegni  non  lotterò  flati  interrotti/la  vn  fubito  fpa- 
Ottiro  pref*  ticnrodel  Turccpcrcidcbc  prefi  il  Turco  la  Città  di  Otranto  à  forza ,  hauea -ad- 

da Twbu   vn  tratto  piena  di  terrore  l'Iralia.Spauécato  dùque  il  Pontefice  da  quefto  tumul- 
to del  Turco ,  ftrinfe  co'Fiorentini  la  pace ,  &  volle ,  ch'elfi  in  nome  di  caftigo  , annafferò  15.  galere  per  quefta  guerra  contra  i  Barbari .  Si  ferine  per  cola  degna 

del  fuo  animo ,  che  ettendo  nel  più  bel  della  guerra  con  li  Fiorentini,Sifto  citato 
al  Coi  cilio  dagl'Oratori  de  gl'auuerfarijjfotto  colore;ch'egli  ingiufta  guerra  fa- ceffe  coftandffimamentc  rifpondette,chettb  era  per  accettare  il  Cócilio  nel  qua- 

le fperaua  con  far  chiare  le  ribalderie  di  tutti  quei  Précipi,ritcrre  molte  cofe  da 
loro  occupate  alla  Chiefa.E  coli  qudli,che  péfauano  conia  paura  vincerlo,  fpa- 
uentati  da  lui,volfero  altroue  i  lor  penfieri.  In  q  netti  tèpi  offendo  morto  il  Rè  dì 

Cipro  in  pò-  Cipro,c'I  figliuolo  anche,pcrche  la  Reina  era  Venetiana  delia  famiglia  Cornira  y> 
ter  di  Vene-  &  era  herede  del  figliuolo  ■,  i  Venetiani,perche  no  venitte  quel  regnoin  poter  de 
lfeod       -  Turchi,fi  occuparono  quell'Ifola.  Nel  medefimo  tempo  era  Rodi  co  gra  sforzo 
ba-tura  C°d»ì  combattuta  da  quel  medefimo  Maumetto  gran  Turco,  che  ha  uea  già  prefa  Co- Tuico.        ttatinopoli.Ma  Pietro  Dabusò  gran  maeftro  della  religione  così  difenso  la  Città, 

che  fùil  Turco  sforzato  à  lafeiar  Fimprefa .  E  cofi  tutto  il  fuo  furore  in  Italia  ri- 
uolfe,doue  (come  diceuano)hauea  prefo  Otranto,e  minacciau.i  la  roiìina  di  cut - 
ta.Itali  i,quando  fopraprefo  da  vn  repétino  morbo,abbandonò  il  Mondo,  e'fuoi, 
che  refifteuano  valoroiamente  in  Italia,e  tolfe  d'vn  grandiffimo  timore  i  Prenci- pt  della  Chriftianità .  Al  primo  auuifo  della  morte  del  Turco,e  della  ricuperata 
d'Otranto>riprefe  il  Papa  vn  poco  di  fpirito,che  hauea  già  hauuto  animo  di  *b- v     .   .  .  bandonare  Italia,  e  cominciò  àfauorirei  Venetiani,i  quali  haueuano  motto  ad 

iraTcrrara!°  He  re  ole  di  Elle  Duca  di  Ferrara  vna  cruda  guerra .  Si  era  il  Papa  con  li  Vcne- tiani  confederato  per  poter  có  la  calamità  di  quefto  Duca,  fe  i  Venetiani  fottero 
rettati  vittoriofi ,  accrefeere  la  potenza  del  Conte  Gieronimo  Riario.Furono  in  ' fauore  del  Duca  Hercole  il  Rè  Ferdinando  fuo  fuocerod  Fiorentini^  Lodouico 

Lo,   .    Sforza,  il  quale  come  tutore  del  Duca ,  ch'era  fanciullo  gouernaua  lottato  di 
Sforza  °  IC°  Milano ,  come  fuo  proprio .  Accordati  coftoro  infieme ,  e  fatto  Capitano  dell'- 

efercito  loro  Federigo  Duca  d'V  rbirtodoppofcrolul  Ferrarefe  à  Venetiani,e  fe- cero venir  con  grotto efercito  AlfonfoDuca  di  Calabria fopra lottato  del  Papa. 
Roberto  Ma  Hauea  Siilo  fatto  Capitano  del  fuo  efereito  Roberto  Malatefta  figliuolo  di  Si- 
Jaccfta  gtne-  gifmódo,onde  totto  ad  Alfófo,che  ne  veniua,I'oppofe.Era  Alfófo  col  fuo  efercF 
rai  del  i->a  a  to  venuto  fin  sù  la  porta  Latina,ene  hauea  piena  di  fpauento  Roma ,  non  fe  n'era' 
Alfófo  d'Ara  però  punto  il  Papa  dimcfio,anzigli  s'era  animofamente  con  Farmi  oppofto  .  Fi- 
gonavuuo.  na]m£te  efsédofi  gl'eferciti  nemici  affatati  sù  quel  di  Velitri,fecero  in  vn  luogo 

chiamato  Capo  mortodl  fatto  d'arme,c  fu  vinto Fefercito  d'Alfonfo ,  ch'era  più 
copiofo,diquel  di  Màlatefta,ch'era  in  minor  numerosa  più  valorofo  E  furono 
fatti  prigioni  tutti  i  principali  dell'efercito  vinto ,  e  menati  in  Roma  il  Duca  di 
Calabria  folo  fino  ad  Anzo  fuggédo,fi  ricóduffe  tutto  fpauétato  in  Napoli .  Ro- 

berto .  per  lo  cut  valore  s'era  vna  tanta  vittoria  hauuta  tre  dì  appretto  d'vn  fubi- 
to nó  séza  fufpitione  di  veleno  morì.  Ne'medefimi  giorni  Federigo  ancora  Duca 

Guido  Vbal-  d'Vrbino,  che  per  Io  Duca  di  Ferrara  guerreggiaua  co' Venetiani ,  pretto  la  Stel- 
do  da  Fe  ere  ]aU)nci  c5po  morì,e  li  retto  fucceffore  nello  ftato  Guido  Vbaldo  il  figliuolo  .Ef- 
p  jea  a'  Vs-  C{)  fppftffó  feguita  frà  il  Papa,e'l  Rè  di  Napoli  la  pace,  furono  rilafciati 

liberi  tutti  quelli ,  ch'erano  nella  battaglia  di  Campo  morto  ftati  fatti  prigioni 
ik  il  Cardinal  Colonna ,  e'1  Sauelli ,  che  come  fautori  del  Rè  ,  e  fofpetti ,  erano 

iati  principio  della  guerra  ftati  polli  in  Caftelìo>f Urano  anch'etti  liberati .  Perdo- 
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46? :dg  ancor  il  Papa  a'Colonncfijchc  confederati  col  Rè  J'haucuano  in  quella  guerra 
foccorib  di  vcttouaglic,&  alloggiato  nelle  terre  loro  r.efercitp>e  s'erano  ali'aper- ta  morti  i  à  Sifto  contrariala  perche  Lorenzo  Colonna  Protonot.di  nnouo  rical- 
citraua.pcrfcguitò  di  nuouo  il  Pontefice  quefta  famiglia. E  dentro  la  Città  con  1-  confimeli, 
aiuto  d  Orfinoandò  fopra  Lorézo,che  tumultuaua,  e  prefolo  in  cafa  fua  propria 
à  forza,frà  pochi  dì,fece  in  Cartello  mozzarli  il  capo  .  Et  hauea  prefe  quafi  tutte 
le  terre  de'CoIonnefi  quandonell'ardore  della  guerra  morì.Mcntre,ch egli  gucr-  siftoir.neini 
reggiana  conCo!onneiì,follecitato  da  i  Prencipi  confcdcrati,a'quali  doleua,che  Co  di  Vcnc- 
con  la  rouina  del  Duca  Hercole  crefcciTc  lo  flato ,  e  potenza  de' Venetiani  fouer-  tiaai  per  co- 
chio,diftogliendofi  daH'amicitia,e  lega  de'Vcner.iani,s  era  incontra  di  loro  co  gli  to  di  Ferrara, 
altri  Prencipi  d'Italia  confederato,  &  hauea  già  fatto  a'Venctiani  intendere  , 
che  del  tutto  fi  ritornaflero  dall'imprefa  delle  cofe  di  Ferrara.  E  perche  non  folo 
i  Venetiani  non  obbedirono,  ch'anche  rincalzarono  per  ogni  via  la  guerra,gl'in- 
terdiflc.AH'hora  fi  ritrouarono  infieme  in  Cremona  i  Précipi  di  tutta  Italia,  per confultare  della  gucrra,e  fu  per  vn  comune  parere  conchiufo,che  ad  ogni  modo 
oftaflc  à  quefto  furore  de'Vcncttani.Fù  dùquc  co  grotto  sforzo  rouinata  la  guer- 
ra,la  quale  fu  la  più  pcricolofa ,  che  i  Venetiani  faceflero  .  E  già  pareua,  ch'Ai-  ' 
fianfo  Duca  di  Calabria  forte  flato  per  abbattere  le  forze  loro,  fe  Lodouico  Sfor- 

zale fi  ritirò  dalla  lega,nó  hauefle  cétra  il  parer  di  tutti,Ia  voglia  di  Sifto,  data 
loro  vna  buona  pace.Ritrouandofi  il  Papa  con  le  fpefe  di  tante  guerre  bifognofo  $irto  ;v  .rn. 

.    d'vn  gran  danaio>fù  il  primo  Pontefice,chc  ritrouafte  nuoui  officij  da  poter  ven-  ua  n0u'  ofii 
j    dere.Datone  dunque  il  carico  à  Sinolfo  diCaftroOtterico,  Protonotario,e  per-  ci)  nella  cor- 

fona  molto  diligente  ,  reftituì  gl'officij  de  gl'Abbreuiarori  minori  già  creati  da  te<* li  «rote* Pio,e  poi  tolti  da  Paolo  fucccflbre.il  quale  officio  védè  molto  bene.il  medefimo 
fé  de  gl'officij  de'follicitatori.  IntroduiTe  anche  fofficio  d'alcuni,ch'interucniua- no  à  quàtcCcritture  publice  fi  celebrauano,e  seza  loro  nò  fe  ne  potetti  alcuna  fare. 
Ma  quefto  officio  fù  da  Innocétio  fu  o  facce  flore  ertinto.  IntroduiTe  ancora  gl'of- 

ficij de  1  Gianizeri,  de  i  Stradiotti,e  de'Mamalucch'.Ma  quefto  vltimo  fù  da  In- nocentio  annulJato.Ordinò  finalmente  notte  notari  della  camera  Apoftoliea,  olii  Troua  Sirio 
quali  aflegnò  tutte  l'entrate  ,  ch'erano  prima  d'vn  fclo  ,  il  quale  era  capo  de  gli  iv.nouidatij, 
altri.  Sifto  fù  ancora  il  primo,  che  vendè  gl'orfici)  del  Procuratore  della  camera,  &actrcicc  1: 
del  notariato  Apcftolico,d-cl  Protonotario  del  Campidoglio.dcl  notariato  dello  ant,c iludio  ,  della  menfuratura  del  fale,  e  del  Camerajiato  della  Città  .  Ritrouù  noui 
datij,  6V:  accrebbe  gl'antichi .  Riicofle  non  fenza  macchia  d'auaritia  di  molte 
decime  da  i  prelati.  Ma  quefte  cole  fi  debbono  al  parci'mio  à  nccceilìtà  attribut- 
rc,o  à  parcti,e  nrniftri  fuoi  più  tofto,maffime  nó  cfsédo  fin  à  quel  tepo  flato  Pó- 
tefice  ne  d'animo  più  generalo  di  lui,nè  più  proto  ne!  beneficiar  altrui.  Onde  ne 
mantenne  honoraramente  à  file  lpefc  Andrea  Palcologo  Signore  della  Morea  ,  e    Andrea  Pi- 
Leonardo  de  Tocco  Deì'poto  dell'Albania  ,  ch'erano  dal  Turco  flati  deporti ,  e  Leonardo  di cacciati  da  i  flati  loro.Ld  oltre  gl'altri  doni,che  fè,  diede  in  nome  di  dote  à  Sofia  jocro. 
Tomafa  figlia  del  PaLof  >go,ch'hauca  data  al  Duca  di  Rolfia  per  moglic,fei  mila  F  capi  Gre- 
feudi  d'oro .  Raccolfc  benignamente  Cadetta  Reina  di  Cipridi  N.  Reina  della  ci  fofteowri 
ucratefi,e  con  la  ù;a  m  >ita  cortefia  in  quella  miferia  folletto  .  Venendo  in  Roma 
per  voto,e  per  baciarne  à  hai  Vuotamente  il  pi  ede  Chriftcrno  relrgiofiifimo  Rè  Chrifterno 
della  Dania,  della  Succia,  della  Nouergia  ,  e  della  Gottia  ,  c'i  Duca  di  Sarto-  r-fo£S- nia ,     Altonio  D.:ci  di  Cai  ntria  ,  Sifto  molto  :vlla  grande  li  ricevette  ,  e  tenne  gnodi  Najfcj 
fccoin  palla7zo  .  Il  m.dcfimofecc  à  Ferdinando  d'Aragona  Rè  di  Napoli  ,  che  [iiimcflodal 
ne  venne  con  gian  cópagnia  de'fuoi  V  inno  del  Giubileo  in  Roma.perche  non  re-  PJP-».  al  1<è 
flò  di  farli  tutto  que!rtionorc,che  fi  porta  maggiore  à  vn  gra  Rè  fare  E  li  rimette  Fci.nua.uo. 
anch'il  cenfo,ehe  come  leu  fatino, p.tg.uia  cv?t)  anno  alla  Chicfa. Volle  ch'egli  fi d.cflc  folamente,in  noni;;  di  cenfo  ogni  anno  vn  bé  guarnito  cauallo.  Pattando  an- 
i-vriper  Homi  Leonora  figliuola  del  Rè  FcrduiaJo,chc  andana  in  Ferrara  ì  mi- nto 
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rito  (  perche  con  quel  Duca  era  maritata  )  il  Papa  con  reale  pompa  la  rìceiiétte  J 
e  le  fece  magnificili  cloni .  E  per  pattar  delle  cole  profane  alle  fa  ere,  egli  canoni- 

S.Bcnanentu  2o  S.Bonauentura  già  Cardinale^  del  fuo  ordine,  ch'hauea  molti  miracoli  fatti . 
ra  canomza.  Ajj£  antjche  folennità  della  Chiefa  aggiunfc  anche  dell'altre ,  come  furono  la  fe- tta della  Concettione,  e  della  Prefentatione  di  noftra  Signora,la  feftiuità  di  San_» 

Anna,di  S.Giofcppe,  e  di  San  Francefco ,  le  quali  volle ,  che  fuffero  celebrate^ 
nella  Chiefa  Santa.  Perla  quiete  della  Chiefa,  e  per  la  fallite  commune,  con- 

fermò ,&  accrebbe  con  ampliffime  bolle  i  priuilegij  dagl'altri  Pontefici  à  quat- tro ordini  mendicanti  concetti .  Per  le  quali  cofe  tutte  quanto  egli  amato  ne__* 
luffe  ,  polliamo  ageuolmente  penfarlo ,  maflimamente ,  ch'egli  con  la  medefima 
generofitìrd'animo  fi  portò  edificar,  o  rifarcire  gl'cdificij  publici.  Perch'egl? E rimicramente  con  mattonare  le  ftrade  della  Città,  e  torre  via  quel  portico  ,  e 
alcioni  ,  che  occupauano ,  ofeurauano  ,  e  faceuano  brutte ,  e  difordinate  le 

ftrade,  ne  abbellì  Roma,  da  quei  tanti  fanghi ,  e  buttezze  togliendola.  Et  su*» 
quefto  effetto  creò  i  maeftri  delle  ftrade  ,  perche  cura  particolare  fe  n'haueffe  ; 
Accoftadofi  l'anno  delGiubileo,ch'eglidi  cinquant'anni  à  vinticinqueriftrinfe, 
e  nel  fettantacinque  lo  celebrò ,  fi  volle  tutto  à  riftorare  molti  edificij,  de'quali  fi 
fuffero  potuto  fcruir  i  pellegrini ,  che  ventilano  in  Roma  ,-E  primieramente  per 

Ponte  fitto  publico  ornamento ,  e  commodità  della  Città  edificò  di  trauertino  con  grande 
fui  Teucre^  ipefa  da'fondamenti  vn  ponte  fui  Teuere,  che  perch'era  di  gran  tempo  ruinato  à da  S  ftoiv   fatto ,  il  chiamauano  ponte  rotto ,  e  da  lui  fù  chiamato  poi  ponte  Sifto,  e  fù  cer- 

to quefto  edificio  di  qual  fi  voglia  antico  principe  degno  .  Egli  fpianò  da  fonda- 
menti lo  fpedale  di  San  Spirito ,  ch'era  per  l'antichità  quafi  tutto  in  rouina,e  con 

belliftimi  edifici!  l'ampliò ,  &  in  migliore ,  e  più  vaga  forma  lo  riduffe.  E  veg- 
^cndofi  gettato  à  piedi  vn  gran  numero  di  fanciulli,e  mafchi,e  femine  con  le  lor 
balic,tofìo  affegnò  loro  vn  luogo,doue  habitaffero ,  &  ordinò,che  le  donzelle^ 
atte  à  marito  con  vna  honefta  dote  fi  maritaffero ,  e  che  alcune  altre,  che  non  vo- 
leano  marito  feruiffero  gl'infermi.  Fece  diftinguere  alcuni  luoghi  piò  honorati, 
e  più  acconci  per  li  gentilhuomini  infermi ,  perche  da  gl'altri  plebei  fuffero  fe- 
parati .  Infiammato  poi  di  religione ,  e  d'vna  fingolar  pietà ,  ch'egli  fempre  con noftra  Signora  moftró,  edificò  diffondameli  la  Chiefa  con  vn  gradinano  conué- 

5.  Maria i  del  tQ  ̂-  ̂   ̂jarja  fai  popolo ,  e  i  frati  di  S.  Agoftino  vi  pofe .  Edificò  di  nuouo  nel 
catadVìifto  mezo  della  Città  la  Chiefa  di  S.Maria  della  pace,  eia  diede  con  vna  parte  del 
iv.  monafterio  à  Canonici  Regolari  di  SAgoftino  già  cacciati  di  Laterano  Percio- 

che  Oliuiero  Caraffa  Cardinal  di  Napoli  edificò  poi  tutto  il  monafterio  da'fon- 
damenti. Fece  Sifto  purgare ,  e  nettare  la  Chiefa  di  San  Pietro ,  e  con  vitriate  pel- 

le fcneftre  la  fece  più  chiara ,  e  più  bella ,  e  con  fcarpe  di  mattoni  la  fortificò  dal 
lato  manco  ,  onde  minacciaua  rouina  .  Fece  ancor  nettare ,  e  ridurre  in  mi- 

glior forma  la  Chiefa  di  Laterano ,  le  cui  ale  laftricò, e  rifarcì  l'antico  palagio 
CI  ìtfe  rifa'-  Lateranenlè ,  ch'era  già  tutto  guafto .  Rifece  molte  altre  Chiefe  per  la  Città  che 
ce  da  imo  iv  le  haueua  l'antichità  rotte  tutte ,  come  furono  la  tribuna  de  Santi  Apoftoli ,  la—» 

Chiefi  di  San  Pietro  à  Vincolaci  S.Sufanna,di  S.  Vitale,di  S.Nereo,&  Archilleo, 
di  S.Balbina,di  S.Quirico,  e  Giulita,  di  San  Vito,  e  Marcello,  di  San  Saluatore  in 

Acque  vergi  Trafteuere ,  &  altre  molte  ,  che  à  fue  fpefe  rifarci  come  dalle  fue  arme,  e  ferit- 
ile ricondot-  to  fx  vede .  Rieonciò  le  mure  della  Città,  che  in  molte  parti  erano  perl'anti- 

ta  da  Siilo  iv         antiate  per  terra .  Egli  riconduffe  ancora  per  commodità  de'cittadmi  l'ac- 
in  Roma .         Vergine  in  Roma ,  rifacendo  gl'acquedotti  ch'erano  tutti  rouinati ,  e  pieni , 

dal  monte  Pincio  fino  alla  fonte  del  Truglio .  Fece  nettare  ancora ,  e  riconciarc 

le  cloache  publiche,  che  ne  portano  giù  nel  Teuere  l'immonditie  della  Città. Sifto  iv.  fù  Rip0fe  nella  piazza  di  Laterano  in  più  magnifico  luogo  la  ftatua  equeftrc  di 
primo.chein L  brGrizo eli JV1.  Aurelio, che ftaua in  vn  fozzo,  e  vile  luogo  gettata.  Rinouoil 
alla  g°aSi  pallazzo  del  Vaticano ,  tirandoli  fotto  grandinimi  portici .  Edificò  ftanze  com- 

odi *uzzo,  mode  per  li  foldati  della  guardia  del  Papa  ,  c  del  palazzo  ,&  etto  fu  il  pri- r  monche 
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-inOjChegl'infti'tuiffé:  e  per  gl'officiali  anche  di  corte,che  prima  in  certe  pafuzze  £ £  fta™ vili,&  incommodiffime  habitauano.  E  fatto  cercare  vanj  libri  per  tutta  Europa,  tada  jift0  ir , 
drizzò  in  Vaticano  la  libraria  di  palazzo,  che  è  la  pili  celebre,  che  habbia  il 

mondo ,  e  vi  fù  fatto  il  Platina  fopraftante ,  e  le  conftituì  l'entrate,  onde  potef- fero  viuere  coloro ,  che  haueuano  di  quefta  libraria  cura ,  e  per  comprarne  li- 
bri medefimàmente .  E  fù  quefta  vn'opra  preelariffima ,  e  degna  di  vn  Papa  .  E 

non  contento  di  fare  egli  tutte  quefte  cofe  effortò  fpeffe  volte  i  Cardinali  à  do- 
uer  fecondo  la  pr>iTIbiJità  di  ciafeun  fare,o  con  edificij  nuoui,  o  con  rifare  de  gl\ 
antichità  Città  di  Roma  più  bclla.Cnde  moki  luoghi,  o  fabricarono,  o  adorna- 
rono ,  come  tu  Guglielmo  Eftoureuilla  Cardinal  d'Oftia ,  e  Camerlengo  della_j  g*1*  ™£ 
bella  Chiefa  di  Sant'Agoftino  col  fuo  comcnto,  dc'quali  padri  era  effoprotet-  card.i!  teni- tore ,  e  del  palazzo  prelfo  San  Apollinare .  Coftuì  ancora  con  tirare  da  amendue  po  di  Sifto  ir 
le  ali  delle  volte  rifarci  la  Chiefa  di  Sànta  Maria  maggiore .  Il  medefimo  foce  di 
Oftia,c  della  fu  a  rocca,  lì  Cardinale  di  Agria  rifece  la  Chiefa  di  San  Sergio,  e 
Bacco ,  ch'era  per  andare  in  rouina ,  della  qual  Chiefa  hauea  egli  cura .  Rafeele Riario  incominciò  vn  belliffimo  palazzo  preflo  San  Lorenzo  in  Damafo .  Molti 
altri  anch'edificai  onofontuofi  palazzi  ,  talchehaurebbe  potuto  Sifto  ragionc- 
liolmente  d  ire ,  ch'egli  lafdaua  Roma  rifatta  di  mattoni ,  ch'era  prima  fabricata 
di  fango,  còme  già  dille  Augufto  hauerla  lafciata  di  marmo,  che  di.  mattoni  ri- 
trouAtal'hauea .  Meritamente  dunque  nella  libraria  Platina  fi  leggono  queftt Verfi  fcritti  in  vn  fuo  fimoiacro  • 

T  empia,  dàmHm  expo/i  h  vico;  ,fora ,  mosniapontes  , 
Vitginem  Triuij,  quod  tepatatìs  aquam  : 

Piar  tamen  <vrbs-  debet ,  nam  quxfqualore  laiebat  y Cernhur  in  celebri  bìblioiheca  loco  . 
I  quali  verfi  dicono  in  foftanza,che  benché  haueffe  Sifto  edificate  Chìefejdriz- 

iati  fpedali,  racconcie  ftrade ,  rifarcita  la  muraglia,  fatti  ponti ,  ricondotta-* 
l'acqua  vergine  nella  Città ,  e  ch'haueffe  hauuto  animo  d'accommodare  il  por- 
to,c  di  fortificare  Vaticano  gl'era  nondimeno  Roma  più  p:r  quefta ,  che  per  aj- 
tro,obligata ,  ch'haueffe  ridrizzata  in  luogo  celebre  la  libraria ,  ch'era  in  ofetira 
caligine.  Egli  fù  d'altro  canto  fuo  Pontificato  celebre  per  alcune  publich<L_> calamità  .  Perche  furono  fpeffe,  e  gran  tempefte,  folgori,  terremoti ,  ecclilfi  del 
Sole , e  della  Luna.  Il  Teucre  due  volte  tutta  la  Città  allagò,  foriero  guerre 
per  tutta  Italia,  fi  vidde  la  cometa  più  volte,  fù  in  Roma  lunga ,  e  gran  care- 
ftia , e  furono  inteftine,  e  fan'guinofe  difeordie per  tutto  lo  ftato  della  Chiefà,e (penalmente  in  Todi,doue  fù  morto  Gabriele  Catelano  capo  della  fattione 
Guelfa,  e  frà  gl'Or  fini ,  e  Colonnefi  ancora.  Nel  Pontificato  di  Sifto  fù  il  mer- cato ,  che  fi  faceua  prima  ogni  fettimana  fotto  il  Campidoglio  ,  per  ordine 
del  Cardinale  di  R  otomago  Camerlengo  trasferito  nella  piazza ,  che  chiamano  Mercato 
hoggi  in  Nauona  .  E  fù  quefto  primo  mercato  di  Nauona  celebrato  il  mercedi,  Nauona, 
fecondo  di  di  Settembre  del  LXX  VII.  Et  in  effetto  non  hCàò  mai  Sifto  fare  co- 
fa,  ch'efTo  Vedeua ,  che  foffe  per  effe r,  &  ornamento  ,  e  eommodo  della  Cit- 

ta .  Difensò  fempre  cofi  intrepidamente  le  cofe  de'Romani ,  e  la  dignità  della__* fede  Apoftolica,  che  non  haurebbe  qual  fi  voglia  gran  Prencipe  potuto  dargli 
tramaglio  lenza  riceuerne.  Il  che, e  nelle  cofe,  che  fi  fono  dette  ,  moftrò  ,  e 
neH'vltimaguerra,cheinfiemeco'Venetiani,ecoGenouefi  fece  contra  il  Du- 

ca di  Ferrara  y  il  quale  con  l'aiuto  del  Rè  Ferdinando,  di  Lodouico  Sforzale  di 
Fiorentini  fi  difenfaua ,  e  che  fece  ancora  poi  in  fauore  dell'ifteffo  Duca  contra  i Venctiani .  Nella  qual  guerra  effendo  fiati  i  Venettani  con  alquante  rotte  abbat- 

tuti^ uandó  il  Papa  vidde,effer  loro  fenza  fua  faputa,e  contra  fua  volontà  ftata_* Atti  i  à  :/!„„....  j;  r  _  1  •  »  .     .      1       .  .  .  .  ~- 
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no  di  cuore  .ne  venne ,  che  col  dolor  della  podagra ,  che  di  più  l'aggrauò,  della 
quale  folea  efler  in  queit' virimi  anni  della  vita  aisai  trauagliatodn  capo  del  quin- to giorno  fra  la  quarta ,  e  quinta  hora  della  notte ,  a'tredici  d'Agofto  nel  MCC CCLXXXIV.  morì  hauendo  tenuto  tredici  anni ,  e  quattro  giorni  il  Pontefica- 
to ,  viuuto  fettant'anni,  e  ii.giorni .  E  fiì  il  fuo  corpo  fepolto  in  S.Pietro  in  vna tomba  di  bronzo ,  che  è  vna  delle  più  belle  cofe ,  che  fi  veggono  in  Roma ,  e  la quale  il  Cardinale  Giuliano  fuo  nipote  fece  riporre  nella  cappella  da  lui  edifica- ta .  Vacò  dopò  lui  la  lede  i6.giorni . 

Fece  quefìo  Pontefice  etto  ordinationi  di  Cardinali,  nelle  quali  ne  creò  34. cioè  Spreti ,  e  7. Diaconi ,  che  furono . 
FxàPieUo  Riario  daSauona  ,nipote  delPapa,  e  dell'ordine  de' Minori ,  Vefcouo di  Treni  fa ,  prete  Card.di  S.SiJlo . 
Giuliano  della  Rouere  ,  da  Albini a  figliuolo  d'un  fr atei  del  Papa,  Vefcouo  dì Carprentas ,  prete  Card.tit.di  S.Pietro  in  Vincola . 
'Filippo  de  Leuis  ,  Francefe ,  Arciuefcouo  d'Arti,  prete  Card,  de  i  SS.  Pietro ,  e Marcellino . 
Stefano  Nardino  da  Forlì ,  Arciuefcouo  di  Milano ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Maria in  T ratiileuere . 
Auxias  da  Podio,  dì  Valenza  di  Spagna ,.  Arciuefcouo  di  Monte  reale,  prete  Card' ti.',  dì  S.  Sabina  . 
Pietro  Gundiffaluio  di '  Mendoz&a ,  Spagnuolo  Vefcouo  di  Sagunto  ,  prete  Card.tiU di  S.  Croce  in  Gierufalem  . 
Antonio  Giacomo  Venerio  da  Recanati  Vefcouo  Conchenfe ,  prete  Card.  tit.  di  San Clemente  . 
Giouambattijìa  Cibo ,  Genouefe  ,  Vefcouo  di  Melfi ,  prete  Card.tit.di  S.Balbìna  * 
Giouanni  Arcimboldo ,  Milanefe  ,  Vefcouo  dì  Nouara,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Ne- 

reo ,  (ir  Achileo . 
Filiberto  Vgunetti ,  Borgognone  ,  Vefc.Mart'ifconenfe , prete  Card.di  S. Lucia . Giorgio  Cofta ,  Porthugefe ,  Arciuefcouo  di  Lisbona ,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Pietro  , e  Marcellino . 
Carlo  Corbone  Francefe ,  Arcruefcouo  di  Lione  ,  prete  Card.  tit.  di  S. Martino  ne- monti. 
Pietro  Ferrici ,  Spagnuolo ,  cittadino  ,  <&  Arciuefcouo  T  irafonenfe ,  prete  Card.  tit. 

di  S.  Si  fio. 
Gìouuambattijla  Melimi  Romano  Vefcouo  d'Vrbino  prete  Card.  tit.  di  SS.  Nereo  ,■ &  Achilleo  . 
Crijìo foro  dalla  Rouere  da  Turino ,  Arciuefcouo  di  Monfìier ,  prete  Card,  iit.di  S . Vitale . 
Gieronimo  Baffo  della  Rouere  ,da  Albi^ola,  figliuolo  d'una forella  del  Papa  Ve- fcouo di  Recanati ,  prete  Card.iit.di  S.Balbìna . 
Giorgio  Efier  da  Herbiboli  T odefeo prete  Card.tit.di  S. Lucia  . 
F.Gabriele  Rangone  ,deli  ordine  de' Minori ,  Vefcouo  d'Agri ,  prete  Card.tit.di  SS . Sergio  ,  e  Bacco  . 
Pietro  F ofearì  Veneziano  primicerio  di  S .Marco  ,  Vefcouo  eletto  di  Padoua,  prete 

Card.tit.di  S.Nicolo  ìnier  imagines  . 
Domenico  dalla  Kouere  da  Turino ,  prete  C ar d. tit. di S. Vitale  in  Vejlina . 
Paolo  Fregofo ,  cittadino ,  &  Arciuefcouo  di  Genoua ,  prete  Card.  tit.  di  S .  Ana- 
Jlajia. Don  Cofmo  Or/ino  deMegliorati ,  Romano  monaco  di  S.Benedetto,  Arciuefcouo  dt T  r ani, prete  Card.tii.di  S.Nereo ,  &  Achilleo . 

Federigo  Borgognone ,  Vefcouo  di  T ornai ,  prete  Card.tit.di  S.„. 
Giouan  de'Conti  Romano ,  Arciuefcouo  Confano  prete  Card.tit.di  S .Vitale  . 
F.  Helia.  ̂ Francefe ,  dell'ordine  de' Minori,  Arciuefc.  di  Turos  prete  Card.tiU 
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di  S.  Lucia. 

Giovanni  Spagnuolo  Vefcoiio  Gerundenfe ,  prete  Card.  tit.  di  S.  B albina. 
Gìouan  Giacomo  Schiafinato ,  Milanefe ,  V.efcouo  di  Parma ,  prete  Card.  lit.  di  S. 

Stefano  in  Celio  monte. 
F.  Pietro  da  Fuxo  Francefe  dell'ordine  de" Minori  eletto  Vefcouo  Venetenfe ,  Dia- cono Card,  dì  SS.  Cofma ,  e  Damiano. 
Giouanni  d 'Aragona ,  Napolitano ,  figliuolo  di  Ferdinando  Rè  dì  Napoli ,  Diacono Card,  di  S.  Adriano. 
Rafael  Riario  da  Sauona ,  Diacono  Card,  di  S.  Giorgio  al  'velo  d'oro. Giouambattijla  S  auello  Romano ,  Diacono  Card,  di  S.  Nicolò  in  carcere  Tulliano. 
Giouanni  Colonna  Romano ,  Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  Aquino. 
Giouambaitifìtt  Orjìno  Romano ,  Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  Dominica. 
Afcanio  Maria  Vi/conte  Sforma ,  figliuolo  del  Duca  di  Milano  3  Diacono  Card,  di 

SS.  Vite ,  e  Modejìo. 

INNOCENTIO   Vili.   PONT.  CCXVT. 

Creato  del  1484,  a'29.d\Agofto. 

PRODVSSE  fcmpre  la  famiglia  Cibò  chiarilTima  per  antica  nobiltà ,  fegna-    Cafa  Cibò 
lati  perfonaggi,che  per  l'eccellenza  de'meriti  loro  falirono  à  fupremi  gra-  fcmpre  illu- 

di di  grandezza,  tra'quali  fu  Bonifacio  TX.  come  nella  fua  vita  fua  habbia-  tìrc- Loii  **" 
mo  trattato,&  Innoc.  Vili,  di  chi  hora  intendo  ragionare ,  il  quale  per  fatti  glo-  J"",^^^ riofi  à  qual  fi  voglia  di  più  lodati  Pontefici  agguagliare  fi  puote  .  Nacque  egli  Arano  p»Tfé 
nella  ricca,  e  bella  citta  di  Genoua ,  di  Madre  della  Illuftre  cafa  de'Mari  ,  e  di  ai  l'jpa  in- 
Arano ,  che  fù  de'principali  della  fua  Repub.e  dall'iftcfìa  mandato  con  gagliar-  noe.  Antecci'- 
di  foccorfi  à  Luigi  III.  &  à  Renato  d'Angiò,  dal  quale  fu  fatto  vice  Rè  di  Napo- (o"  d*Ina°e- 
li ,  &  ancora  ottenne  molti  honori  d'Alfonfo  d'Aragona  ,  c  da  Caliito  Terzo  ,  n'orate  ̂  j!ui 
che  jo  creò  Senatore  di  Roma,grado,ch'eaIl'horanon  fi  daua ,  fj  non  à  perfonag-  prdc 
gi  grandi ,  fù  il  primo  nome  di  quefto  Pontefice ,  Gio.  Battifta  A"  hebbe  per  Zio 
T.omafo  Cibò,che  fù  mandato  al  foccorfo  di  Scio ,  contra  l'armata  Vencuana,gr 
anteceflfori  poi  di  lui,n'anderò  io  nominando  alcuni,c  fra  gl'altri  i  lègucnt!,Cui- 
dó  Cibò  feruì  all'Imperato'-  Otone  primo  per  Capitano  de'nobili ,  da  cui  ottetv 
ne  inueftitura  di  alcune  terre  in  Tofcana ,  la  quale  hoggidì  ancora  fi  vede  nell'ar- 

chi uio  di  Marta  .  Lanfranco  del  1 241.  gouernò  la  Rcpìiblfca  con  altri  fette  no- 
biliti che  honoreuole memoria  di  S.Fràcefco  di  Genoua  Guglielmo  ancora  fuo 

figliuolo  principale  nella  Città.fódò  detta  Chiefa  del  fuo  proprio^  quifi  che  la 
ridurtcalfinejfù  vndelli4.  Ambafciatori  mandato  dalla  Reputi,  à  Clemente 
IV. à  Carlo  d'Angiò  Rè  delle  due  Sicilie,  eGierufiiem  ,  da'quali  ottenne  il 
buon  fine  de'fuoi  negotij ,  e  poco  appretto  circa  gl'anni  n6S.  fù  armato  Caual- Gg   2  liero 
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licro  dal  Rè  di  Fmncia ,  ch'era  S.  Lodouico ,  come  hoggidì  ancor  fi  Vede  nella detta  Chiefa  nel  Aio  fepolcro ,  douc  moftra  lo  fcertro  col  giglio,  e  flocco ,  &  ha» 
bito  come  in  quei  tempi  s'vfaua .  Mutio  ,  e  Daniele ,  &  Antonio  furono  Capi- tani di  galee  lor  proprie ,  con  k  quali  fecero  honorate  imprefe ,  cofi  in  Cipro  , 
come  contra  Pifani ,  &  altroue .  Quafi  ne'medefimi  tempi  Carlo  Cibò  feruendo a  Ruberto  Rè  di  Napoli,fii  del  Configlio  fuo  gouernando  ancora  quella  Città,e 
{y.o  diftretto  có  molta  fua  lode,  il  che  appar  nell'archiuio  della  Zecca  di  Napoli , tà  ancora  degno  anteceflor  Andrea  Princiualle,  che  il  primo  guardò  in  Cipro 
per  la  Rcpub  Famagofta  con  tal  honore ,  e  riputazione,  che  ne  venne  ricompen- 
jiftò ,  e  grandemente  ftimato ,  &  il  fecondo  fi  trouo  con  altri  nobili  à  reprimere 
il  popolo,  che  contra  la  forma  dell'honefto  fignoreggiaua  la  Città.  Ma  à  che  vo- ler far  io  lungo  Catalogo  di  tanti  perfonaggi  di  quefta  famiglia ,  non  fi  sa  egli 

.  ,  chiaro  che  gl'aui  di  quefti  nominati  fignoreggiarono  floridamente  molti  paefi,e 
r«h»  venero  ftatì  in  Grecia  loro  antichiffima  patria  fotto  nome  di  Cubi ,  che  in  noftra  lingua 
1    c":a"    fonCibi,  quali  portano  turchini,  e  bianchi  per  trauerfo  nell'arma  lóro  in  cam- 

po rotto,  e  la  Croce  di  fopra  datali  dalla  Repub.  per  benemerito ,  e  da  etti  à  Gu- 
glielmo nominato  poco  innanzi .  Fiora  dunque  ritornando  ad  In  nccentÌo,dico, 

ch'egli  con  M am  i t io  fuo  fratello  non  meno  di  bellezza  di  corpo ,  che  d'animo  , 
fu  chiamato  à  Napoli  ,  mentre  il  Principe  Arano  feruitia  ancora  ne'  fol  iti  fuoi 
gradi  Alfonfo  Rè  d'Aragona  il  primo,  onde  alleuandofi  in  quella  corte  doppo anche  la  morte  di  Arano,quale  feguì  in  Capoua,&  effóndo  quafi  in  quefti  giorni 
inedefimamentc  morto  il  Rè,feguitò  la  feruitù  fua  con  Ferrante  fucceflbr  nel  re- 

gno ,  ma  hauendo  hauuto  da  vna  gentildonna  duoi  figliuoli  chiamati  Franeefco, 
Amoni  di  Pa  cTeodorina,  quali  fi  ditte  effer  nati  legitimi ,  morendo  àffai  prefto  la  madre  , 
Pa .Innocent.  fH  per  taj  caufa  aftretto  partire  da  quella  Città  con  il  fratello  ,  e  forfè  con  poca 
Se  Papa    fodisfattione  del  Rè ,  perilche  ritiratofi  à  Padoua  à  quello  ftudio  ,  dopò  alcuni 

anni  fe  n'andò  à  Roma,  rìceuuto  volentieri  ,  &  con  molta  cortefia  dal  Cardinal 
Calandrino  fratello  di  Nicolò  V.  e  per  le  lue  virtù  promoflo  da  Paolo  fecondo 

•Fatto  Vefco-  al- Vefcouato  di  Sauona ,  e  poco  appreflodaSiftoal  datariato  ,  e  poi  dell'anno 
nodi Sauona  147^  con  particolarfauore di Giiiliauo della Rouere  nipote  del  Papa,  al  Vc- &    indi  di  fcouato  di  Malfctta ,  &  al  Cardinalato  infieme ,  e  in  tal  maniera  dimoftraua  in 
ivlalfe^ta  ,  e  tutte  ]e  attioni  fue  prudenza ,  e  valore  ,  che  fiv  giudicato  attiffimo  ad  affiftere  , 
Datario 1  .  c  c0m£  jegat0  aj]a  ̂ ieta  fa  Norimberga ,  per  ridur  à  concordia  l'Imper.Federigo 
poiLaidu.a-  ̂   ̂   Mattia  Rè  d'Vngherìa ,  ma  effendofoprauenuta  la  pefte ,  partendofi  ilPa- 
.iianiaro  dal  pa  da  Roma ,  hebbe  à  bene  deputarlo  al  gouerno  dell'infelice  città ,  la  quale  in 
papa  Legato  quelli  frangenti  rette  con  fodisfattion  d'ogn'vno.Ritornatopoi  Sifto ,  lo  mando in    Nonni,  v  pacificai:  i  Senefi ,  che  mirabilmente  fi  tagliauanoà  pezzi,  il  che  fatto  noiu 
bcr£a-        paisà  molto ,  che  vfendo  della  folita  fua  deftrezza  ,  e  prudenza  ftabilì  ancora-* 

pace  tra'l  Papa ,  il  Rè  di  Napoli ,  &  il  Duca  di  Milano ,  e  i  Fiorentini,  fe  bene  al- 
la fine  non  faceffe  molto  progreffo .  Ma  hauendo  fra  tantoil  gran  poter  di  Tur- 

r4tto5°"er- chi  occupato  Otranto  con  molto  fpauentode'Chriftianì,  ìndiuTe  il  Papa  a  dar 
5?Ì0prac!Sl  buona  fomma  di  denari  per  tacciarli,  e  liberarfi  da  tanto  giufto  timore.T.c  qua- 
Setìcij.  '      li  attioni  à  lui  però  furono  molto  facili  per  effer  gratiofo  di  coftumi,  ninnano ,  e 

diligente,  e  con  mirabil,  e  dolce  eloquenza .  Dal  lume  adunque  di  tal  ringoiar 
qualità  fu  in  dotto  il  mondo,eflendo  morto  in  quei  giorni  Sifto,a  defiderarlo  per 
Pontefice  nel  conciane  di  28.  Cardinali ,  per  il  che  a'29.  d  Agofto  14S4.  fu  elet- 

to Papa ,  &  al  Cardinal  Franeefco  Piccolomini  tocco  ad  incoronarlo  ,  facendo- 
Eletto  Papa  fi  chiamar  Innoc  Vili.  E  però  vsò  quel  fimbolo  .  (  Ego  autem  in  Innocenti*  mea 

,  ;  e  veramente  fece  fempre  l'opere  correfpondenti  alnom<_>  . 
Hauendo  ritrouato  la  fede  Apoftoliéa  cfaufta  per  le  grolle  fpefe  fatte  dal  fuo  an- 

„    .      teceffore  ,  fù  coftretto  apparecchiandofeli  molti  franagli 1  di  creare  25.  officiali 
Manda"r;  delle  bolle  di  piombo ,  e  25.  fecretarij,  e  30.  prendenti  di  Ripa  ,  1  qua  f  danari 

uSST  S  fpefc  vanamente ,  poiché  i  primi  due  anni  del  Pontificato,eirendo  il  Turco 
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formidabile  per  infiniti  danni  fatti  à  Chriftiani ,  fpcfc  150.  mila  feudi  à  mandar 
armata  contra  quello  per  reprimere  il  furor  fuo ,  come  in  buona  parte  ne  feguì 
effetto, di  che  ne  riporto  infinita  lode,acquiftàdofi  ancora  ogn'hora  più  la  b^pne- .  Sua g-a'  £ 
uolenza  di  ciafcuno,pci'che  in  lui  non  era  fuperbia,ma  humanità  infinita,e  mife-  aktsTuc^ir- ricordia  verfo  i  poueri,  &  in  modo  che  i  Germani,  Francefi,  Vngari,  Inglefi,  &  6ù . 
PolIachi,Io  celcbrauano  in  particolare  per  loro  benefattore^  fù  veramente  mol- 

to benigno  nel  trattare,pronto  nelle  feditionidnimico  per  fua  natura  di  guerre , 
e  grand'offeruatore  della  giiiftitia,fù  manfueto,patiente  nell'auuerfità  ,  fentetio- fo  nel  parlare  ,  ricordcuole  de  beneficij  riceuuti  come  lo  moftrò  verfo  il  Cardi- 

nal Giuliano  auttore  del  ilio  Pontificato,facendoli  il  frate!  general  della  Chiefa ,  Gratitud'uc 
e  verfo i  Cardinali, che  fauoriròno  lafua  promotione,donado  al  Colonna  25. mi-  di  Papa  lil- 

la fcudi,a  Sauello  Monticelli,  ad  Aragona  figliuolo  del  Rè  Ferrando ,  Pontecor-  noe. 
uo  ,  e  il  fuo  palazzo ,  &  à  Parma  la  Magliana  .  Fu  ancora  d'acutifììmo  ingegno , 
perche  fubito che  vdiua  trattar  d'vnnegotio,  penetraua  tutto  ciò  che  intorno 
d'effo  occorrcua.Raccogiiendo  humanamente  gl'infiniti  ambafciatori.che  a  lui  Sua  pn&ear 
corrcuano  d'ognintorno  feopriua  à  tutti  i  beni,  che  apporta  la  pacc,e  gran  dan-  za  oeteo»»* 
ni,che  cagiona  la  guerra,  esortandoli  à  pernia  dcrei  lor  Principi,  che  deponeffe-  nat  1 
ro  l'armi ,  e  quelle  riuolgeffero  contra  i  Turchi  communi  nemici feguitando 
ogni  buona  opera  ,  che  potea  per  feguire  ii  fuo  giufto  defidcrio.  Ribencdì  i  Ve- 
netiani  interdetti  da  Sifto  ,fgrauò  la  Chiefa ,  e  inficine  il  palazzo.,  e  fua  corte  di 
tutte  le  fpefe  fuperflue,e  leuò  l'vfficio  de'Marriaiuchi,nó  gJi  parendo  necclfario  . I  Romani  inftado,che  i  beneficij  loro  non  fi  conicriffe,  fenó  à  quelli  della  Città, 
vedédo  che  fe  ciòficócedea  loro,fe  ne  priuaua  i  Cardinali,  per  rimediare  à  qus-  ̂,r3ti,<:  *%f' 
Ro,dichiarò,che  tutti  ì  Pontefici ,  e  Cardinali  refidenti  s'intende/fero  Rom,o  f^'ìoiii poteffero  participare  degli  antichi  Ifir  priuilegij ,  confermandoli  nel  refto  i  lo-  ■perfeguitaie ro  indulti,  e  facendo  molte  altre  gratie:  Alle  religioni  di  San  Franccfco,  e  diS.  itregaric. 
Agoftino  ,e  di  S.Domenico  Canonici  regolari ,  &  altri  concede  fuori ,  e  igratie 
particolari:  Fulminò  terribili  decretali  contra  le  donne  malefiche^  fattochicre, 
mcantcfimi,e  contra  quclli,che  ingannauano  la  Dataria.A  i  Genoue.fi  effendo  fta-  Solleuationì 
ti  mal  trattati  in  molte  cofe  nella  fedia  vacante,  imperochc  in  quei  tempi  fegui-  del  Regno  di 
uano  infiniti  misfatti,fece  darli  fodisftttione  intiera  .  Fri  tanto  quelle  buonc_,5  N>ìP°l1  • 
opcrationi  furono  turbate,  &  impedite  dalle  difeordie  ciuiii  di  Roma,  impcro- 
che  frà  i  ColonefiA'  Orfini  efcrcitandofi  i  lor  odij  antichi, nempiuano  ogni  cofa 
di  violenza,di  rapine,  c  di  ("angue,  però  vua  guerra  efterna  fopì  quefta  interna-^,, 
perche  hauendo  Fernando  Rè  di  Napoli  mal  trattato  diuerfì  Baroni,  &  in  parti-  DP*Pa  mts°- 
colare  il  Conte  di  Montorio  amatiffimo  della  Città  dell'Aquila ,  e  temendo  di  ̂ èU^Naro. peggio  per  la  feroce  natura  del  Rè,  ricorfero  al  Papa  effendo  quel  Regno  feudo  u. 
delia  Chiefa,  protefìando ,  che*  fe  fiuTcfo  abbandonati  dalla  Sede  Apoftolica ,  fi  " darebboiìo  à  qual  fi  voglia!  altro cfternò.Principe,che  volerle  Joro  preftar  r.iuto  . 
.Aggi  Un  gena  fi  à  quefta  importante  caufa,che  il  Rè  difpreggando  i  Pontefici,  no 
.pàgaua  il  douuto  cenfo ,  ch'era  di  20  mila  ducati,  e  a  voglia  fua  difponeua  delle ■cole  Fcclcfiaftiche  di  quel  Regno.  Mollo  adunque  Innocentio  dalla  neccfStà, 
non  men  della  prima ,  che  della  feconda  caufaj  ri  ce  uè  l'Aquila ,  e  l'Abbruzzo  ,e 
-quei  Baroni  fotto Ja  protettionc  iua,c  moffe  guerra  à  quel  Rè,tirando  /eco  in  có-  tffe 
feder&tionc  i  Vcnetiani,i  Colonnefi,e  li  Principi  di  Bifignando,Sale<-no,AItamu- 
-ra ,  e  Duca  di  Oliueto  con  molti  altri  Baroni  di  Napoli,  e  per'Gencral  fuo  cleffe  •  D 
Ruberto,  Sanfeuerinq,  &  il  Cardinal  Gio.Michiele  Venetiano  fu  legato .  All'in- 

contro il  Rè  hebbe  in  aiuto  i  Fiorentini,  e>gl,Orfini,iper  il  che  cominciò  frà  elfi     ,  . vn  afpra,c  pericolofa  guerra,con  varia  fortuna,perciochc  furonofpinti  il  Conte 
di  Pitigliano,e'Cardiiiali  di  S.  Angiolo,  e  Sforza  à  grattare  di  pace ,  ma  ii  Papa  '  ■  1 non  li  volfe  vdire ,  hancndo  per  fuo  fermo  feudo  la  Ragione ,  e  la  giuftitift,  che 
perciò  conofccpdo  il  Rè,nel  gr,i  peIago,ohe  fi  trouàiiadiaufdo  perii >  C.iuiTà.Pu-  " £$e,  &  altri  luoghi  ?  e  per  il  gran  patire,  che  fa ce uà  Kilcrcitofuo ,  quale  effendo  «*] 

Gg   3  fcor: 
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Rè  di  Napo.  fcorfo  quafi  fino  à  Romane  fu  ribattuto ,  piegò  tanto  della  fua  oftinatione ,  che 
li  i  icetea  ti  non  desiderando  altro  che  pace ,  ben  fpefl~o  rinouaua  il  negotio  di  effa  ,  e  tanto 
1  !" Pt'cc"  P'ùxhe  e§'i  temeua  grandemente  di  Carlo  Ottauo  Rè  di  Fracia,il  quale  efibiua 
•ru' ad  Papa*  al  Papa  ?oo.  mila  feudi,  quattro  mila  Sauoini ,  e  tre  mila  Suizzeri  fotto  la  corv- 

'  '  il  orta  d  ci  Duca  di  Lorena  .  Il  Papa  pregato,e  fupplicato  di  nouo  alla  detta  pace  » fi  commette  alla  fine  per  la  fua  naturai  bontà  ,  e  maffime  che  li  giouò  di  credere 
di  ;  citar?  non  men  egli  che  la  fede  Apoftolica  ,  conhonore,  e  compita  riputa- 
tióne ,  (Stila  che  per  il  vedere  diftruggere  lo  fiato  Ecclefiaftico  con  tante  ipefe  , 
e  'pargimcnto  di  fanguc  fentiuafi  compungere  à  moka  compaffione,e  perciò  ve- 

race tri  ;!  Pa  tJenidi®fi  all'atto  della  pace,fi  ftabilì-con  la  foftanza  delle  feguenti  condittoni-Che 
va,*  li  Re  di  jj  t<c  perdonatte  liberamente  non  meno  à  i  Baroni,  che  ali;.  Città  dell'Aquila ,  e 
Napoli  ,  &  luo;  jjgj^  che  non  ponefle  liberamente  la  mano  nella  collatione  de'bcnificij.c  pa- 

lile conamo-  gaiq-c  j  joUur{  cer)fi  con  alcune  commodità  di  tempo,  e  che  Verginio  Orano  ce- nine a 'piedi  del  Papa  con  ogni  humiltà  poflibile,L  ile  cattolico>  Lodouico  Sfor- 
za -  e  Lorenzo  dc'Medici  prometterò  l'ottermnza  di  quelli  capitoli,  internenen- do  rei  Brattar  qucfto  accordo  idue  Cardinali  detti  di  ibpra,e  Gio.  la  comò  Tri- 

uultij  molto  per  le  virtù  fue  amato  dal  Papa .  Al  Generale  Ruberto  Sawèliei  '"no toccò  poi  i  t  parti  ifi  có  pocagratia  del  Pótefice,  al  quale  fi;  iataÈaràtnétt  fette  co- 
norcere,ch'eglihaueuatepidamenteferuito,einmodo  che  acne  j*t>a  iofpittiont 
di  fe,fè  bene  tre  volte  fi  era  trottato  cól'ettército  invaiai  i  combàttere,  ma  infe- licemente ,  Non  sì  tofto  fpargendofi  la  fama  di  q  uéfla»  defiderata  pace  >  che  il  Rè 

Rè  di  Napo-  Vedendo  il  Papa  disarmato  fi  moftrò  con  varie  fonie  difficile  all'ottèruanza  delle 
li   contrati  capitolationiifeguentifrà  di  loro,  onde  grandemc  '-  iBegnato  %  Papi  ,  le  man- ille condirlo-  dò  il  Vefcouo  di  Terracina  à  domandarli  in  pa.  ticolai  ,pi  rché  non  hauea  paga- 

ni della  pace,  to  la  prima  parte  del  cenfoconform'ali'obligo,e  la  catzfa  della  prigionia  d'alcuni Baroni ,  chiamati  nella  pace,e  con  altre  gitifte  querele,  dei  pi  ocedere  fuo  contra 
i  patti  conuenuti .  Rifpofe  il  Rèparok  tutte  palliate ,  e  circa  i  danari  del  ceufo , 
che  il  Papa  per  buona  confidenza  non  gli  li  doueiia  domandare ,  poiché  egli  ha- 
uea  cagionato  la  guerra  ,  nella  quale  hauea  fpefo  tanti  denari ,  che  di  ragione  fi 
era  rinfrancato-dei  detto  cenfo  j  e  che  in  quanto  à  Baioni  imprigionati,  era  fiato 
per  altre  cagioni ,  che  della  guerra ,  come  poi  à  fio  tempo  ne  haueria  mandato  ì 
proceffi  al  Papa:ilquale  hauendo  intefo  rifpofta  cofi  rìishonefìa  ,  e  firana ,  fi  dif- 
pofe  di  far  nuoua  guerra ,  e  colmezo  di  effa  domare  tanto  disprezzo ,  e  sì  grande 
alterez?a  dell'inimico  :  per  il  che  fpedì  fubito  a  Carlo  Rè  di  Francia^accettando quello,  che  poco  prima  non  era  parfo  necelfario  ,  e  fcomrn/unicò  il  Re  ,  pri- 

llandolo del  Regno ,  e  dette  carico  à  Francefco  Cibò  di  buona  leuata  di  Suizze- 
ri,  e  Italiani  oltre  alla  gente  d'arme,  della  quale  già  prima  era  generale,  il  Du- 

ca Lorena  con  le  genti  offerte  al  Rè  fù  eletto  Generale  dell'imprefa.  ...uefte. 
Papa  rinoua  gran  prouifioni  ?  con  le  minaccie  di  tanti  Prencipi  d'Italia  ,  e  ancor  del  Rè  Car- 

la guerra ,  &■  tolico ,  impaurirono  di  maniera  il  Rè  Ferdinando ,  che  depofto  l'animo  altiero , 
feommunua  ritornò  pia  che  volentieri  all'obbedienza  del  Papa  ,  il  quale  dopòefferfi  fatto 
t>dÌ\  priiia*  pregare  vn  pezzo ,  a  deponere  il  fuo  giufto  fdegno ,  fi  contentò  alla  fine  in  gratia 
dolo* del "rc-  a'  r^itta  Italia,che  ne  lo  fupplicò  caldamente,di  perdonare  al  Rè  ,  il  quale  veden- gno.  do  il  Papa  placato  per  maggiore  fegno  della  fua  diuotione,e  obbcdièza  fece  mo- 

lle di  Napo-  uerc  pratica  di  Parentela ,  trà  vna  feconda  Nipote  di  fua  Santità ,  chiamata  Bat- 
ìi  domanda  tiftina>c  Don.  Federigo  d'Aragona  fuo  Nipote,ouero  cugino,  imperoche  la  pri- 
rlpa°nj  3  inaerà  maritata  al  Marchefc  del  Finale,  che  jeftando poi  vedouafà  moglie  d'- 
Papa  perdo-  Andrea  d'Oria  Principe  di  Melfi ,  il  quale  patentato  conclufo  ,  cagionò  che  il naal  Rè  ,es'  Principale  di  Capotta  figlio  del  Duca  di  Calabria  con  pompa  veramen  e  R  eale , 
apparenta  fe-  nc  venne  à  Roma,com'anchc  Realmente  fù  riceuuto  ;  periichc,  dopò  i  primi  cò- 
C°  B  'ftina  Punenti  compiacque  al  Papa,  ch'alia  prefenza  fua,  e  di  molti  Cardinali,  e  Signo- 
nìpocef"  dd  ri  dette  il  Principe  l'anello  di  Iponfiilitio  alia  fpofa,e  dell'Arciuefcouo  di  R  agula Papa,  furono 
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furono  dette  le  folite  paroIe,c  fatto  poi  fontuofiflimi  conimi .  In  vigor  di  quella 
nuoua  pace ,  vennero  gif  Oi  fini  dinanzi  a'picdi  del  Papa  a  chieder  perdono , quali  fu  concetto  ciò,  che  faporono  dimandare ,  efrendo  di  ©affante  vfar  cicmen- 
za,e  pietà  verfo  chi  l'hauea  oifcfo,  come  anche  fece  il  medefimo  con  il  Cardinale Balduì  Francete,  il  quale  hauendo  trattato  con  molta  perfidia  di  ratinine vnLi  CJemeozadi 
Concilio  contra  di  lui,  lo  riceuè  nondimeno  nella  folita  fàa  buona  grada .  Dna*  Papa  Inuoe' 
quefta  pace  fopradetta  nacqui  lega  tra  il  Papa,  1  ìftefìo  Re ,  e  i  Venetiani,e  i  Fio-  ,       ,  _  . 
rcntmi,c'I  Duca  di  Milanese  la  pace  in  fomma  di  tutta  Italia .  Dal  qual  effempio  c.p^a"  al'ia! 
mollo  Federigo  III.  Imperatore  ,  per  vn  publico  editto  ridurle  tutto  l'Imperio per  dicci  anni  alla  pace.  Pacificò  ancor  ti  Papa  Iacopo  Rè  di  Scotia  con  il  fi-  piCe  vniucr- 
gliuolo,c  li  Regni  di  Spagna ,  che  non  poca  discordia  era  fra  loro,  per  il  chc_^s  (aie  penata 
deliberò  di  cornai  m  concordia(cofa  m^raiùgliofa,  ad  huicre  vnito  inficme  tan-  laChriftiam'. ti  dtfuniti  animi  (  che  durante  quefta  lega  almeno  per  ?.  anni,  fi  formafiTero  tre  tà* 
grand'etferciti  contra  il  l'ureo,  guidato  il  primo  dall'lmp.  dal  Rè  d'Vngheria  il fecondo,  e  il  terzo  maritimo  con  armata  gagliarda  della  propria  perfona  dei 
Pontefice,  accompagnata  pero  da  vn  de'trè  Rè,  Francia  ,  Cartiglia  ,  o  Inghi  In- 

terra ,  e  con  parte  del  Collegio  de'Cardinali .  Ma  à  tanto  apparecchio ,  mentre  Innoc-  P»P»j 
ciafeuno  per  la  parte  fua  fi  poneua  ad  ordine,  che  non  meno  dVn'anno  di  tem  faàci^ucrra po  vi  corrcai ,  fi  amalo  quello  gran  Papa ,  e  con  la  morte  fua  impedì  la  più  de-  a|  Turco . 
gna ,  e  gloriola  impreft  >  che  falle  fatta  già  imi .  Prima  delia  qualaaiorte,  riduf 
té  anche  in  amkitia  i  difuniti  cuori  dc'Romani;  &  in  particolar  i  Còloncfi ,  e  gli Orfini ,     i  Morgoni,  e  tanta  Croce  ,  ritornando  nella  città  grandi/lima  abbon-  Morte  del  Pa 
danza,  e  gtiiftiria  fenza  riguardo  di  amicitie  pa:Tatc>,.o  altri  rifpetti .  La  città  di  pa  diftu&à 
Olmo  ridiuTe  ad  obbedienza,  facendo  prigione  Buccolino  tiranno  di  effe,ilqml  iluoiducgni 
ardrdi  voler  chiamare  ii  Turco  ,  che  per  la  via  d'Ancona,  e  da  ciucila  parte  en- 
tratTe  à  danni  de'Chriftiani.Eftinfe  ancora  molti  altri  tiranniche  in  varij  luoghi 
danneggiauano  lottato  Fcclcfiaftico,  caftigando  molte  terre,  che  fpintc  dalle  ̂ n^rdjij 
parti  s'erano  alienate  dalla  Chtcfa ,  &  in  particolare  Qftìda  terra  principale  nella  ™c''>  i  '|f-T* 
Marca  .  Non  fi  feorddeoft  tutto  ciò  della  patria  ,  perche  ardendo  ella  di  guerra  tiihuornfni  " 
Con'  li  f  iorentini  per  conto  di  Sarzana,per  mezo  di  Ambafciatori  accordò  infie  Romani, me  quelle  due  Republiche,fe  ben  i  Fiorentini  per  varie  fcufe,e  nuoue  occafioni, 
non  ottcriuro  i  patti,confoIò  anche  l'iftefla  patria  inducendo  il  Cardinal  Frego- fo  à  partir  dalla  città  ,  ettcndo  incolpato  di  tenerla  diuifa,e  in  tante  difeordie ,  fe 
bene  egli  non  potè  far  tanto ,  che  ella  no  fi  delfe  fotto  la  protettione  del  Duca  di  Tiranni  efh'rt 
Milano,  che  per  impedirlo  come  cofa  di  tanto  pericolo  al  matenimento  di  quel-  ti  dal  Papa,  à 
la  libertà  haucua  mandato  Nicolò  Cibò  Arcuicfcouo  di  Cofenza  per  tal  effetto,  Gcnoucfi  e 
fnà  eflendo  egli  tenuto  in  Ripallo,c  condotto  poi  in  Genoua,li  conuenrte  tornar*  co'd™1™!'} 
fenc  à  Roma ,  lafciando  ogni  negotio  imperfetto, anzinon  mancarono  di  quelli  Papa*" 
che  vanamente  dittero  ,  che  il  Pontefice  afpiraua  egli  all'Imperio  della  fua  pa-     Genoua  fi tria  cofa  fordida  vcramente,e  molto  aliena  dalla  natura  fua .  Fece  vna  fola  ordi>i  dà  alUuca  di 
mtione  di  otto  Cardinali  dopò  tre  anni  della  fua  Creatione ,  venendo  il  Duca_j  M'l»"°. 
Hercole  di  Ferrara,  lo  riceuè  fplendidamente  ,efrà  le  altre  cortefie  ,  che  fece  al 
Ducajo  condufle  per  il  corritore  à  vedere  il  Càftello,e  tanto  temerario  fu  il  Ci.  • 
fìellano,  il  quale  era  ftatopofto  à  quel  carico  ad  iftanza  del  Cardinal  di  S.  Pietro 
in Vincola,  e  del  Prefetto  Aio  fratello,  che  mandò  à  dire' al  Papa,  che  egli  ve-  da'LardlnaI' nitte  con  otto ,  o  dieci  al  più ,  poi  che  egli  non  poteua  far  dimeno  per  degni  ri- 

fpetti, 1  vq  u.it  cofa  diede  al  Papa  quell'aIteratione,'che  fi  può  giudicare ,  e  nondi- meno didimulando  fece  rifpondcre,  che  gli  era  grata  là  diligenza  Aia,  e  cofi  fa- 
rebbe^ ome  egli  haueua  ricordato  ;  in  quella  maniera  adunque  entrò  à  vedere  il  5j ai° S*00»? Gattello  con  il  Duca,ma  poi  affai  pretto  ritornando  con  quei  pochi,che  fi  èdet-  andaTinCa. 

to'  i  f abito  entrato  comandò  ,  che  il  detto  Caftellano  fu  Afe  menato  in  prigione ,  il  ftello. quale  pero  non  ardì  di  replicare  parola,e  fattolo  efaminare/juanto  conueniu^, 
arcandolo  cok>enole,ordinò,chc  fulte  impiccato,  e  perche  pareaa  che  il  Cardi* 

Gg  4  naie 



01  INNOCENTIO  Vili. 
naie  fopradetto ,  e  il  Prefetto  fuo  fratello  haueffero  buona  colpa  di  tal  fallo,fece 
pigliar  il  fecretario  di  elfo  Cardinale  con  tutte  le  fcritture,e  licentiò  il  Prefetto  , 
prillandolo  del  cartco,che  teneua  ,  e  correndo  à  gran  rifehio  il  Cardinale  ancora 
d'effere  feucramente  punito  ;  ruttatila  non  fi  effendo  trottato  cofa  di  momento contra  di  lui,andò  il  Papa  placando  di  maniera,  che  reftò  il  Cardinale  nella  folita 
buona  grafia  fua,fauorì  inolio  il  Papa  Gio.Rè  di  Dania,ei  Noruegi ,  à  quali  con- 

ni di  Dania  celfe,perche  non  haiieuano  vino,  che fenza  effo  facrificaffero,  fauorì  dapoi  la  fa- 
ftuoiico  dal  miglia  Orfina  conferendo  à  Nicolò  di  effa  la  dignità  di  Confalonier  della  Chie- 
Papa.         fa,&  à  Medici.facendo  Cardinale  Gio.figlinolo  di  Lorenzo,che  poi  riufeito  Pa- 

pa con  nome  di  Leone  X.cagionò  la  grandezza  di  quella  SercnifsCafa.  A'Caual- Orfìnifauor!  rieri  di  S.  Giouanni  accontenti ,  che  Pietro  di  Vbufum  Francefe  lor  Maeftro  pi- 
ti daJ  Papa,    gliaffe  il  titolo  di  grahde,onde  i  fucc  ettari  fuoi  Tempre  poi,  fi  chiamarono  Gran 

Maeflri,creandolo  ancora  vno  delli  otto  Cardinali,  che  fece  ;  Alla  cafa  di  Spagna 
aiutando  con  danari  il  Rè  Cattolico  ncll'acquifto  del  regno  di  Granata ,  e  con- 

cedendolo all'ifteffo  per  fe  ,e  per  li  Rè  fucceifori ,  e  Magiftrati  di  San  lacomo,  e Calatraua,apportò  molto  vtile,  c  fermezza  alla  grandezza  fua ,  onde  i  Rè  Catto- 
lici della  cala  Cibo  deuono  tener  memoria .  Accordò  ancora  Sigifmondo  Duca 

d'Auftria ,  e  i  Veneziani,  che  per  confini  del  Contado  di  Tirolo  haiieuano  guer- reggiato inficme,e  finalmente  à  contemplatione  delllmperator  Federigo  III.po. 
S. Leopoldo  fenel  Catalogo  dè'Santi  Leopoldo  Duca  d'Auftria  Prencipe  chiariihmo  per 

canonizato    molti  miracoli. Ma  quefte  co/e  quantunque  grandiffime ,  furono  ancora  molt'Il- da  Papa  la-  iuft,  j}  nè  punto  meno  le  feguenti ,  Baiazet  gran  Turco  le  mandò  con  bella  amba-  4 
noc'  feieria  à  donar  il  ferro,  che  aprì  il  coftato  à  Noftro  Sig.  il  quale  il  Papa  andò  a_* riceuercongrandiffima  humilti,c  dcuotione,ripouendoloin  S.Pietro  foprala_j 

—     cappella  ,  doue  pur  hoggi  fi  vede  .  Nè  vi  fu  molta  diftanza  à  riceuere  ancora  da 

eogr pretenu        ̂ ue  Particolari  doni  >  l'vnojii  l'effe  re  ritrouato  nelpalco  di  S.  Croce  in_j 
à  Papa  Inno.  Gierufalem  rifletto  titolo'della  1 e.  1  ti  10,  che  che  nel  proprio  ifteffo  gionio,v< 
apri  il  corta      Granata,h auendone  fcacciat  1  Mori,  che  per  centinara  d'anni  haueuano  figno- 

_wPapaTnno"  Gierufalem  l'ifteifo  titolo'della  Croce  di  noftro  Signor  Giesù  Chrifto ,  l'altro  ,  I c.  Ife  10,  che  che  nel  proprio  ifteffo  gionio,vcnne  noua  del  Rè  Cattolico  della  total  conquifta  I 
apri  il  corta  Granata,hauendone  fcacciat 'i  Mori,  che  per  centinara  d'anni  haueuano  figno- 
Titolo  della  reggiatoquel  regno.  Il  Soldati  d'Egitto  in  quei  giorni  mandò  Ambafciatori  al crocVdiOvi  con  offerte  grandiffime,offerendofi  anch'cgl'alla  guerra  già  ftabilita  contra ito  ritrouato  il  Turco  .  Zizimo  fratello  di  Baiazet  li  f  ù  condotto  à  Roma ,  doue  lo  riccuè  in 
in  S.Croce  in  pieno  concìftoro,ma  egli  non  gli  volfe  baciar  il  piede,ma  sì  ben  il  ginocchio  per 
Gcrufal^ni-  la  qual  ritentione  il  Turco  daua  40.  mila  feudi  l'anno  per  •fouuenirnento  di  quel- 

ito manda  '°-  A1  ̂ ®  Giouanni  di  Portogallo ,  che  hauea  fatto  amicitia  nell'India  con  il  Rè ambafciatori  di  Congo,  e  fattolo  perfuader  à  fard  Chriftiano,  come  fi  fece  volentieri , il  Papa 
a)  Papa.  mandò  il  Vefllllo  della  Croce  con  belli,  e  ricchi  ornamenti ,  quale  il  Rè  inuiòà 
1  1^  ̂   donar  nell'occafione  di  detto  Battefimo  al  Rè  detto  di  Congo,  che  dcuoianunte lodelgran_j  jQ  ricfiUè  in  Amobaffe  fua  Città,con  molto  ftuporc  de  gl'Ind!,qual-i  in  bona  par. 
gione°del  Pa>  te  vennero  alla  fede,  eftendo  quella  la  prima  volta ,  che  t'affa  mai  fiato  Battefimo 
fa,       •     in  quelle  parti.Oecorfero  ancora  altre  grò"  cofe ,  e  tra  l'altre  qua  fi  nd  fine  del  fuo 

Pontificato,  la  maggiore,  che  fia  mai  fiata  à  memoria  d'huomini  qual  fu ,  che  3 Chriftoforo  Chriftoforo  Colombo  fcopri  il  mondo  nuoua,  c-non  lènza  miftero,chc  reggédo 
Colombo     vn  Genouefc  l'orbe  Chrifti.vao ,  vìi Genouefe  trouaife  vn'altro  mondo ,  in  cui  fi 
£?£rì  "ouo  fondaffe  la  rcligion  Chriftianà.Quefti  grandi  accidenti  panie,  che  cagionaffero 

n    8      nel  Pontefice  quafi  vna  troppa  freddezza  verfqde'fuoi  parenti;  imperò,  che Maurino  fuo  fr atei  Caualierodi  qualificate  parti  ,  li  diede  folo  il  goucrno  del 
Ducato  di  Spolette  il  prefidétato  dello  ftato  Ecclefiaftico,  vn  Cardinalato  à  Lo- 

renzo Cibò,e  non  fenza  qualche  fatturala  che  conuenne  prouar,che  folfe  ltgiti. 
mo  >effend o  nato  d'vn  fuo  cugino ,  il  che  fi  fece  mediante  vnproceffo  fabricato dinanzi  al  Cardinal  Balbo  Venetiano.Queftq  Lorenzo  fu  huomo  preclarifIÌmo,e 
molto  dedito  alle  lettere ,  come  fi  vede  nella  fua  oratione  funebre  indrizzata  ad 
Antonietto  Cariai  Pallalueino,  vero  è  che  à  FyapccfcO  Cibò,  maritandolo  con)- .„  -  .  -. .     -  /T7>      -----     -  f/lidfi 
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Maddalena  de'Mcdici ,  che  fà  poi  forella  di  Leon  X.  li  diede  il  contado  dell'An' 
guillara ,  non  però  in  quei  tempi  di  molta  rendita ,  c  l'honor  del  Capitanato  Ge- neral della  Chiefa,e  con  quefto  finì  i  commodi.chc  diede  alla  caia  fua .  Dilettoci 
molto  di  fabriche,  e  perciò  fece  erger  la  diaconia  di  S.  Maria  in  via  lata,  e  di  S. 
Maria  delia  pace ,  e  ancora  la  tribuna  l'opra  l'aitar  Maggior  di  S.  Pietro,c  di  San Gioiianni  Laterauo .  Ilmedcfimo,  nelpallazzo  Pontificale  fece  fabricare  nel 
primo  cortile  tutti  quelli  appartamenti  intorno ,  irà  i  qurli  ve  ne  vn'ampio ,  e veramente  rcgio,vaghi,e  viftofi  portici, con  deliciofi  giardini, ancora  comman- 

dò ,  che  fi  facefìero  nel  luogo  detto  Beluedere,  nel  qual  dipingendo  il  Mantegn.a 
pittoi-  M  intonano  dc'primi  dì  quei  tempi ,  e  non  li  dando  il  Papa  per  efier  intri- cato nella  guerra ,  come  fi  è  fcritto ,  quello,  e  quanto  haueria  deliberato,  entran- 

do vn  giorno  il  Papa  in  quelle  ftanzehaueua  fatto  il  Mantegna  yn  Modello  di 
figura,qualc  teneiu  copertp ,  e  dimandogli  il  Papa ,  che  figura  forfè  quella ,  egli 
ben  pretto  difeoprendola  dirle  :  Padre  Santo  quefta  è  k  dilcrettione,al  che  riden- 

do il  Papa  gli  rifpofe,fattcgli  appretto  vn'altra  figura,  che  fignifichi  la  patienza  , 
motto  veramente  molto  arguto ,  sì  come  ne  hauea  infiniti  neil'occafioni ,  che  gli occorreuano,trattollo  di  poi  finito  il  lauoro  della  pittura  có  larghile  magnifichì 
doni ,  co  i  quali  allegro ,  e  contento  le  ne  tornò  à  Mantoua .  Fù  ancor  molto  fa- 
uoreuolc ,  e  liberale'con  litterati  creando ,  Patriarca  d'Aquileia  Hcrmolao  Bar- baro ,  e  al  Poiitiamo ,  &  al  Fontano  diede  molti  doni ,  tenendo  gran  conto  delle  innocenti 
virtù  loro ,  come  elfi  ne'faoi  ferini  hanno  edificato.Fù  egl'alto  di  corpo,bianc<5,  amator  de'- e  di  prefenza  cofi  amabile ,  e  dolce  congiunta  con  honefta  grauità ,  che  sforzarla  vircuofi. 
altrui  ad  amarlo,  e  riuerirlo  .  Per  i  molti  trauagli  del  Pontificato  ,  i  quali  era-  al-1 
no  à  lui  proprij,c  internigli  molte  volte  fopraprefo  da  indifpofitioni  pericolofe,  "_Cj  p^* 
c  irà  l'altre  due  anni  prima  della  morte  tua  hebbe  accidente  di  sì  grande  fonno-  w  Accidenti lcnza,che  mancatogli  anche  dapoi  il  polfo  flette  lenza  elio  tate  hore,  che  tenédo-  che  foleua^i 
lo  morto ,  feguirono  in  R  ama  il  medefimo ,  che  di  coftumc  folea  farfi  nella  fedia  patire, 
vacante ,  ma  pattatogli  quel  grane  accidente ,  il  giorno  appretto,  fi  Jafciò  vede- 

re con  allegrezza  grande  di  tutto  il  popolo  ,  dal  quale  egli  veniua  grandemente 
amato.  Qaefti  fatti  gloriofi,ehe  hauemo  narrato  di  fopra,cofi  come  refero  Inno^ 
centio  venerabile  ogn'vno  ,  per  quello,  ch'egli  fece  in  fi  pocotempo,che  rette  il Ponteficato ,  che  non  fù  più  di  fette  anni ,  e  dieci  mefi,e  i.  giorr  i,cofi  ancor  die-* 
dero  dolore  infinito  à  tutti,quando  refe  lo  fpirito  à  Dio  a '25. di  Luglio  del  1492. la  cui  bontà  ,  fù  ancor  per  le  contrarie  qualità  del  fucceifore,  molto  più  lodata  , 
ne  più  ne  meno  come  i  buoni  temperaménti  all'hora  riefeono  più  foaui,  quando 
à  paragon  loro  i  mal  compofii ,  e  disordinati  arriuano  all'orecchie  altrui. Fece  quefto  Pomejìce  vna fola  ordinatone  di  Card \  nella  quale  ne  creò  otto,  cioè  cin* 

que  preti ,  e  ire  Diaconi  >  che  furono. 
Lofetfxp  Cibò ,  Geno»efe ,  nipote  del  Papa ,  Arciuefcouò  dì  Benet'.ento ,  prete  Card, titt  di  Santa  Cecilia. 
Ai diceno  della  porta  ,  Nonarefe ,  Lombardo ,  Vefcouo  di  Nouara ,  prete  Card.  tit. 
diS...<  ' 

Antonietta  Vàllauicino  Genov.efe-,  Vefcouo  di  Vampalona ,  prete  Card.tit.dì  S,Ana* 
.  fi  afta  ypoi  di  SiPrafiede. 
Don  Andrea  de  Spin-a  ,  Armonicenfe  ,  Francefe ,  Monaco ,  e  priore  di S.  Martino 

e  Arci;:efcouo  cCArli ,  poi  di  Lione ,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Siluefìro  j  e  Martino 
ne'montit  ,  .  3  -., 

Ma  fto  Gherardo ,  Veneiìano ,  dell'ordine  dc'Canialdulerifi ,  Patriarca  dìVenetiay 
prete  Card.  tit.  di  SS.  Nereo ,  cìr  Archi'deo. 

P ieiro  Daubufon  Francefe ,  gran  Maeftro  de'Cauallieri  di  Rodi  Diacono  Card,  tit^ di  S.  Adriano. 
Giovanni  de' Medici  Fiorentino ,  Diacono  Card.  tit.  di  Si  Maria  in  Dominka, 
Federigo  Sanfeuexim ,  Mìlanefe ,  Diacono  Cardi  di  Tbeidoroi 

AJLES* 
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ALESSANDRO   VI.   PONT.  CCXVUf. 
Creato  del  1492.  a'i  1.  d'Agofto . 

A 
LESSANDRO  VI.  chiamato  prima  Roderigo ,  nacque  in  Ifpagna_* 
nella  Città  di  Valenza  della  nobile  famiglia  de'Lenzoli.  Goffredo  fuo 
padre  fù  vn  caualliere  molto  ricco,  e  la  madre  ma  fù  forella  diCalifto 

Terzo .  Onde  egli  benché  della  famiglia  de'Lenzuoli  fuffe ,  lafciando  nondime- no quefto  cognome  fi  ritenne  fempre  quel  di  Boria ,  o  Borgia,che  Io  chiamino  , 
che  infieme  anche  co  le  armi  hauea  hauuto  daCalifto  fuo  zio.Effendo  ancor  gar- 
zonctto,fù  dal  zio  defignato  prima  Arciucfcouo  di  VaIéza,poi  a'21.  di  Scttcmb. del  MCCCCLVI.  fatto  Diacono  Cardinale  col  titolo  di  San  Nicola  in  Carcere 
Tulliano,e  infieme  creato  Vicecancelliere  di  S-Chiefa-EOcndo  poi  da  Sifto  fatto 
Vefcouo,Cardinale  Albano,e  poco  appretto  di  Porto,fù  e  fotto  quefto  Pofefice , 
e  fotto  gl'altri  ancora  mandato  molte  volte  legatole  per  negotij  di  molta  impor- 

tanza, maflimamente  quando  nel  principio  del  Papato  di  Sifto  andò  in  Hifpa- 
gna ,  per  quietare  il  Rè  di  Portogallo ,  e  quel  d'Aragona,  ch'erano  con  l'armi  in mano  per  cagione  del  Regno  di  Caftiglia,nel  qual  amendue  pretendeuano.  E  no 
hauendo  efeguito  quefto ,  ch'effo  penfato  haueua ,  nel  ritorno,  che  fece  in  Italia 
fopra  le  galere  de'Venetiani ,  per  vna  gran  tempefta ,  che  nacque  in  mare  perdè 
quafi  tutta  la  fua  guardarobba,e  mancò  poco,ch'anch'egli  ne'liti  di  Pila  non  pa- 
tifife  naufragio.  Percioche  vn'altra  galera,nella  q-uale  erano  molti  de'fuoi ,  effen-^ 
do  tutta  la  notte,e  gran  parte  del  dì  feg  uente  ftata  tormentata,  e  feofla  dall'onde, 
finalmente  vi  fiperdè,e  vi  perirono  da  cento,  &  ottanta  huomini,  fra  i  qual'eri- no  tre  Vefcoui ,  &  alcuni  Dottori  di  legge .  Hora  morto  Innocentio,  fù  eflo  dal- 

le voci  di  ventidue  Cardinali  nelcortelaue  fatto  in  Vaticano  a'n.  d'Agofto  del 
XCH.falutato  Pontefice,^  a '26.de!  medefimo  mefe  folenncmente  poi  incorona- 

r  to.L'ambitione,e  l'auaritia  d'alcuni  Card,  che  fi  lanciarono  fubornare ,  vogliono 
lubornat?    che  ̂ ef^e  arl  Alefì"anclro  ̂   Papato ,  che  poi  loro  ingrato  fi  moftrò,dando  lor  ben per  dinari .  degno  pago  di  quefta  fcelerata,e  mercenaria  opera  nel  darli  il  Papato  per  quefta 

via .  Et  il  primo  di  loro  fu  Afcanio  Sforza  fubornato  fenza  alcun  dubbio  da  vn 
grotto  premio,pei'che  afiunto  quefti  à  quel  grado  fupremo  ,  egli  ne  hebbe  l'offi- 

cio di  Vicecancellierc:ma  non  parlarono  molti  anni,  ch'egli  hebbe  di  quefta  fua 
tanta  feiochezza  la  penitenza-  Non  mancarono  all'hora  nel  conciane  alcuni  Car- dtnalijche  conofctiido,quanto  forfè  nel  fecreto  AfelTandro  fimulatore  eccellente 

kbb       C  prediffero ,  effer  ftato  molto  alla  ciocca  eletto  Pontefice ,  e  douer  efser  vna  gran 
Fautori0  d!  H^MM  di  tutti- Alcuni  de  gl'altr^che  quefta  elcrtione  promofsero ,  fenttrono  no 
Aldl^ndro   molto  poi  varie  calamità,.iltri  d'cfilio,  airri  di  cn-'cl  prigioni,  altri  enndennati 
oa  Un  fletto,  à  violenti  morti.  Guliane?  Vetcouo  d'Hoftia,e  Raffaele  Riario  Cardinali  princi- 

pili 
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pali  della  corte  fi  fletterò  in  vn  volontario  efilio  dieci  anni>folamente  perch'era- 
no al  Papa  fofpetti,  l'vn  per  vn'antica  gara  priuata,  ch'era  frà  loro,  l'altro  per  ca-  . 

gionedi  Forlì ,  e  d'Imola ,  chc'l  Papa  haueua  tolto  à  figliuoli  del  Conte  Geroni- mo Riario  ftretti  parenti  di  Raffaele  .  Quei  Baroni  Romani  medefimamente  , 
ch'c ffendo Cardinali,fauorito l'haueuano  furono,chi  per  vna cofa,e  chi  per  vn- altra  tolti  di  terra.Battifta  Orfino,  e  Giouan  Michele,che  ne  haucano  hauuto,  il 
primoil  magnifico  palazzo  del  Borgia,il  fecondo  il  Vefcouatcfdi  Porto,con  tut- 

ta la  Aia  guardarobba ,  ch'era  di  grandinio  prezzo,furono  infelicemente,l'vno 
publicamente  in  caftello,l'altro  fecretamente  di  veleno,  fatti  morire .  Ma  quefte cofe  feguirono  poi.  Hora  nel  principio  del  Papato  volto  tutto  AlefTandro  al  bi- 
fogno  della  Città  ordinò ,  ch'alcuni  à  ciò  deftinati,douefifero  continuamente  vi- etare le  prigionia  creò  quattro  giudici,che  conofeeflero  di  qual  fi  voglia  caufa 
criminale.Et  il  martedì  daua  à  chiunque  bifogno  hauuto  ne  haueffe,facile,e  fpe- 
dita  audienza.  E  fe  n'incominciò  per  quefto  à  fare  nella  Città  la  giuftizia  rigoro- 
fiffimamentc .  Einauefto  tempo  morì  l'Imperatore  Federigo,  hauendo  tenuto  FeJengo  ni. 
cinquanta  quattr'armi  l'Imperio ,  e  lafciandoRc  de  Romani ,  e  fuo  nell'Imperio  f^j)^^^- fiicceffore  Maffimiliano  il  figliuolo.  AlefTandro  nel  primo  conciftoro  creò  Car-  Auùrw  imp. dinaie  di  Santa  Suianna  Giouanni  Borgia  Arciucfcouo  di  Monreale ,  e  nato  di 
fuaforella.  Et  effendo  il  Rè  Ferdinando  morto ,  lo  mandò  in  Napoli  Legato  ,  A'fófoij.  Re 
perche  confermaffe  Rè  di  quel  regno  Alionfo  il  figliuolo,con  cui  hauea  già  egli  di  Na?oh  . 
fatto  il  parentado ,  e  toltone  il  giuramento  rincoronaffe.  Nel  qual  anno  Carlo    Carlo  vm. 
VIII.  Rèdi  Francia  Giouane  di  gloria  militare  auidiffimo,  effendo  flato  dalla  Rè  dì  Fra;i- 
difeordia,  e  pazzia  de 'Principi  Italiani  chiamato  in  Italia,  con  vn  terribile  efer-  ciainh»  ia . 
cito,  e  con  vn  gran  numero  d'artigliarie  ,  che  conduccua ,  ne  mandaua  quanto fi  ritrouaua  ananti  in  rouina.  PafTaua  alla  conquifta  del  regno  di  Napoli,  che 
effo  prctendeua ,  che  fuo  Luffe  di  ragione  hereditaria ,  &  v'era  flato  fpinto  di-* 
Lodouico  il  Moro  Signore  di  Milano ,  il  quale  con  l'armi  di  quefto  potente  ne- 

mico s'ingegnaua  d'abbattere  l 'audace  fpirito  d'Alfonfo ,  che  fempre  à  cofe  grà- 
di  afpiraua  .11  Papa ,  che  fi  ritrouaua  hauer  all'hora  fatto  parentado ,  e  lega  con  Prouifioni quefti  Prencipi  Aragonefi ,  dubitando  della  potenza ,  e  dello  sforzo  divario ,  e  fatte  dai  P.i- 
temendo,  che  con  la  venuta  di  quefto  efercito  Francefc  non  ne  fentiffe  Italia.^»  Pa  contra 
qualche  flageiIo,per  afficurare,  e  diffendere  la  Città  di  Roma  dall'armi  di  Frati-  fran  * cia,fece  tofto  fare  molte  compagnie  di  foldati .  Col  Rè  di  Napoli ,  e  col  Papa  fi 
ritrouauano  i  Fiorentini  anch'in  lega.  Ma  il  Papa,  à  cui  non  pareua ,  che  le  forze di  quefto  popolo  fulTero  in  quefto  bi fogno  baftanti,haueua  i  Venetiani,e  Fernà- 
do  Re  di  Spagna  1  ichicfti,che  finTero  entrati  nella  medefima  lega.Maqucfti  voi' 
fero  più  tofto  fìarfià  veder,  ch'in  vna  così  pericoloià  guerra  intricarti  .  Hora 
Carlo  venutofene  fempre  vittoriofo  per  la  Lombardia  in  Tofcana,  e  rotto pref-    Carlo  »Kf. 
foia  Marca  l'cfercito  de'Fiorentini ,  sforzò  Fiorenza  à  douer  cedere  all'armi  Rè  ill^acia' 
viti  >ridfé  di  Francia .  Il  primo  di  di  Gennaio  del  XCIV.  entrò  poi  coi  fuo  po-  gJJJJg tentìlfiiao  efercito  di  venti  mila  fanti,e  cinque  mila  caualli  in  Roma  doueritro-  &oma. 
UÒ  gran  copia  di  v jttouaglie , edi  rifrefeamenti ,  con  che i'efercito  ftanco.perlo lungo  camino,  e  per  li  difagi  palfati  fi  ricreò.  Haueua  promeifo  di  non  far  fentir 
à  Roriiani  pure  vn  minimo  danno,  fe  gli  fi  daua  aperto,  e  facile  il  palfo,  e  cotti- 

mo.lita  di  vettouaglie^altramente  hauea  minacciato  di  porne  ii  tutto  in  rouina. 
Riceuutodunque  per  quefta  caufa  cortefi!fimamente  in  Roma,  commàdò  à  fol- 

dati ,  eh.  tè  tumulto  faceffero ,  nè  danno  alcuno ,  e  fc  feueramentc  morire  alcu* 
ni ,  ch'à  quefto  ordine  non  obbedirono  .  Il  Papa  da  principio  non  fapendo,  che farli  ,  fe  he  faggi  in  Cafteilo  .  \  eggendo  poi  la  Città  quieta  ,  e  dalle  anni  Fran- 
cefi  ficura ,  aflicuratofi  anch'ogU .  fé  bencne  contra  fua  voglia  ,  lega  con  Carlo . Partendo  Orlo  di  Roma ,  perche  poco  della  fede  del  Papa  fi  confidaua ,  volle 
fecoper  ficurtà  fotto  colore  di  Legatione  Cefare  Borgia  Cardinale  Valentino,  e 
.figliuolo  d 'AlefTandro ,  e  Zizimo  frate!  del  gran  Turco ,  per  potere ,  guadagna- 

to 
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to ,  che  hatieffe  il  regno  di  Napoli ,  feruirfi  di  coftui  nella  guerra,  ch'elfo  diceuà 

A'Tonfa 
di  Napoli 

gno^Vcrdì"  ch'era  ben  voluto  generalmente  ,  len%  fuggi  perWca  tutto  fpauerìtató  con  le nznào  il  fi-  fue  cole  più  prctiofe  in  Sicilia  .  Ferdinando ,  che  fi  vidde  affai  inferiore  di  forze 
gliuolo.      al  nemico 

Legafarra_j  ]( 
il  COI lieo  per  falflarfì  fe  ne  pafsò  ancor  egli  per  barca  in  Ilchia  .  Carlo  feguendo 

fo  della  vittoria,  con  incredibil  ederità  hebbe  à  vn  tratto  il  regno  có  tutte 
atra_j  Jc  fnc  fortezze ,  e  fe  ne  concitò  perciò  fopra  tutti  Prencipi  di  Europa  ,  che  fta 

-alia  nprr uart0  A'vn  tanro  corfo  dl  vittoria  attoniti  ,  c  di  loromedefimi  dubitauano.  E 
tema  di  Or-  furono  queffci  il  Papa  ,'Maffimiliano ,  il  Rè  di  Spagna  Ferdinando  il  Cattolico  , Io  Rè  di  Fù-  ii  Duca  Lodouico  Sforza ,  e  i  Venctiani  ,  i  quali  tutti  confederati  infiemc  per 
eia.  la  fallite  d'Italia  cospirarono  contra  i  Francefi  ,  e  pofero  tofto  à  commun  fpe- 

fa  vn'efercito  in  campo  di  40.  mila  huomini  ,  per  impedir  à  Carlo  il  parlo  nel 
Tatto  Q-'arrre  ftj0  ritorno.  QMcfì'clèrcito  poftofi  à  Fornouo  prelfo  il  Tarcuion  lungi  da  Parma, 
CaiS'  e  l  "  Spettò  Carlo,  che  à  gran  giornate  col  fuo  fiorito  efercitoll  ne  ritornami  da_» 
{ercìto'  della  Napoli  vittoriofo  in  Francia ,  e  vi  fi  fece  vn  ianguinofo  fatto  d'arme  ,  ne  chi 
kga.  di  loro  reità ffe  vincitore ,  fù  chiaro .  Carlo  con  perdita  de'principali  ,  ch'egli Ferdinando  haiìea  feco,  fi  ricondulfe  finalmente  in  Alti .  Infóiufi  la  battaglia  del  Taro  ,  e 
ìacquirta  1!  criCje  forzc  Jc'Francefi  debilitate  folfero ,  il  Rè  Ordinando  con  maggior  fa- 

voli'.0 *  3"  c'^ta  «cbpbriò  il  Aio  regno ,  che  perduto  già  non  l'hauea ,  cacciando i  Francefi da  tutte  le  fortezze  con  l'aiuto  del  Rè  Cattolico  fuo  parente  ,  che  gli  hauea  à quello  effetto  mandato  il  gran  Capitano  con  molte  genti .  Ma  elfendoegli  poco 
apprclfo  morto  fenZa  figliuoli ,  li  fuccelTe  nel  regno  Federigo  fuo  zio ,  che  già, 
era  Alfonfo  fuo  padre  poco  anzi  morto .  Nel  qual  tempo  ancora  Carlo  V  I  IT. 
morendo  ,  Lììigi  Xtl.  ch'era  prima  Duca  d'Orlies,  prefe  lo  feettro  del  regno di  I  ranciruCofHii  pretendendo  non  folamente  il  regno  di  Napoli  per  ragion  he- 
reditaria  eiferfìKi,  malo  Itaro  di  Milano  ancora  ,  per  elfer  flato  Valentina  fua 
auola  figliuola  di  Gio  Galeazzo  I.  Duca  di  Milano  ,  con  vna  lega  à  tutta  Italia 
funefta  fi  confederò  col  Papa  ,  con  molti  feruigi'  obligato  fi  hauea  ,  e  con  lì 
Fiorentini ,  e  i  Veneti  atri  col  Rè  Cattolico  centra  Lodouico  Sforza,e'l  RòFe- dcrico,con  quefle  conditioni,  che  guadagnato,  che  hauelfe  lo  flato  di  Miiano,fì 
deife  a  i  Venetìani  Cremona ,  e  C  efare  Borgia  figliuolo  del  Papa  ,  che  hauendo 
vinone  iato  il  cappello  hauea  tolta  per  moglie  Cal  lotta  di  Alebrcto  figliuola  del 
Rè  di  Nauarra  ,  0  parente  del  Rè  di  Francia,cacciandone  con  l'aiuto  de  confede- 

rati gl'antichi  Signori ,  fi  hauelfe ,  e  tenelfe  per  fua  la  Romagna ,  la  Marca  ,  e  1'- 
Vmbida  ,e  ch'il  Rè  di  Spagna,e  quel  di  Francia  il  regno  di  Napoli  fi  diuidefferq. Fatto  adunque  vn  potenti ifimoelercito ,  ageuolmente  il  RèLuigi  cacciò  di  Mi- 

tUFra  Uno  il  Moro,  il  quale  fù  poco  appreffo  infieme  col  Cardinal  Afcanio  Ilio  fratel- 
li i".  lo  fatto  prigione,  e  mandato  in  Francia  ,  douc  morì.  I  Veneriani  hebberoin 

Regno  di  Na  vii*t*ì  della  lega  Cremona  .  E  pafsando  la  guerra  fopra  il  Regno  di  Napoli ,  fpa- 
^otèr  del  IT  ucnrato  il  Rè  Federigo,che  fi  vedeua  alfai  inferiore  di  forze  al  nemico,  ne  fa  pan- 

dispagna C  do  che  firn"  ,  volle  anzi  nel  Rè  Luigi  fuo  apcrtonemico ,  che  nel  Rè  Cattolico Cófaluo  g  5  fio  [carente ,  tentar  di  poter  mifericordia  trottami .  Onde  ne  andò  tutto  humile 
Capitano,  g  ripor.fi  nelle  braccia  del  Rèdi  Francia ,  dal  quale  ne  fù  egli  affai  più  villana- 
Celarc  Bor-  nicntc  trattato  di  quello,  ch'elfo  fperato  haucua.Nella  diuifione  del  rcgnotanta 

^.^^xcùfeoi  dia  nacque  tra  Spagnuoli,  e  Francefi  ,  che  venuti  alle  mani  ,  furono  i 
contra  il  fan-  Francefi  tutti  tagliati  à  pwzi  ,  col  valor  del  gran  Capitan  Confaluo  il  regno 
«uè  italiano  tutto  in  poter  del  Rè  di  Spagna  ne  venne .  Cefire  Borgia  figliuolo  del  Papa  pri- 
Gmdo  Vbal  ma  j  ch'egli  rinonciaffe  il  capello  afpirando  alla  Signoria  di  tutto  lo  flato  della 
V°b!nUCf  (dl  Chkùx ,  tutti  i  Baroni ,  che  elfo  difegnaua  rouinare,  trauagliò  ;  hauendo  già 
prigtone^da  ̂   padre  ogni  pèficro,e  difegno  qui  folo  volto  di  fare  i  fuoi  baftardi  ricchiffimi, gli  Orrìm.    epotcntiiTimi.  I  Baroni  Orlìni  furono  i  primi  trauagliati  tutu  vna  efiate.  l(  *  erano, 

Wilaropt dai  Rè 
eia  Ling 
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Erario  Capitàri!  dellefercito  ecclefiaftico  Guido  Vbaldo  dì  Vrbinò ,  e  Gio:Bor 
sia  figliuolo  del  Papa  con  Bernardino  da  Luna  Legato .  Quefti  prefe ,  che  hcb 
fecro 

$fon 

Giouanni 

alcune  terre,  fi  riduffcro  finalmente  all'affedio  di  Bracciano,  la  qual  ter  ii,Ptiaj.o. 
"ra  f  a  dal  valore  di  vna  donna  vedoiia  difefa  fin ,  che  fopr agi  ungendo  Carlo  fi- 

gliuolo illegitimo  di  Virginio  Orfino  con  alcune  poche  genti ,  ch'egli  di  que'- 
Fuoghi intorno  raccolfe ,  pofe  l'efercito  nimico  in  rotta,  &  vi  fé  prigione  il 
Duca  d'Vrbino .  Il  figliuolo  del  Papa ,  &  il  Legato  fcamparono  fuggendo  via. 
Ma  offendo  poi  data  la  pace  à  gl'Orfini,  il  Duca  d'Vrbino  G  ri  fc  offe  trent  1^* 
nila  ducati  d'oro .  Non  effendoli  riufeito  per  quefta  via ,  fi  volfe  il  Papa  tutto à  douere con  parentadi  le cofe  fucftabilire,  e  fortificare.  Onde  hauendo  pri- 

ma ,  che  fuffe  Papa ,  promeffa  ad  vn  certo  Spagnuolo  Lucrctia  fua  figliuola^, 
gli  la  tolfe,  e  la  die  per  moglie  prima  à  Giouanni  Sforza  Sig- di  Ptfar-o .  Tolta- 

gliela poi  la  diede  à  Luigi  d'Aragona  figliuolo  baftardo  del  Pvè  Alfonfo  .  Lt effondo  coftui  fiato  ammazzato,  Ja  diede  ad  Alfonfo  da  Efte  Duca  di  Ferrara.^» , 
<ol  quale  ella  morì.De'figliuoli  mafehi  fè Goffredo,  ch'era  il  piùpiccolojPren- 
cipc  de  Squillaci ,  Cefare,  ch'era  il  di  mezonato,  fè  Cardinale,  &  il  maggiore, 
ch'era  Gio  procurò  fuffe  in  Spagna  fatto  Duca  di  Candia.  Lt  à  coftui  diede  per 
moglie  vna  figliuola  baftarda  d'Alfonfo  Rè  di  Napoli  .  Ma  fu  Giouanni  fra 
?oco  tempo, ,  mentre  ch'egli  vna  notte  ne  andaua  à  fuoi  piaceri  per  Roma, fatto tradiméto  dal  Cardinal  fuofratello  morire,e  gettato  nel  Tenere .  L  pure  poco 
auanti  haueano  cenato  infieme  in  cafa  di  Vannoccia  lor  madre,  e'1  Papa,  che  sézi 
dubbio  temeua  di  non  efferne  anch'effo  da  quefto  ifcapeftrato  figliuolo  vn  dì morto,difiGmuIaua  quefta  tata  fceleranza  del  Cardinale.Hauèdofi  adfiq;  Cefare . 
Borgia  tolto  dinanzi  il  fratello  fuo  emulo  nel  principato  incominciò  à  darfi  tut- 

to alle  cofe  militarle  a  far  poco  conto  del  capei  roffo.Percioche  non  hauéa  egli 
per  altra  caufa  ammazzato  il  fratello,che  per  douere  in  fuo  luogo  effer  fitto  Có- 
ialoniere  della  Chiefa  ,e  generale  dellefercito  Ccclefiaftico .  Dopò  la  morte  del  • 
fratello  adunque  gettato  via  l'habito  Cardinalcfco ,  e  diuentato  foldato ,  tutto 
all'arme  fi  volfe .  Et  effondo  ftato  fatto  Capitano  delie  genti  del  Papa ,  fi  vnì  co'" 
Francefile  mandonne  per  moglie  (  come  fi  è  detto  )  Carlotta  d'Alebreto  parente 
del  Rè  di  Francia,  ne  hebbe  in  nome  di  doteia  terra  di  Valenza  ,onde  ne  fù  Du-  Cefare  Bor- 

ea Valentino  chiamato.  Con  l'aiuto  poi  di  Luigi  duodecimo,  e  del  Papa  fuo  pa-  gia  chiama' 
dre,s'acquiftò  vn  groffo  ftato  in  Italia .  Perciocheil  Papa  era  foloquì  tutro  voi-  co  buca  va- 
to  di  fare  ricchiffimo  il  figliuolo ,  e  Signore  d'vn  gran  ftato ,  ancorché  ne  fuffe tutto  il  mondo  reftato  offefo .  Cacciati  adunque  dallo  ftato  di  Milane  gli  Sfor- 
Zefchi,c  poftili  in  vna  prigione,mentre  ch'il  Rè  Luigi  fa  contra  gl'Aragonefi  la 
guerra,Cefare  Borgia  con  l'aiuto  di  Francia  fi  infignorì  con  gra  crudeltà  di  tilt-  Cefare  Bor- 

re lo  Città  di  Romagna,fuori  che  di  Bologna,parte  cacciando  via,parte  facendo  fj,1j€M^i*na 
morire  gl'antichi  Signori  di  quei  luoghi.  Occupò  Imola ,  c  ForJì  cacciandone  RpinagnaT* ipoucri  fanciulli  Riarij,  che  ne  erano fignori,  c  prela  Catarina  loro  madre  la 
menò ,  come  trionfando  in  Roma .  Appreffo  prefe  F  ìen?a  à  forza  facóndo  mo- 

rire Aftorre Manfredi ,  che  n'era  Signore .  Il  medefimo  fece  d'Arimino ,  e  di 
Pefaro,  sforzando  N.  Malatefta,  e  Giouanni  Sforza*,  che  n'erano  fignori ,  à fuggire  vna  certa  morte,  che  fi  vedeuano  venire  fopra.  Lt  hauendo  prefo  an- 

che Sinigaglia  à  forza  ,  col  medefimo  corfo  di  vittoria  tolfe,  ma  con  inganno,  à 
Guido  Vbaldo  da  Feltro  lo  ftato, disforzandolo  à  fuggirle  faluarfi  in  Mantoua. 
Effondo  egli  come  amico,?  come  hofpite  tolto  da  Guido  Vbaldo  co  tutto  i'clcr 
cito  mCagli,dado  à  vn  tratto  il  legno  de  i  fuoi,prefe  quella  Città,  e  col  medefi- 

mo impeto  pafsò  tofto  à  préder  Vrbino.  Ritrouadofi  in  caio  cofi  rcpétino  Gui- 
do Vbaldo  fprouiftee  attonito,e  non  fentendofi  atto  a  poter  far  in  quel  pùto  di- 

fefa, pea  non  venir  nelle  mani  di  quefto  crudel  tiranno,  la  notte  f.guente  con  al- 
cuni fuoi  pochi  famigliari  fi  fuggi  via .  Volto  dopò  quefto  il  Bo;  già  fopra  i  V'a- 
ttui nobiliflimi,e  antichiffirni  Signori  di  Camerino>nó  folamentepiefe  la  Città, 

che 
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binatotai'à  che  anche  hauuto  in  mano  Giulio  Cafare,  e  Venantio,&  altri  due  di  qiieflà_i F  icrcf.hidai  famiglia ,  fece  lor  torre miferamente la  vita.  Col  medefimo  ardore  d'ambitio- 
tforfcia  •      ne  perfeguitò  crudeliiTimamentc  tutti  gl'altri  Signori  di  quei  luoghi ,  per  torre 

loro  lo  flato .  E  finalmente  riuolfe  quella  fua  rabbia  fopra  i  baroni,  che  fono  d'- 
9a?^™°  intorno  à  Roma,  e  cominciò  dalla  nobile  famiglia  Gaetana, che  poffedeuano 

eia  &  Varani  s^ Lianrc  terl  c  neVo]lci  ■  Fatto  dunque  morire  Giacomo  figliuolo  di  Honorato 
miti.  J*     Gaetano,  e  Protonotario  Apoftolico,  ordinò,  che  foffe  anco  tolta  la  vita  ad vno  vnico  figliuolo  di  Cola  Gaetano ,  il  qual  giouane  affente  fi  ritrouaua ,  &  era 

la  vr.ica  fperanza  della  famiglia.  Volto  poi  fopra  i  Colonnefi,che  con  l'aiuto cVFrancefi  cacciati  hauea ,  tutto  lo  (lato  loro  occupò,  e  li  sforzò  à  douer  fame 
GrtJo5  eC'0  per  la  Puglia    perla  Sicilia  fefilio  loro.  Penfando  finalmente  di  fare  il  rae- 
loniiefì  pr  ui  tiefimo  à  gl'Orfini ,  che  altro  già  non  li  mancaua ,  che  quello ,  e  non  hauendo  le- di 'or  (laudai  gitimi  cagione  di  farlo ,  il  tempo  da  fe  glie  ne  diede  vna  occafione,che  non  hau- 
Borg'a  i      j  ebbe  effo  ìfteffo  potuto  defiderarla  maggiore,o  altri  più  atta  offerirgliela .  Per* 

cioche  veggendo  gl'Orfini  tanti  profperi  fucceffi  del  Borgia,&  vna  tanta  infatia» 
bilica  d'hauere  flato ,  incominciarono  à  temer  di  loro  medefimi,  benché  amici  li 
foffero ,  e  che  tolti  tutti  gl'altri  di  terra  ,non  fi  volgefTc  quefla  crudeliflima  Car- li iricinaanchefopradiloro.il  perche  facendone  parlamento  in  Perugia  co  quel- 

li ,  ch'erano  nella  niedefima  paura  cofpirarono  contra  Cefare  .Borgia .  E  furono Congiura.*  Giouanni  Bentiuoglio  Signor  di  Bologna,Giouan  Paolo  Baglione  tiranno  di  Pe« 
fatta  contra  rugia  \  Vitellozzo  Vitelli  Signore  di  Città  di  Caftello ,  Liuerotto  Sigaor  di  Fer- 
Ci ̂ UcVre  al  mò  '  Pm^°^°  Petrucci  tiranno  di  Siena,&  il  Cardinale  Battifta  Orfino ,  e  Paolo 
Borgia  da  gli  Orlino  .  Fatto  quefti  vn'efercito  vfeirono  d'vn  fubito  fopra  il  nemico ,  e  prefo Oiùni .       Vrbino,e  Camerino,e  rotre  le  genti  del  Borgia ,  che  in  foccorfo  di  quefti  luoghi 

veniuano.fi  voltarono  fopra  l'altre  terre  della  Romagna .  Alla  nuoua  di  quefta_-» perdita  fi  commoffe  mirabilmente  il  Papa,  Se  fi  sforzò  per  tutte  le  vie  di  placare 
principalmente  gl'Orfini ,  fperando ,  che  gl'altri  haueflero  douuto  toflo  quefti leguire .  Con  gran  promette  dunque ,  con  gran  conditionùc  con  molta  humani- 
ta  li  placò ,  o  ingannò  più  tofto ,  e  nel  fua  volere  li  riconduce.  Il  perche  effendo 
cofloro  riconciliati,reÌlitùirono  i  luoghi ,  che  prefi  haueuano.c  ricuperarono  al 
Borgia  Senegaglia  doue  s'erano  Paolo,  e  Francefco  Orfino  Duca  di  Grauina,-__^ 
V itelIozzo,e  Liuerotto  ridotti  infieme  .  Cefare  Borgia,  ch'in  Imola  fi  ritrouaua 
parendoli ,  che  li  ueniffe  auanti  vna  grandifuma  commodità  di  vendicarfi ,  fi  rt- 
trouò  qui  d'vn  fubito  co'Guafconi,ch'egli  hauea  feco.GIi  vfeirono  incontra  di- 
l'armati  quefti  cauallieri ,  e  chiefero  delle  cofe  paffate  perdono .  Egli  humana- 

Orfiai  1np.fi  me(1te  li  riceuette  ;  ma  perche  non  fuggiffero ,  hauea  loro  fecretamente  pofte  le 
n?a    e  facci  gli;u'die  intorno.  Accompagnato  dunque  che  hebbero  fino  il  palazzo  il  Borgia , 
empiamente  nel  voler  licentiarfi ,  &  andarli  via  furono. da  lui  fotto  colore  d'hauer  loro  à  par- 
vccidcrc.     lare  d'alcune  cofe  importantì,menati  dentro.Et  effendo.  to/lo  chiufe  le  porte,fu- 

ronoda  foldati  deftinati  à  far  quell'effetto  prefi ,  &  in  quel  medefimo  giorno 
Vitellozzo ,  e  Liuerotto  fatti  morire  ftrangolati ,  e  non  molto  dopoi  anche  gl'ai' 
tri,chc  debberò  degno  pagp  dell'hauer  cofi  poco  accortamele  creduto,che  quel cru.iojC  fanguinario  tiranno  haueffe  lor  perdonato  di  cuore,  o  doueffe  lor  ferbar 
l'e  ie. Benché  quefla  leggierezza,che  fùla  rouina  di  tutti  loro,  naceffe  (  come  ere. 
deuanojda  Paolo  Orfino,  che  con  danari ,  e  con  promcfTe  fi  lafciò  fubornarc  ,  an- 

corché Vittellozzo  vi  repitgna(Te,e  gridaffe  molto,  All' hora  Perugia,  e  Città  di Calteiìo  cacciati  via  i  Bagiio.ii ,  e  i  Vitelli,  fi  diedero  in  poter  del  Papa .  Il  quale 
hauédoia  notte  auuifodclla  prefa  di  quelli  Cauallieri  ben  per  tempo  la  mattina 
fingendo,  che  occupati  i  Colónefi  già  i  ponti  haueffero,e  preffo  la  Città  fofsero, 

Card.  Or\iao  c^i  amo  ji  Cardinal  Orfino  in  palazzo,  il  qual  hauea  già  con  molte  carezze,  e  lu- 
pa &  alien*-  foghe  htto  ficuro .  Ma  egli ,  che  troppo  creduto  ob  bedì ,  fu  tofto  prefo ,  c  con 

nato.  "L  "  l'Abbate  Luigi  fratello  d'Aiutano ,  che  feguiua  la  parte  Orfina,nel  Caftello  Sani' 
Angelo  pollo  prigione.Nella  medefima  bora, furono  il  Vefcono  di  Fiorenza,  >\ e_- 

naLU 
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«aldo  Orlino ,  e  Giacomo  Santacroce prefi,  e  tenuti  con  buone  guardie  in  pa!  ia- 
20.  Jl  Santacroce  fu  dando  Cìcurtà  liberato  il  dì  feguente,  e  mandato  con  vo- 

lontà del  Cardinale  à  confegnar  le  terre  de  gTOrfini  al  Papa,c  pochi  dì  appreifo 
fù  il  Cardinale  ifteflb  per  ordine  del  Papa  auuelenato.  In  quefto  ,  deliberato 
Cefare  di  perfeguitare le  reliquie  de'congiurati,  fe  ne  venne  da  Senegaglia  con vn  eCcrcito  di  quindici  mila  combattenti  Copra  Pandolfo  Petrucci  Eprefeful 
SeneCe  alcune  Cartella.  Et  i  Scnefi,  che  haueano  da  principio  deliberato  di  di- 
fcnfarfi,e  di  fauorirc  i  Petrucci,  veggendod  molto  alle  forze  del  nimico  infe- 

riori, voICero,  ch'egli  cedendo  al  tempo  Ce  n'vfc irte  dalla  Città  pili  tofto,  che  per 
oauCa  d'vn'huomo  i'olo  la  loro  republiea  pcriclirafle .  Paif.itone  dunque  PandoJ- 
focon  tutta  la  famiglia  in  Eucca,Ia  guerra  Copra  i  Senefi  cefsò .  Giouanni  Bcnri-  paiuJ  if  p 
uoglio ,  che  delle  moke  forze  del  Borgia  alquanto  dubitò ,  hauendo  parte  cac-  tr^j 0  f °trcl 
oati ,  parte  fitti,  morir  quei  cittadini,  ch'etto  lbfpetti  hauea  ,  talmente  coméguKaro  dai 
fagace  tiranno,  fi  fortificò ,  ch'egl'agcuolmente  con  danari  da  quefto  pericolo  di  Borgia . eflcrc  tanagliato  fi  riCcoiTe ,  &  afììcurò .  Dopò  quefto  Ci  volle  1 1  Bol  gia  à  douer 
occupar  tutte  l'altre  terre  de  gl'Ordni  ,  e  pacatone  Copra  Cere  antica  terra  di quefta  famigliai  naturalmente  per  arte  fortiftìma  dopò  molti  uTalti  quando  pa-  Già.  Bcnciuo 
reua,che  doueffe  già  prenderla ,  patteggiò  con  Giulio  Ordno  fratello  del  Cardi-  §ho  • 
naie ,  che  la  difenfaua ,  che  dandoli  il  cartello ,  con  quanto  v'era,fi  andarte  ficuro 
Via-Égli  penfaua  il  Borgia  di  Ceguiro  oltre  la  vittoria,  &  andare  fopra  l'altre  terre de  grOrfini,ma  le  lettere  del  Rè  di  Francia  nel  riuocarono,il  quale  ne  volle  com- 

piacer à  Giouanni  Giordano  OrCino  figliuol  di  Vcrginio ,  che  Ceco  militaua_«? . 
Non  badando  il  danaio  della  camera  alla  Cpcfa  di  tanta  guerra,  &  all'èfcrcìto, 
che  CeCare  Borgia  mantenetiane  alla  Cplendidezza  regale ,  ch'elfo  in  tutte  le  cofe 
moftraua .  Alcflandro  ad  efsempio  de  gl'altri  Pontefici ,  ordinò  vn  nuouo  colle^ 
gio  d'ottanta Ccrittori  di  breui  ,de'quali  fi  vend^ua  ogni  luogo  Cettecento  cin- 

quanta Ccudi  d'oro .  Da  gl'altri  collegi),  fi  cauò  da  principio  molto  vtile  perche  Maranj  eac. 
ficomprauano  à  gara  gl'orfici)  ,e  con  molta  auidità  ,ma  poi  col  tempo  poco  curi  dal  Rè 
fruttuofi  diuennero.  Cauò  anch Vn  gran  danaio  da'Marrani,che  hauea  il  Re  Cat-  Cacolico  di 
tolico  cacciato  di  Spagna,ch'egli  in  Roma  con  molto  Cdegno  di  quel  Rè  raccol-  sP»S"a  f°n(> 
fe.Creò  ancora  per  danari  molti  Cardinali.  E  non  baftando  tutto  quefto  alle  gran  pa"° 
CpeCe,  ch'egli  facea  temendo  di  non-reltare  pouero ,  deliberò  di  fare  col  veleno  ma. morirci  più  ricchi  prelati  della  corte,  e  fra  quefti  alcuni  Cardinali  più  ricchi 
per  poter  poi  de'benf  lor  confittati,  e  la  dia  profufifllma  natura  fatiarne ,  e  l'ìnCa- 
tiabile  cupidità  del  figliuolo,  con  animo  di  douer  ancor  poi  Care  de  gl'altri  prin-  Empii  dife- 
cipali,c  ricchi,  prelati  della  corte  il  fomigliante .  Ma  la  marauigliola  prouiden-  g»o  d'Aicf- 
za  di  Dio  vi  rimediò.  Percioche  mentre,  ch'egli,  ch'era  nato  per  la  l'ouina  d'- landto 
Italia  ,  ogni  dì  maggiori  cofe  del  figliuolo  difporteua,  fi  prometteua  longhiflì- 
ma  vita ,  Cù  da  vn'errore  del  Cuo  coppiere  tolto  dal  mondo,  dz  in  vna  Cuprema calamità  pofto  il  figliuolo .  Haueano  in  vn  banchetto ,  nel  quale  pretto  al  fonte 
di  Beluedere  hauea,ibtto  colore  d'honorar  li  cóuitati  i  più  ricchi  Cardinali  del- 

la corte  tatti  ne  i  fiafehi  de 'più  pretiofi  vini  porre  il  veleno ,  per  farli  tutti  mori- 
re.Ma  il  coppiere  nel  dar  da  bere  errò  ne'fiafchi,^  auelenò  il  Papa  col  figliuolo  . 
Il  Bol  gia  ,  e  co'prefti  rimedij ,  e  con  la  gagliardia  della  giouentù ,  benché  atro- cilhma  fo.se  la  furia  del  male,ne  Ccapò  nondimeno  la  vita ,  ma  non  puote  egli  già 
per  la  torz  adel  male.ehe'l  triuagliò,à  tempo  poi  Ceruirfi ,  nè  del  Cuo  eCercito ,  nè 
dell  arm  1 .  Onde  gli  fi  disfecce  l'eiercito,e  vidde  frà  pochi  giorni  due  Pontefici 
Cuoi  antichi  nemici.  Il  Papa,ch'era  già  vecchio ,  non  puote  molto  foffrire  la  vio- lenza del  veleno^  morì  in  Vaticano  a'itf.Agofto  del  JVÌDIII.ch'era  il  LXXII.  del- 

la un  età ,  e  lVndecimo  fopra  orto  dì  del  fuo  Papato .  Fù  fepolto  in  vna  capella firmata  dentro  S.Pictro  in  vn  vile  monumento-Et  vaco  dopo  lui  vn  meCe,  e  tre  dì 
a  Sedc.In  quefto  Pótefice,come  Cerine  chi  nel  Cuo  tempo  viise,erano  le  virtù  pari 

a  1  vni),percioch'egli  hebbe  ingegno,  diCcorfo,  memoria ,  diligenza ,  &  vna  cer- 

ta na- 
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ta  naturale  eloquenza  atta  à  perfuadere,  che  fù  la  rouina  di  mólti .  E  non  era  l 
chi  più  ccrcamenie  di  lui  proponete  vna  cofa,  o  che  più  gagliarda  la  diféfaffe,o 
che  meglio  altrui  induce/fé  al  fuo  voto .  Sapeua  meglio,che  huomo  del  mondo, 
accommodarfi  con  tutti.Onde  co'piaceuoh  d'altro ,  che  di  piaceuolezza  non  ra- 
gionaua,nò  co'feueri  d'altro' ,  che  di  cofe  ferie,  nè  co'Cardinali  d'altro ,  che  della, 
cura,  e  gouerrto  della  republiea  Chriftiana.Egli.econ  la  benignità ,  e  con  la  pa- 
tienza,vinccua  ,-e  legaua  li  fuoi  auerfari.  Che  già  non  feemò  punto  mai  della  lor 
dignità  à  quei  Cardinali,chc  in  eflìlio  viueuano,ò  ch'egli  fofpetti  hauea.Gli  ani- mi contumacifiìmi  de  i  Francefi  talmente  alacò,  che  li  fé  reftare  fuoi  amiciffimi. 
Nella  morte  di  tanti  baroni  Romani  (che  e  cofa  certo  da  non  poter  credei  fi)non 
fi  fentì  mai  tumulto  nella  Città,  né  fi  vidde  huomo  prendere  1  armi ,  perche  egli 
voleua  effer  à  tutte  le  cofe  prefente,e  nelle  fue  importanti  poco  fi  fidaua  d'altri . 
Ntll'otio  fi  moftrò  fempre  fciolto  da  ogni  cura,e  ne  i  fpauentì,  e  pericoli  coftan- 
riffimojnè  mai  lafciò  di  negotiare ,  perche  fi  ritrouaffe  in  folazzi ,  e  piaceri .  An- 
daua  molto  tardi  la  notte  à  letto ,  era  di  poc hiffimo  fonno ,  e  di  manco  cibo .  Le 
arti  liberali  furono  dai  ai,  fe  ben  non  le  abbracciaua,nè  efereitaua,  ammirate ,  & 
rifpet tate  ,  e  fpetialmente la feienza legale.  E  non  folamente  non  moftrò  mai 
di  torre  :  mane  di  differire  nè  ancor  i  iàlarij  a'dottori ,  gli  ftipendij  à'foldati  » e  la  mercede  àgli  operanti.  Il  perche  hebbe  così  obbediente  *  ò  pretto  à  fuoi 
feruigi  l'efercito ,  che  per  mezzo  del  figliuolo  manteneua,che  in  breue  tempo,e 
con  molta  ageuolezza  n'acquiftò quafi  tutto  lo  ftato  di  Romagna ,  che  li  nega- ua  il  tributo .  Nella  careftia ,  che  fù  à  fuo  tempo  due  volte  in  Roma ,  fece  veni- 

re di  SicMia  tanta  copia  di  grani ,  che  fe  ne  vidde  fempre  abbondante  la  Città  » 
V'éì  <rA!cf-&  qu.ifi  r.oiir  ne  fentì  il  popolo  difagio  alcuno.Ma  tutte  quelle  doti,  &  ornamen> 
Ixudto  vp  t-l  bell'animo  hauea  egli  con  gran  viti)  imbrattati ,  e  pofti  à  terra .  Pereh'egli  fùf 

di  manco  fede ,  che  già  non  fi  diffe  dc'Cai  taginefi .  Fù  crudele  auaro,&  infatiav 
bile  d'acquiftare .  Quando  auueniua ,  ch'egli  non  fi  ritrouaua  molto  da  négotij 
aggradato,  tutto  in  poter  d'ogni  maniera  di  piaceri  fi  daua,  6c  era  fpctialmen- te  molto  alle  donne  dedito ,  delle  quali  hebbe  quattro  figliuoli  mafehi ,  c  du<£ 
femine.  Vannocia  Romana  fù  quella,  ch'egli  più  che  altra  ne  amaffe.  Onde  , 
e  per  la  bellezza ,  e  per  i  lafciur,  e  piaceuoli  coftumi  di  lei,  e  per  effer  mirabil- 

mente feGcnda ,  l'hebbe ,  effendo  egli  in  prillata  fortuna,  quafi  in  luogo  di  lc- 
gitima  moglie .  Si  ritrouò  volentieri  à  veder  recitare  le  comedic  di  Plauto ,  & 
altre  fimili  ciancie ,  e  fpefife  volte  fe  ne  veniua  in  Cartello  ch'egli  hauca  di  fofTo, 
di  mura ,  c  di  difefe  fortificato ,  per  veder  più  d'apprefTo,  ne  f  dì  feftiui,  e  lieti , 
così  le  mafehere ,  come  ogni  altro  piaceuole  fpettacolo ,  che  in  banchi  fi  face' 
ila,  o  per  ponte  paflaua.  Nelle  nozze  della  figliuola,  ch'egli  mandaua  à  mari- toin  Ferrara,  fè celebrar  in  Vaticano  i  giuochi  equeftrr  ,  tk  vna  caccia.  Non, 
Ki  in  Roma  rrìai,quanto  nel  fuo  Papato  maggior  licenza  di  viuere ,  ne  il  popolo 
Romano  hebbe  pAai  manco  libertà .  Vifù  gran  numero  di  riportatori ,  &  ogrvr 
minimo-male ,  che  di  lui  detto  fi  fuffe  ,  con  la  morte  fi  caftigaua .  Nè  la  notte, 
ne'l  dì  Vandana  fuori  della  città  ficuro'.  Et  tutte  quefte  cofe  Aleffandro  foppor- 
taua  per  cagione  de'fuor,  ài  quali  fi  era  già  rifoluto  di  douer  compiacere  in  tut- Cafft  efeatrte  le  cofe.  E  per  daiioro  maggiori  fpalle-,e  cingerli  del  fauore  di  groffe  clientele- 

di».  Aleflan-  crc^  jn  più  volte  da  quarantatre  Card.frà  i  quali  ne  furono  Aiciotto  Spagnuoli,  e 
*°  "**  iprincipali  di  loro  furono  Bernardino  Caruagialc,che  hebbe  il  titolo  di  S.Cro-- 

ce,&  era  in  Roma  ambafeiatore  del  Rè  di  Spagna,Giou3ni  Lopes Datari o,Gia- 
comoScrra  Arborenfe.Franccfco  yefcouo di 'Cofenza,e  Giouanni  Arciuefcouo' 
di  Salerno .  De  gli  Italiani  poiyGiouanni  Antonio  Triuuitio  Vefcouo  Alcffan- drino,  Aleffandro  Fai  hefe,  che  fù  poi  Paulo  III.  Giouambattifta  Ferrano  , 
FrancefcoSoderino,  Adriano  da  Corneto ,  &  Giouan  Stefano  Terràrio  perfone 
«atte  di  molta  àuttorità,e  riputatone  nella  corte ,  Nel  MD.celebròieguenùo  f - 
a&tig©  iatauto^il-Giubiko,  wncedenioper  mezodi  boUe ,  che  egli  publico» 
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ampie  indulgenze ,  e  remiflìoni  de  i  peccati  à  quelli  ancora  che  non  poteuan» 
cominodamente  venire  à  vifitare  le  Chiefe  di  Roma . 

Creò  quello  Pontefice  in  vndici  ordinationi  quarantatre  Cardinali,cioè  tren- 
prcti ,  Se  tredici  Diaconi ,  che  furono . 

Giouanni  Borgia  da  Valenza  di  Spagna ,  nipote  del  Papa ,  Atciuefcouo  di  Monte 
Reale ,  prete  Card.tit.di  S.Svfana . 

Giouannì...lnglefe ,  Atciuefcouo  dì  Caniuaria , prete  Card.tit.di  S.AnaflaJra . 
Don  Giouanni  Monaco,&  Abbate  di  S.Dionigio  ordine  di  S. Benedetto  Francefe  , 

Amba/datore  del  Rè  di  Francia ,  prete  Card.tit.di  S. Sabina . 
Giouanni  Antonio  di  Giorgio  Milane fe  ,  Vefcouo  d'Alexandria  ,prete  Card.  tìt.  dì 

S.  Nereo ,  &  Achilleo .  ° Bernardino ,  Carauaial ,  Spagnuolo ,  Ve  fi.  dì  Cartagine ,  Ambafciatore  del  Re  di 
Spagna ,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Pietro  ?  &  Marcellino  ,  poi  di  S.  Croce  in  Gìe- 
rufalem . 

Raimondo  Perardo ,  Francefe  Vefcouo  Gurgenfe ,  prete  Card.tit«di  S. Giovanni ?  ir Paulo  . 
Guglielmo  Brifoneta ,  Francefe  ,prete  Card.tit.di  S.Pudentiana  . 
Bartolomeo  di  Martino ,  Spagnuolo ,  Vefc.Segobienfe  yprete  Card.tit.  di  S.  Agata, 
Giouanni  dì  Caflro ,  Spaglinolo ,  Vefcouo  d'Agrigento?  prete  Cardin.titol.  di  S, Prifia . 
Giouanni  Lopes , Spagnuolo,  Vefcouo  di  Perugia ,  prete  Card.  tit.  di S. Maria  in 

X  ranjleuere . 
Filippo  ai  Lucemburg ,  Francefe?  di fangue  ,  Regale , prete  Card.tìt.S  S.Pietro,& Marcellino . 
Giorgio  d'Ambofcia ,  Francefe?  Arciuefiouo  di Rouan ,  prete  Cardin.iit.di San Si  fio. 
T  omafo...T  ranfiluano  cTV ngaria ,  Arciuefiouo  di  Strigonia ,  prete  Card,  tit.  di  S. Martino  ne  i  monti* 
Giacomo  Sena  da  Valenza  di  Spagna ,  Vefcouo  Arborenfe  ,prete  Card.  tit.  di  San Cle  me  file . 
Pietro  Ifuaglies  ,  da  Meffina  dì  Sicilia,  Arciuefiouo  di  Reggio ,  prete  Card.tit. di  S. Ciriaco . 
Diego  Vrtado  di  Mendozja ,  Spagnuolo ,  Arciuefiouo  di  Siviglia ,  prete  Card.iit.di S.  Sabina . 
Fr ance fio  l  orgia  del  Difiretto  di  Valenza  di  Spagna,Arciuefcouo  Cufentino,prete 

Card.tit.di  S  S.Nereo ,  <àr  Achilleo  ,  e  poi  S. Cecilia . 
Giovanni  Vera ,  da  Valenza  Spagnuolo ,  Arciueficuo  di  Salerno ,  prete  Card.tit.di S.  ì.  albina . 
Lodovico  Podacattaro ,  Cipriotto ,  Arciuefiouo  di  Kicojsa,  prete  Card.iit.di  S. 

Agata. 
Antonio  Triunltio  Milanefe  Vefc.di  Como ,  prete  Card.tit.di  S.Anaflafìa . 
Gìouambatiifla  Ferrano ,  Cittadino ,  e  Vejcovo  di  Modena  prete  Card.  tit.  di  San Grifogono . 
G ìouan^e f ano  Ferreria  da Bìella,diocefi di  Vercelli  Vefcouo  di  Bologna,prete  Car. 

tit.di  S  S\  Sergio ,  e  Bacco  . 
Gìon.in  CaffelUar,  Spagnuolo ,  Arciuefiouo  di  T irani prete  Card.  il. di  S... 
Francefio  Remollino  di  Valenza  di  Spagna,  Arcinecouo  Surreniino  pie. e  Card. tit.di  SS. Giouanni?  e  Paolo . 
Francefio  S oderino ,  Fiorentino ,  Vefcouo  di  Volterra ,  prete  Card.tit  .di  S... 
Melchior  C opir ,  Todefio  ,  Vefcouo  h  rixinenfe  ,prete  Card,  ti, .  di  San  Stefano  in Celio  monxe  . 
Nicolò  Flifco  Genouefe ,  Vefcouo  di  Forlì  ,prete  Card.tit.di  S.Prifia . 
Frattcefco  de  Sprals  ,  Spagnuolo?  Vefcouo  Leoionenfe ,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Scr* 

Uh  éi'o 
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aio ,  e  Bacco.  ■;;  'j  '  .  -i 

Adriano  Cafììllenfe  Cornei  ano  »  Vefcouo  ,BAthonìenfe  in  Inghilterra ,  prete  Card, 
tit.  di  y.  Grifogono. 

Giacomo  Cafanuoua  da  Valenza  di  Spagna ,  prete  Card.  tit.  di  S.Stefano  in  Celio monte. 

Ce/are  £  orgia  Spagnuolo,  cittadino ,  &  Ardue/cotto  eletto,  di  Valenza  ,  "Diacono Card.  diS.  Maria  Nitoua. 

Hippo'.'w  Anellino ,  Ferrare/e  yDiacono  Card,  di  S.  Lucia  in  Silice ,  Vefcouo  eleU 
io  d'Agri.  \ 

Federigo  C affimi* o ,  figliuolo  del  Rè  di  Polonia ,  Vefcouo  eletto  di  Cracovia ,  Diaco~ 
no  Card,  di  S.  Lucia  in  Settifolio. 

Giuliano  Cefarìno ,  Romano ,  Vefcouo  eletto  dAfcoli ,  Diacono  Cardin.  di  SS.  Ser 
gip ,  e  Bacco. 

Domenico  Grìmano,  Venetiano ,  Diacono  Card,  di  S.  Nicolò  fra  Vimagìni. 
Aleffandro  Farmfe  Romano  y  Diacono  Card,  dì  SS.  Colma ,  e  Damiano. 
Bernardino  Lunato  da  Pania ,  Diacono  Card,  di  S.  Ciriaco. 
Gìouanni  Borgia  da  Valenza  di  Spagna  ,  Nipote  del  Papa  Vefcouo  eletto  di  Melfi, 

Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  i/ia  Lata. 
Lodouico  d'Aragona,  di  j angue  Regale  del  Rè  di  Napoli  Vefcouo  eletto  d'Auerfa, Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  Aquiro. 
Amaneo  d'Alibreito ,Francefe  ,  di f angue  Regio,  Diacono  Card,  di  San  Nicolò  in Carcere. 
Frate  Lodouico  Borgia ,  Cittadino ,  &  Arciuefcouo  eletto  dì  Valenza ,  Caualliero 

di  S'  Ciouanni. 
Gìouanni ,  Diacono  Card,  di  S.  Maria  in  'via  Lata, poi  prete  Card.tit.di  S.  Mar- cello. 
Marco  Cornato  Venetiano ,  Diacono  Card-  di  S.  Maria  in  Portico. 
Francefco  Floro ,  da  Valenza  di  Spagna,  Diacono  Card,  di  ò .  M«ria  Nuoua. 

PIO     III.     PONT.     C  C  X  I  X, 
Creato  del  1503.  a  22.  di  Settembre. 

ESSENDO  morto  Aletfanlro  VI.  toltofi  Cubito  Cefare  Borgia  quanti 
danari,  ccoCe  di  pregio  il  Papa  haueua  ,  Ci  fortificò  in  Vaticano,  doue hnupi  dolici  rrvla  faldati 

Cefare  Bot\ 

Sa.5  Roma  hiuead  xlici  urinati,  end  Caftel  fànt  Angelo  con  diCcgno  di  d^ucr 
dopò  la  mor  ageuolméte  per  quefta  via  tirare  à  quelio  ch'egli  voluto  hauene  il  Collegio  do  1 
te  dei  Pa?a  Cardi  idi ,  che  in  quel  luogo  Ceguedo  il  collume  antico,fi  dotieinno  per  la  cvzi- 
luopaJre,  tionc  dd  miollo  pontcficc  ràunaré.Ma  i  Cardinal i,che  volfero  fuggir  queftò  pe- 

ricoloni congregarono  nel  conueqfo  della  Minerua,c  vi  furono  tolto  da  Michc- 
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Ietto  Corcglla  Capitai  del  Borgia ,  che  male  in  letto  fi  ritrou  Sua  da  ogni  parte 
circondati  con  gente  armata .  Per  la  qtial  cofa  fi  ip.irfe  tofto  per  Roma  vna  vo- 

ce che  fuffero  i  Cardinali  prigioni ,  chela  città  a'fuoco,&  &  iangue  ne  andaffe,e fe  ne  polero  per  ciò  tutti  à  vn  tratto  in  fpauento,  Furono  adunque  chiufe  le  bot- 
teghe, e  prefe  l'armi ,  e  con  traui ,  e  catene  di  ferro  i  capi  delle  ftrade  tutti  impe- 

diti appu ito, come  fe  vn'altra  volta  il  Cartagtaefe  Annibale  fuffe 'sii la  mura- glia di  Roma.  Michcletto,  parendoli  di  efferfipoftoà  dura  ìmpfdk  poco  ap-  Tum?re<Ìi 
pretto  fi  partì ,  ne  fece  altro  danno  nella  città  ,  fe  non  che  attaccò  fuoco  à  vna_*  Ro  na  per 
parrcdclpah7Zodcgli'Orfintà  Monte  Giordano  .  Iti  quefto  i  Cardinali  fatto  coi.codelbor quattromila  fanti  per  guardia  della  città,e  chiamati  i  Baroni  Romani  dentro,  8ia* 
deliberane  o  d'afpcttare,ancorche  non  fi  coftumaife,i  Gardinali,chc  oltre  l'Alpi 
erano,e  in  qualunque  altro  juogo,ch'effì  haueuano  fatti  chiamare.PròfperoCo- Ionna)che  era  venuto  in  Roma  con  Fabio  Orfino  figliuolo  di  quel  Paolo,che  era 
ftato  dal  Borgia  fatto  morire,  fa  dai  Cardinali  mandato  à  pregare  Gelare  Bor- 

gia ,  che  fi  quietaffe  ,  c  laiciaffe  l'arme  .  Il  medefimo  fecero  gli  Oratori  del  Rè 
di  Francia,edelRà  di  Spagna .  Falciando  il  Borgia  vincer  da  coftorofe  n'vfcì  in 
Iettica  con  tutte  le  genti  di  Roma  .  I  fuoi  foldati  teneuano  però  ancora  il  Ca- 

lvello, benché  il  Caftellano  a  perfuafione  del  Cardinale  Bernardino  Caruagiale 
promettere  di  fare  quanto  il  collegio  voleua  .  Hauuto  adunque  quietamente 
Vaticano,  celebrarono  i  Cardinali  9'  giorni  ai  lòlito  l'effequie  di  Ale  Man  Aro  ,e 
tanto  fi  indugiarono  di  entrare  in  conclaue  ,  quanto  vfciffb  di  Roma  l'efferato 
dc'Francefi,  che  andaua  in  campagna  di  Roma  contra  i  Spagnuoli .'  Etne  vici 
per  ordine  di  Giorgio- Ambrofio  Cardinale  di  Roano ,  ch'era  di  molta  auttoritì 
preflo  i  Francefi  .  Pcrcioche  dubitauano  i  Cardinali ,  che  mentre  che  effì  occu- 

pati nella  Creatione  del  nuotib  Pontefice  fi ,  ritrouuTero ,  non;  nafeeffe.  qualche tumulto ,  e  difordine  nella  città.  Entrati  finalmente  in  conciane  i  Cardinali  , 
ch'erano  trenta  fette ,  la  miglior  parte  (  benché  affai  poche  voci  haueffe  )  dopò 
lunga  contefa  ,  l'altra  vinfe  ,  ch'era  affai  di  maggior  numero  ;  ma  fauoriua  le_> 
fatiioni,eCefare  Borgia.Vime  dico,&  ottenne  à ■  ventidue  di  Nouemb.  che  foffe  è  Francesco 
per  vna  voce  di  tutti  eìetto  Pontefice  Frarrcefco  Piccolornini,  vn  deprimi  Ca-r  p,ccol°mini  ! 
dindi  della  corte,  ilquale  facendofi  chiamare  Pio  IPf.  fu ,  à  gl'otto  d'Ottobre  fo-  cbuamacoPPio Icnnemente  incoronato.  Coftui  nacque  in  Siena  iiobilitfiina  città  della  Tofcana  ili. 
a'9.  di  Maggio  del  14^9.  e  benché  nafeeffe  di  Laudomia  forella  di  Pio  II.  tollc_> 
nondimeno  il  cognome  ,  e  l'arme  dal  zio, il  quale  l'hauea  fatto  infin  da  pumi anni  allenare  in  tutte  le  buone  discipline  ,  e  fpetialmentc  negli  ftudij  delle  leggi . 
Effendo  egli  prima  fiato  defiguato  Arciucfccuo  di  Siena ,  era  poco  apprefso'a'?. 
di  Marzo  del  MCCCCEX.  ftato  attente  nel  numero  de'Cardtnali  aggregato ,  in 
tempo,  ch'à  pena hauea diciafett'anni.  Egli  hauea  in  molte  legationi , &  in_9 quella  di  Germania  ̂ penalmente  fotto  ipaffati  Pontefici  acquiftata  molta  lode  . 
Onde  non  tanto  per  la  memoria  del  zio,  ch'era  ftato  Santiffimo  Pontefice, quan- to per  la  fper.nza  grande ,  che  fi  hauea  vniuerfalmente  di  lui ,  come  fe  egli  folo potette  confermar  con  la  Tua  virtù  Io  ftato  della  religion  Chriftiana  ,  che  ne  pa- rca ,  che  ne  haucfse  di  bifogno,ottenne  il  Pontcficato .  Celare  Borgia ,  che  fi  era 
fino  a  quel  dì  interuenuto  col  fuo  efsercito  in  Nepe  ,  al  primo  auuifo'  della  crea- tione di  Pio ,  fe  ne  venne  con  vna  parte  de'fuoi  in  Roma .  Et  adorato  il  Pontefi- ce nngratio  il  collegio  i  Cardinali ,  chhauefle  vna  perfona  cofi  da  bene,  &  al 
propofito  eletta.  In  quefto  gl'Orfmi  auidi  di  vendicarfi  assaltarono  con  molti  lì  Botgia  prf. armatili  Borgia  in  Vaticano  ,  e  ne  furono  molti  tagliati  à  pezzi, perche  egli  gionon  Ca. 
yalo.  oldmente  fi  difensò .  Ilquale  fu  non  molto  poi  per  ordine  del  Papa  menato  <tc}10  s>  An' 
in  Gattello ,  donde  non  poteua  fe  non  con  volontà  del  Papa  vfeirne  .  In  quefto  6  ' flfczo  efcendo  Pio ,  e  dal  male  della  vecchiezza,e  da  vna  maligna  piaga ,  che  nella 
gamba  hauea,  fieramente  afsalito ,  e  sbattuto,  a'dicidotto  d'Ottobre  in  capo  dì vpntiieigiorm  del  fuo  Pontificato  morì  ,  non  lenza  folpitione  ,  chcliiufse^j "~  Hh  1  nella 
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nella  piaga ,  per  configlio  di  Pandolfo  Petrucci  tiranno  J?  Siena  pollo  il  Vereno  ? Morì  con  general  difpiacere  di  tutti  in  Vaticano  del  MDIII.  hauendo  viuutó 
fefsantaquattr'anni,  cinque  mefi}e  dieci  dì .  FU  fcpolto  in  S.Pietro ,  nella  captila di  S.Andrea  prefso  à  Pio  II.  fuo  zio  in  vn  marmoreo,&  elegante  fepolcraE  vacò 
all'hora  quattordici  dì  la  fede . 

C  I  V  L   I   O     I  h     PONT.     C  C  X  X. 
Creato  del  ijo$.ali.diNouembre. 

SCRIVENDO  breuementc  la  vità  di  Sifto  IV.  toccai  ancora  ,  onde  difceri' 
dette  Giulio  Secondo .  Egli ,  che  prima  che  foffè  Pontefice ,  era  chiamato 
Giuliano ,  fù  figliuolo  di  Raffaele  fratello  di  Sifto  Quartale  la  madre  fua_* 

fùTheodora  Manerola.  Nacque  Giulio  di  Sanona  terra  del  Gcnnuefato  del 
f  refctro^dl  MCCCCLiri.  Hebbe  due  fratelli  Bartolomeo  frate  di  San  Francefco  Vefcouo 
Romantici  ̂ l  Fci"rara ,  e  Patriarca  d'Antiochia,  e  Giouanni  prefetto-di  Roma,eDuca  dt 
dimora,  e  A\<  Sora ,  e  di  Sencgaglia ,  il  quale  fù  auolo  di  Guido  Vbaldo  Duca  d'Vrbino,edf Scncgagliai  Giulio  Il.vna  forella  chiamata  Lucchina,  e  madre  di  Galeotto  ,  e  Sifto  Cardinali 
vb°  id^ni °  amei7due.Hebbe  alianti  il  Papato  vna  figliuola  chiamata  Felice  ,la  quale  effondo 
sa  di-  Vrbino  P°*  ̂a'Pa  ̂ ,c^e  Per  mo8^b'e  à  Giouan  Giordano  Orfino,hauendo  ancor  fatto  con Colonnefi  parentado.  Percioche  diede  à  Marc  Antonio  Collóna  per  moglie  Lu- 

cretia  figliuola  di  Lucchina  fua  forclfa.Hora  Sifto  IV.  fuo  Zio  à'quindeci  di  De- ccmbre  nel  MCCCCLXXI.che  era  nel  principio  delfuo  Papato ,  di  Vefcono  di 
Carpentra$,ch'egli  era,  lo  fece  Cardinale  di  S.  Pietro  in  Vincola  infieme  con  Pie- 

tro Riario  t  Hauuta  quefta  dignità  del  Cappello  fi  moftrò  Giulio-  in  tutte  lc_> 
virtù  eccellente  ma  fopra  tutto  nella  modeftia  in  ciò ,  che  egli  faceua ,  e  diceua  .• 
Onde  con  la  grauita  ,  con  la  piaccuelezza ,  &  eleganza  di  coftumi  era  parimente 
caro  dal  primi  a  gli  vltimi .  Né  li  baftò  d'effere  egli  tale»  che  à  fuo  potere  fi? 
sfoi/ò  d'hauere  anche  tfuoi  corteg-iani  modefti ,  non  hauendo  alrroue  fantino  , clic  à  fare ,  che  non  fi  poteffe  dire  fe  non  bene  di  lui  effendo  tenuto  di  viuace 
<£  aftuto  ingegno', e  di  grandiffimo  animo,  hebbe  la  forte  hora  fauorcuole  ,. hora  contraria  nei  progreflì.  In  modo  fi  dilettali*  di  edificare,  che  di  più  di; 
palazzi  per  habirarui ,  rifece  in  breue ,  e  magnificamente ,  come  la  vediamo  ho- 
jrà  ,  la  Chiefa  di  San  Pietro  iti  Vincola  ,  che  era  il  fuo  titolo .  Incominciò  vn  bcl- 
liflìmo  portico  dinanzi  all'andito  della  Chiefa  di  SS.  Apoftoli'.  Egli  volle  a-iacor 
finire  il  palazzo-ini  preffo  che  hauea  incominciato  il  Cardinale  Pietro  Riario  , 
e  per  la  morte  che  foppragiunfc  poi ,  non  finito .  Rifece  il  cartello  preffo  Grot- 
foferrata ,  che  era- flato  nelle  guerre  paìFate  rouinato ,  e  per  fieurta e  difcfa  del 
monafterio ,  e  per  oommodità  di  quelli  ,  che  veniuano  in  Roma .  Li  mutò-  pof 
Si&o  il'MtoIo'di  San  Pietro  in  Vincola  facendolo  Vefcono  di  Albano  grinwy  , 
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poi  Sabino  »  è  gl'in  penttentiero ,  finalmente  V efeouo  di  Oftia  ,  e  Ai  Velletri ,  e 
Legato  di  Auignone .  Con  Innoc.  Vili,  valfe  egli  molto,  e  di  fauore,e  di  auto- 

rità .  Nel  Papato  poi  di  AlefiTandro  per  le  gare  antiche  ,  e  priuate  ,  eh  egli  vi 
liaueua,fe  ne  flette  dieci  anni  continui  fuori  di  Roma ,  parte  in  Auignone,  parte 
in  altri  luoghi  di  Francia.  Finalmente  eflendo  Pio  frà  pochi  giorni  morto  ,  e 
nella  nuoua  creatione ,  che  fare  fi  doueua  concorfero  in  lui  con  tanto  ftud?o,e  fa-  - 
Uore  i  voti  di  tutti  i  Cardinali,che  quafi  prima,che  fi  entrafle  in  cóclaue  f.i  pro- 
rionciato  Pontefice , con  incredibile  dhpiacerce  dolor  di  Celare  Borgia.il  aia- 

te hauendo  con  folenne  giuramento ,  come  da  fuoi  clienti,  fattofi  dalli  Cardina- 
li Spagnuoli  promettere  di  non  dare  la  voce ,  ne  fauorii  e  faluo ,  che  alcuno  par- 

tigiano della  famiglia  Borgia,frà  i  quali  anteponeua  Giorgio  Ambrofio  Cardi- 
nale di  Roano ,  Cubito  nel  primo  di ,  che  della  creat  i  one  del  nuouo  Pontefice  fi  ♦ 

difeuffe,  vede  per  le  voci  concordi  di  37.  Cardinali  creato  il  primo  dì  di  N'o- Uemb.  coIui,che  meno  voluto  haurebbe ,  e  che  eflo ,  &  Alcflandro  fuo  padre  ha- 
ueuano ,  come  grauiffimo  nemico,  tenuto  dieci  anni  continui  in  efùio.Nc  motto 
poi  eflendofi  Giulio  a'2<5.  di  Nouembrc  fopra  le  fcale  di  S.  Pietro  incoronato,la- 
iciò  via  libero  ir  il  Borgia,che  era  tutto  volto  alla  fuga ,  e  che  mille  mo  ri  meri- 

tando era  già  flato  pi  ilio  dell 'efercito  ,  del  molto  flato  ,  che  egi:  haueua  ,  d'- 
ogni fua  dignità,  con  quefta  conditione  perocché  li  rertituiffe  le  fortezze  di  Gs- 

iena  t  e  di  Forlì ,  doue  il  Borgia  le  fue  guardie  teneua .  Hauuta  egli  adunqu..  la  Bargia  Duca 
libertà ,  fe  ne  pafsò  d'Oftia  per  barca  à  Napoli  ,  doue  fà  dal  gran  Capitano  per  «talentino  ri- 

ordine del  Rè  Catolico  prefo ,  e  mandato  in  Spagna. rndi,effendof.ne  à  Gio.  Rè         di  p  li- 
di Nauarra  fuggito  ,  fu  in  vna  certa  fcaramuccia  tagliato  da  Cantabria  a  p  z-  £'°"c<1:?11  1>a 

xi.  Giulio  fermò  il  piè  nel  Papato  ,  perche  egli  per  le  guerre  patta  te,  eoerlapa  ™,a^ 
Cruda  ,  &  inaudita  tirannide  del  Duca  Valentino  riti'ouo  lo  ftato  della  Chic-  Spagna  . 
fa  in  riuolte,  e  quafi  tutto  occupato  fi  difpolc  di  volere  non  folarncnte  !  ic'  pera-  mi  vcafo, 
re  quello ,  che  s'era  perfo ,  ma  di  ampliarlo ,  ancora   Pcrcioche  niuno  dv.  'Pon- 

tefici paffati  difendè  con  maggior  coftanza  d'animo  di  quelli  ,  che  egli  fece  il Patrimonio  di  S.  Pietro ,  nè  fi  sforzò  di  ftenderne ,  &  ampliar  ic  tantoi  confini . 
Mofle  adunque  primieramente  l'armi  contra  Giouanni  Benti uoglio_ tiranno  ài  Gio.  Bét'uo- 
Bologna  ,  e  nemico  antico  ,  il  qual  egii  con  la  moglie,  e  co'figiiuoli -cacciò  s'io  (caccia- 
dalla  città  ,  e  lo  sforzò  à  fare  in  Baflerto  terra  sa  nueldi  Parma  il  fuo  efuio  ,  e  tadal'P^ja  . 
fi  contentò  che  il  popolo  di  Bologna  ,  fpianaffe  da  fondamenti  il  palazzo  del  ria  di^^lìo- Bentiuoglio,che  era  belliflìmo.  Si  conf-derò  con  1  Imperatore  jYlavriiriilianOjCol  ̂ m. 
Rè  di  Francia,con  quel  di  Spagna ,  e  col  Duca  di  Ferrara  ,  e  di  iVlantona,  à  rolli-  Lega  del  Pa  • 
na  de'Venetiani  che  fi  haueuano  occupato  Arimino  à  forza ,  e  Rauenna  >  terre  di  Pa  <|uaft  ceri 
S.  Chiefa .  Frà  qual  legafù  conchiufain  Cambrai,  terre  di  Fiandra .  E  n Giliola-  iUtt'  '.^-f'" 
mente  con  l'armi  che  ancora  co  le.fue  fcommuniche,cò  gli  interdetti  perfeguitò  jf J£e§S il  Pap  1  i  Venetiani ,  i  quali  non  poterono  oftarc  cofi  cruda  procella  .  Onde  ha- 1  Venetiani. 
uendo  perduto  tatto  il  loro  efferato  à  Geradada  ,  &  eflendo  vinti  in  vngran  Rwc  dste'à 
fatto  d'arme  dal  Re  di  Francia,  e  de'Capitani  loro  l'AIuiano  fatto  prigione  ,  ci  «  Ventcùtn» Pitigliano  rotto,in  breue  fpogliati,  e  p:  iui  fi  ritrouarono  e  de  gli  efferciti,e  del- 

le città,  che  poffedeuano  in  terra  ferma .  Maffimih'ano,  che  in  quefta  guerra  al- 
tro ,  chegli  Oratorie  1  nome  di  Cefare  non  vi  hebbe  Verona,Vicenza ,  e  Pado-  Cia'à  ̂ Tè- 

Ita  col  Triuigia.10.il  Rè  di  Francia  hebbe  Bergamo,Brefcia,Crcmona,e  Crema.  n5"H«  Amt' 
Il  Ile  Catoh'cò  T  rant .,  Monopoli  ,  e  Barletta  in  Puglia.  Il  Papa  Rauenna  «piJcllaiiyw Arimino  i  e  tutta  la  Romagna .  Il  Duca  di  Ferrara  ,  Rouigo ,  quél  di  Mantoa 
Aioli .  E  cofi  quella  Repub.la  cui  auttorita  era  cofi  grande .  E  cofi  celebre  per 
tutto  il  mondo,  perdate  tante  città,  nelle  paludi  ,  e  ftagni  fuoi  rititandofi  ,  fi 

Hh   l  ai 
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ni  pietà  E  vcggendoli  tutti  humili  chiedere  in  quelle  loro  afflitti  orti  foccòrfo,fì 

Alfonfo  da  rifoluctte  di  non  douerc  mancare  loro  per  quello,che  etto  poteua,Or-  le  con  vna 
If,r  Ducadl  folenne  Litania  in  ,S.  Pietro  sii  k  porte  della  Chieii  attbluer:  dogli  Amba. datori 
errara.      Venctiani  dalla  ileommunica  refe  alla  loro  Città  il  potere  ,  come  prima  facrifi- 

care .  E  facendo  con  loro  lega  nella  quale  eflfi  cedenano  l'Imperio  del  mare, lafciauano  in  potere  del  Pontefice  il  Conferire  i  benefici  j  loro  li  tolfe  nella  lua_* 
amicitia ,  e  protettone ,  &  ogni  fuo  sforzo  fece ,  per  riconciliarli  con  Maffimi- 
liano .  Ma  hauendo effi  nel  medefimo  tempo  haiiuta  per  trattato  Padoua ,  alie- 

narono l'animo  di  Malfimiliano  di  volere  con  elfi  loro  per  niu:i  conto  la  pace  . 
Si  sforzò  ancora  il  Papa  di  diflorre  Alfonfo  da  Ette  Duca  di  Ferrara  dcll'amici- 
tia  del  Rè  Luigi,  per  potere  abbatere  vn  poco  le  forze  di  Francia,  delle  quali 
già  tutta  Italia  temeua .  Ma  effendo  quel  Duca  antico  nemico  de'Venetiani,  e ritrovandoli  hauere  hauuto  danari  dal  Rè  Luigi ,  con  lui  ftretto  in  lega ,  non_* 
volle  afcoltarnc  parola ,  che  il  Papa  glie  ne  dicelTe .  Di  che  Giulio  fdegnato  li 
mottela  guerra,  e  dalla  lega  di  Francia  fi  feoftò  fotto  colore,  che  il  Rè  Luigi 
haueheprefoà  difendere contra  di  lui quefto Duca,  che  ne  poffedeiia  Ferrara 

IlPaparouo.  come  feudatario  di  S.  Chiefa.  Haueuafi  il  Duca,  dopo  la  rotta  de'Venetiani ue  guctra  ai  vfurpate  le  faline  pretto  Comacchio,  che  fono  di  grandilfima  vtilità,  ne  incid 
DucadiFcr  voleua  à  cofa ,  che'l  Papa  gliene  dicetfe ,  obbedire.  Perla  qual  cofa  l'hauea_* 
rata.  Giulio  come  contumace ,  e  ribello  ;  ifeommunicato ,  e  perfeguitandclo  ancora 

con  l'armi ,  li  mandò  vn'ettercito  fopra .  E  raflettate  le  cofe  di  Roma ,  e  raccol- 
to vn  gran  danaio,  pafsò  tofto  in  Bologna ,  per  poter  ettendo  vicino ,  fommini- 

Luigi  Rè  di  fVrare  più  facilmente  ciò  che  bifognato  futte  per  quella  guerra  .  Il  Rè  di  Fran 
nato  col  pa  G^a  ̂ ^S,utoco^  ̂ aPa  Fec°  feto  in  lega  l'Imperatore  Malfimiliano  nemico  di 

pa.fabandire  Giulio ,  perche  fi  era  pacificato  con  i  Venctiani .  E  con  l'auttorità ,  fc  aiuto  ,  di 
il  concilio,    quefto  Principe ,  fpinto ,  anche ,  e  perfuafo  d'alcuni  Cardinali,che  con  lui  rico- uerati  fi  erano,  fece  bandir  il  Concilio,  nel  qual  penfaùapoi  doiifer  f  r  citar  il 

Pontefice .  Flora  hauendo  Giulio  fatto  lega  con  Ferdinando  Rè  di  cp  igni,  &  af- 
filandola foldati  li  Suizzeri ,  natione  ferociffima,  e  fatto  generale  fe\VcÈ  rcito  della-* 

e(F«gnata     Chiefa ,  e  de'Venetiani  il  Marchefe  Francefco  Moralua  fópra  il  Duca  di  Ferrara 
le  genti  del  n'anJò  .  E  toltoli  Modena ,  con  ii.  mila  fanti  efpugnò  la  Mirandola  ,  ch'era  da 

pa'         Francefi  guardata,  premio  poco  conueneuoleà  tante  fatiche  ,  ch'in  quefia  ef- pugnatione  fi  lotterìe  ro  •  Flora  prefa  la  Mirandola  fe  ne  ritornò,come  vittoriofo 
Papa  Giulio  in  Bologna  .  Donde  poco  pretto  hauendo  intela  la  rotta  del  fuo 

.  efercito  pretto  la  fotta  Gigliola  partì,  e  fe  ne  venne  in  Rauenna.  Il  perche  ritro- 
Btrt'uogli  ti  uar:t}0 dentinogli  Bologna  fenza  difefa ,  con  l'aiuto  de'Francefi,  o tradimento, 
fogna.10  °*  °  i^gi'gcnza  ,  che  fù  quella  del  Card.  Alidofi  ,che n'era  Legatola occuparono . 

Il  Legalo  andò  in,  Rauenna  per  purgarli  col  Papa,  e  fù  qui  dal  Duca  d'Vrbino nato  del  fratello  di  Cài  ulio,  ammazzato .  Gonfi  per  lo  fucceflb  delle  cittorie  loro 
Conci  io  di  J  Francefi,  ad  iftanza,e  perfuafione  di  Malfimiliano  ,  e  di  quei  Card,  che  ribellati 

Tifa .  dal  Papa  s'erano,citarono  Giulio  al  Concilio,ch'in  Pifa  per  lo  primo  di  Settemb. già  publicato  haueano ,  hauendo  fatto  il  Papa  ogni  sforzo  di  potere  ,  ricuperata 
Bologna,  e  disfatto  il  Concilio  di  Pifa  tirare  il  Rè  di  Francia  alla  pace,  &  ha- 
uendolo  ritrouatoinfuperbito  per  la  vittòria,  &  oftinati  Aimo  contra  diluì  ,  à 
pa  iuafionc  d'Antonio  di  Monte,per  disfare  quel  di  Pifa,fccc  publicare,  e  bandi- 

re vn  Concilio  generale,  per  douer  celebrarlo  in  Laterano .  E  così  di  nuouo  gra- 
G  heilio  di  uilfimamentefcommunicò  il  Uè  Luigi,  e  Fiorentini,  ch'haueano  dato  Pisa  per Laterano.  '  luogo  del  Concilio ,  e  tutti  coioro  ancora ,  ch'iui  fi  ritrouui  no  preferiti .  Priuò 

Luigi  xij.*Rè  anche  quei  cinque  Card,  che  n'erano  fiati  autori  ,  di  tutte  le  loro  d;g;iicà  ,  e  del 
di    Rancia  cappello.E  furono  quefti,Bernardino  Caruagliale  Spaglinolo,  ch'era  qui  il  capo feommunica  degl'altr^Guglielmo  Briffbneta  Francefe  Vefcotii,il  primo  Sabinenfe,  il  fecSdo 
todal  Papa.  preiieftjn0)FrdncefC0  Borgia  Spaglinolo  Card,  di  S  Cecilia,  Renato  di  Bria  Era  - 

cefeCard.diS.  Sabina,  Federigo  Sanfcuerino  Italiano  Card,  dì  S.  Angelo.  I  quali. -  -  -  —  -     '  tutti 
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tutti  fuori,che'Ilk)rgia,ch'era  già  morto,lafciando  lo  fcifma  furono  poi  da  Leo- ne X.  nelle  prilline  dignità  loro  ripofli.  Ma  nel  Concilio  di  Laterano  furono  an- 
nullate tutte  le  cofe ,  che  fi  fecero  in  quel  di  Pifa .  Haucano  quefii  Card,  ribelli 

{pei  Mto,che  deporto  Giulio,  fi  foffe  douutoqualch'altro  Pontefice  perfona  inte- 
gra,e  finta  creare>&  ogn'vn  di  loro  perfuadendofi  effer  tale,  afpiraua  al  Papato , 
e  più  ch'alcuno  de  gl'altri  il  Caruagiale ,  ch'era  fenza  fine  ambitiofo ,  e  pieno  di 
fumi .  H  >ra  vedendo  Giulio  effer  cofi all'aperta ,  e  con  tante  infidie  da  Francefi 
oppugnato ,  chicle  ad  Henrico  Rè  dLnghilterra,  &  à  Ferdinando  Rè  di  Spagna  ̂   d'fnghil- 
foccorfo .  I  quali  hauende  tolto  à  difender  il  Papa ,  prefero  contra  i  Francefi  1'-  rena ,  c  quel 
arme, l'Inglefe fopra l'Aquitania andò.  Ferdinando  fopra  GiouanniRèdi  Na-  di  Spagna.» 
uarra,  ch'era  co  i  Francia  confederato ,  &  era  flato  ifco.mmunicato ,  e  interdetto  S'-'ec 
dal  Papa  .  Il  quale  in  q  ueflo  mezo  non  mancaua  di  tentare  del  continuo  per  ogni  ̂   aai  "'^4/ 
via  d'indurre  il  Rè  Luigi  ad  vna  conueneuole ,  e  buona  pace  .  Ma  ritrou.indolo  Nauarra . incredibilmente  oflinato,  e  veggendo  andare  pur  tuttauia  innanzi  il  Concilio  di 
Pila  fi  rifoluette  di  cacciar  i  Francefi  d'Italia,  &  à  queflo  effetto  fece  co'Prenci-  Papafà  grof 
pi  confederati  vn  groffo  efercito ,  tirando  ancora  gli  Siuzzeri  à  quefla  lega_*  . Io  dercito 
E  per  farne  a'F iorentini  maggior  difpetto ,  perche  haueffero  Pifa  per  luogo  nel  tacciar 
Concilio  data,creò  il  Cardinal  Gio.  de  'Medici,  ch'era  con  tutta  quella  famiglia  [tajjjn 
llato  di  Fiorenza  cacciato,Legato  di  Bologna,  di  Romagna ,  e  di  tutto  l'efercito 
della  lega .  Spaventato  alquanto  dallo  sforzo  di  quefli  Prencipi  il  Rè  di  Fi-ancia, 
maffimamente effendo  fiata  occupata Brefcia  dai  Venetiani,  fi  procacciala  d'- 
ognf  parte  foce  orlo .  L  i  Cardinali,  ch'erano  in  Pifa,  dubitando  di  non  venir  in mano  di  Giulio,  lafciando  Pila  trasferirono  il  Concilio  in  Milano.  Ma  hauendo 
i  Francefi  ricuperata,  e  faccheggiata  Brefcia  oftinatamente  il  Rè  Luigi  faceua  la 
guerra  .  E  perche  iniendeua  elfire  i  confini  del  fuo  regno  da  Spagnuoli ,  e  da 
Inglefi  fieramente  trauagliati ,  deliberò  di  rifolucrfi  delle  cofe  d'Italia ,  e  di  far 
con  vn  fitto  d'armi  ogni  sforzo  contra  il  nemico  '.  Era  generai  deH'efercito  di Francia  Mofig.Caflodi  Fois,  caualliere  nelle  cofe  militari  efperti)fimo,&  il  pri- 

mo Capitan  del  fuo  tempo .  Coflui  liberata  Bologna  delle  genti  del  Papa ,  e  te-  Mofìfìg.  Ga- 
nutincgli  Suizzeri  à dietro,  haucua  con  incredibil  celerità  ricuperata  Brefcia  ftodiFoisgc 
dalle  man;  de' Venetiani .  Hora  polle  infieme  tutte  le  genti ,  che  in  Bi  efeia,  &  in       del.  Rè 
Bologna  haucuano, ch'erano  all'hora  14.miL  fanti,  e  1500.  huomini  d'arme ,  e  icaiu.""*'™ paffatopreffo  Rauenna  ,  per  vnirfi  col  Duca  di  Ferrara  ,  confederato  di  Fran- 

cia ,molto  defidcraua  di  far  giornata,  e  di  prouare  l'cuento  della  battaglia  .  L'- 
efercito contràrio ,  ch'era  di  1    mila  fanti ,  e  di  1800.  huomini  d'arme ,  fe  n'era 

in  foccorfo  di  Rauenna  venuto  ,  e  non  molto  indi  lunghi  accampato  fi  ritroua- 
ua.  Hora  hauendo  l'efercito  del  Papa,  dc'eonfederati  buona  pezza  ricufatala 
battaglia ,  ch'il  nemico  gl'off  ;i  ita  ,  quando  poi  intefe ,  che  la  muraglia  di  Ra- 

uenna per  la  batteria  dell'artigliarla  nemica  era  in  gran  parte  per  terra ,  e  perciò-  • 1 1  Citta  quafi  prefa ,  fu  per  foccorrerla,  sforzato  alar  il  finto  giorno  di  Pafqua 
il  fatto  d'arme .  Si  attaccò  non  molto  lungi  delti  Città  fieriffima  battaglia  ,-che 
durò  lei  lunghe  hore ,  e  nella  qual  con  tanta  oflin atione  fi  combattè,  che  fu  luh-  Fatto  d'arme 
ga  hora  dubbio ,  da  qual  parte  foffe  domito  la  vittoria  inclinare  .  Effendo  poi  J^^?"* 11 
finalmente  fiate  per  configlio  d' Alfonfo  Duca  di  Ferrara  ,  il  qual  era  potiffima  qua> 
cauià  di  quefla  guerra  ,  portate  con  lungo  giro  l'artigliane  ,  e  drizzate  nel  fian- 

co ,  e  [X  :e  fp.iììe  del  nemico  agevolmente  fe  ne  pò  fero  i  Spagnuoli,e  le  genti  del 
Papa  in  fuga.  Ma  i  Francefi  con  la  vittoria  cofi  fanguinofa  reflarono",  ch<z_j?        r  . 
hauendo  preti  quafi  tutti  i  Principali  Capitani  dell'elercitodn  affai  maggior  pe-  f'3"?  Vlt' 
ricolf,  elfi  che  vinto  haueuano.fi  ritrouarono,che  non  quelli,ch'erano  flati  vinti.    r  * 
Morirono ,  come  vogliono ,  in  queflo  fatto  d'arme  da  venti  mila  huomini  quafi 
tati  dall'una  pai  te,qu'anti  dall'altralE  f.  àquefti  furono  iso.Gentilhuomini  della 
corte  del  Re  Luigi  ,  e  cinque  Colohnefi  con  Monfig.  di  Fois  lor  generale.  Dell*- 
elercito  del  Papa  tu  il  Legato  Giouanni  d-c'Mcdici  fatto  prigione  co  alcuni  Ca- 

Hh   4  pita- 
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pitani.  Af  primo  auui'fo  di  quefta  rotta  in  modo  il  Papa  ,  el  Rè  Cattolico  fi 
Jr-Bcncodcl  igomentarono,  e  dubitarono  de'cafi  loro,  che  l'vnofi  ifconrìdò  di  poter  difen- 
rowa  dTka*  fàrfi  51 1  eg.no,l'altr  o  montatone  iopra  vn  legno,  che  fr  hauea  fatto  venir  in  Oftia  , «cnua ,      A  f«ggi  via  •  -'Via  ordinato  poi  à  Ferdinando  Gonzales  gran  Capitano ,  che  paf- 

fatfe  con  nuoue  gènti  in  Italia,e  fapendo,quanto  gran  danno  hamito  anch'i  Fran- 
cefi hauefifero  ,  molto  fi  ricrearono ,  e  riprefero  animo .  Percioche  fc  bene  era- 

Francefi  cac-  no  i  Francefi  reftati  p;  elfo  Rauenna  Aipcriori,fi  ri trouanano nondimeno  cofi  fta- 
cktld' Italia,  chi,  e  sbattuti,  che  in  capo  di  70.  giorni  dopò  quel  fatto  d'arme,  con  chiaro 
Monfig.dct-  effempio  della  volubilità  delle  cole  del  mondo  fr  ritrouarono  per  opera  de* Ve- 

la raiizia,   netjani  t  e  de'Suizzeri,  cacciati  affatto  di  tutta  Italia  .  Percioche  Monfig-  della—» 
Palizza,  ch'era  fuccelTo  à  quel  di  Fois,raccohe  le  reliquie  di  quell'efercito ,  non 
hauendo  animo  di  venir  alle  mani  con  le  genti  de'Venetiani ,  e  co'Suizzeri ,  che chiamati  poco  auanti  dal  Papa  erano  calati  in  Italia,  fene  ritornò  volando  per 
ordine  del  fuo  Rè  oltre  l'Alpi  per  foccorrer  il  regno  di  Francia ,  ch'era  da  Spa- glinoli, e  da  Ingkfitrauagliato  da  molte  parti,  non  lalciando  altro  in  Italia 

yranccfì  fcac  guardato ,  che  Milano ,  e  le  fortezze  di  quello  ftato  con  poche  genti .  I  cardi' 
tiat'jt'D^  nali  del  Concilio  di  Pila ,  che  poco  felicemente  l'haueano  trasferito  in  Milano , 
caro  i  Mua-  fpailcnrati  della  venuta  de'Suizzeri ,  tofto  da  Milano  in  Liori  di  Francia  lo  tras* ferirono .  EfiTendo  le  reliquie  de  i  Francefi  da  Suizzeri  tagliati  à  pezzi .  I  Lom- 

bvirdi,che  viddero  la  fortuna  hauere  al  Rè  Luigi  volte  le  lpalle,non  potendo  già 
più  l'arroganza ,  e  sfrenata  libidine  de'Francefi  fofferire  , tolte  l'armi ,  li  caccia- 

Maffimilia.  rono     tlltt'  *  m°ghi  fefti  del  Milanefe.E  cofi  frà  pochi  giorni  i  Fràcefi  perde- 
vo sfo'vza_J  ,  ono  tutto  lo  ftato  di  Milano,che  fù  dal  Papa,  e  da'  Venetiani ,  e  più  che  da  tutti 

fatto   Duca  gl'altri ,  dal  valor  de'Suizzeri  ricuperato ,  e  con  l'autorità  dell'Imperatore,  à di  Milano  .  cui  toccaua  di  prouederloreftituito  à  Maflìmiliano  Sforza  figliuolo  del  Moro , 
come  à  legitimo  Prencipe .  E  Matteo  Lango  Cardinal  Burgenfc  in  nome  deU- 

Fregofoin  Impe-r.del  quale  eragli  Vicario  d'Italia ,  l'approuò  nel  Concilio  di  Laterano  • 
'*     Hora  fubito  dopò  quefto  cacciadone  i  Bentiuogli,fù  ricuperata  Bologna.  Il  me« defimo  fù  fatto  di  Rauenna .  E  furono  in  virtù  della  lega  confegnata  Parma ,  e; 
H    Piacenza  al  Papa  Genoua  ,  che  i  Francefi  teneuano  fù  dal  Fregolo  occupata.  I 

diarchia-  Venetianiprelero  Crema ,  e  Brefcia .  La  famiglia  de'Medici,  che  feguiua  la  fat» 
mali  dal  Pa  rione  del  Pontefice ,  fù  ripofta  in  Fiorenza ,  e  fù  Pietro  Soderini ,  ch'era  Confa-, pa  linciatori  loniere  perpetuo ,  cacciato  dalla  Città .  E  perche  eranotutte  quefte  cofe  ftate 
dell'Italia  .  CGn  l'aiuto  de'Suizzeri  fpetialmenteefequite ,  il  Papa  lor  molti  doni  facendo  , 
«o d^aT-  gl'ornr><i* '  vn'honorato  titolo,chiamandoli  Aftertori  della  libertà  d'Italia.Hora «ani !•        effer.do  tutte  quefte  cofe  feliciflimamente  paffate ,  fece  il  Papa  vna nuoiia lega-» 

con  l'Impcr.contra  i  Venetiani ,  per  hauere  coftoro  oftinatiflimamente  ricufato di  cedere  Verona ,  e  Vicenza  à  Maflìmiliano.  Per  la  qual  cofa  Venetiani,  che 
•  dubitarono  del  Papa,  il  qual  fapeuano ,  quanto  generofamente  le  fueimpreiè  fa- 

et>ffe,ptrche  fi  ì  itrouauano  ancora  laidamente  da'Spagnuoli  con  tra  i  patti  della 
IV    ih»  kgz  zfchtfì  <*>a  Brefcia  fi  cófederarono  col  Rè  Luigi  di  Francia  perpetuo  di  Giu- 

femio* lega  ]io' e  <*»  Spagnuoli  nemico, ■■&  il  qua!  co'l  mezo  di  quei  Cardinali  ribelli  ogni  dì 
<el'  Rè'  di -fufe  ita ua  nella  Francia  contra  il  Papa  noui  tumulti  >&  hauea  già  fatto  dar  voce , 
«rancia  .      che  fi  crcarebbe  l'Abbate  di  Giugni  Pontefice ,  per  opporloà  Giulio .  Il  quale 

accortofi  de'difegnt  de'Venetiani ,  come  gli  haueua  prima  con  la  lega ,  èht_j» 
haueua  elfo  fatta  con  Maflìmiliano ,  irritati ,  e  sforzatili  à  chiedere  l'amicitia  di Francia ,  cofi  hora  molte  volte  tentò  di  alienarli  dal  Rè  Luigi .  E  non  hauendo 
potuto  ottenerlo  sì  per  lo  difpiacere ,  che  ne  prefe,  come  per  la  età  Aia ,  ch'era 
grauc,di  vna  picciola,ma  faldaje  continua  febre  s'infermò.E  col  purgare  da  baf- 

fo fouerchio,e  con  la  paura  dello  fcifma,ch'egli  fi  vedeua  venir  fopra,  in  Vatica- 
no a'vent'vno  di  Febr.del  1 51$.  agli  vndiei  morì ,  hauendo  già  più  di  fettant  - 

anni  vìuuto ,  e  tenutone  noue  anni ,  tre  mefi,  e  vinticinque  giorni" il  Pontificate, 
*duf  andò  già  tutta  via1  in  Latwanoii- Concilio.-  Morì  pi«  iliuftre  di  gloria  mi-; •  '  Uta- 
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tare  ,  ch'ad  vn  Pontefice  non  fi  cornitene .  Fù  fcpolto  in  S  Pietro  nella  C  ap- 

fella  di  Sifto  luoZio  appreso  l'Altare  maggiore.  E  vacò  dopò  lui  diciotto  ̂ JJJJJJa  Jì 
giorni  la  Sede.  Fiì  Giulio  Secondo  di  grand'animo ,  coftantc  ;  &  fiero  difen- Giulio  i.ede fove  delle  cole  Ecclefiaftiche .  Non  poteua  oltraggio  alcuno  (offrire  ,  &  era  [uorfitti, 
implacabile  co'contumaci  ,  e  ribelli.  Nelle  calamità  fi  moftrò  Tempre  di  ù 
ftefTo  maggiore ,  e  d'animo  inumo ,  nelle  profperità  feppe  1  attenerli .  Fù  mól- to liberale,  nè  fece  tante  guerre  per  altro,  che  per  ricuperare  lo  fiato  di  Santa  Francefco 
Chiefa ,  ch'era  da  vari;  tiranni  fiato  occupato.  Cacciati  di  Bologna  ,  e  di  tutta  Maria  iella 
Romagna  i  tiranni ,  &  i  Veneziani ,  refe  ,  e  fortificò  vn  bello  fiato  di  lama  Chic-  R°u"c* 
fa.  Tentò  d'acquiftare  Modena,  &vn'irla  conio  fiato  di  l'anta  Chiefa.  Vi  ag- 
giunfe ben  Parma, e  Piacenza  .  Non  fi  fpiegò  egli  molto  per  cagione  de'fuoi, 
allignali  non  donò  cofa  alcuna  dell'antico  fiato  della  Chieia  .  Percioche  fe  ben 
Franccfco  Maria  nato  fuo  fratello hebbe  il  Ducato  d 'rbino?  fù  perche  Guido Vbaldo  da  Feltro  fuo  parente  ,  che  non  hauea  figlinolo  maichio,  a  perfuafion  di 
Giulio  lo  fi  adottò,  e  lafciò  Aio  hcrede.  Al  medefimo  Franccfco  Maria,  mo- 

rendo medefimamente  fenza  herede  Gio.  Sforza  ,  il  Papa  diede  Pefaro  in  nome 
di  pagamento  per  quello  ftipcndio,  che  confeguire  ne  don -a,  BeUiXXVffl. 
Cardinali*,  ch'egli  creò,  non  ne  furono  più,  che  quattro  foli  fjoi.parenti  ,GaIc. otto,e  Siilo  figliuoli  di  L  «china  fin  forclla,  e  cric  furono  Vicecancellieri  di  fanta 
Chiefa ,  e  Clemente  Mendénfe ,  e  Leonardo  Agcncnfe  nati  d'vna  fua  conferì  rùia , 
cIk  furono  1  vn  dopò  l'altro  fuccefiìuamente  penitenticri  maggiori  .  Sette  altri ne  creò  fimi  antichi  feruitori.Gli  altri  tutti  furono  in  gratta  di  varìj  Prencipi  fat< 
ti ,  o per dTer  gran  letterati.  E  frìquefii  fm'ono  Antonio  di  A  tonte ,  Pietro  in- colti ,& Achille  Craflb  eccellenti  auditori  di  Ilota .  Incominciò  in  Vaticano  , 
col  modello,  e  parer  di  Bramante  eccellente  Architetto,  la  Chiefa  di  S.  Pietro  d'-  Bramatiti? 
vn'eftrema grandezza, getandone  vna  parte  della  vecchia  per  terra.  Egli  fu,  Atchltt*<>B crrto  tale ,  che  non  fi  può,quanto  fi  conuerrebbe,Ioda;e ,  per  hauer  con  tanto  va- 

lore^ conftanza  conferuato.&  accrefeiuto  lo  fiato  di  lanta  Chtefa,  benché  alcuni 
poco  lo  Iodine,parendoloro ,  ch'egli  fuffe  dedito  all'armi  più  di  quello,  che  ad vn  facroianto  Pontefice  fi  conuiene  . 

Creò  Papa  Giulio  I/.in  fei  ordinatbni  veniifette  C 'arci,  cioè  ventitré  preti  y  quattro Diaconiche  furono . 
Francefto  Guglielmo  di  ChìaramonteyFrancefey  Arciuefcouo  di  Narbone prete  card, 

tit.di  S. Stefano  in  Celio  monte  . 
Giouanni  d' E  unica  ySpagnuolo  ,gtan  Maejlro  de  i  Cauallieri  &  Alcantara  ,prete cardAit.it S..... 

Fra  Clemente  della  Rouere,da  SaUona,nrpote  del  Papaydell 'ordine  de  ìMinotìyVe-- fcoito  Miniate  fife  ,prete  c ard.tit.di  S. Clemente. 
Galeotto  Francioso  della  Rouere,fgliuolo  d'vna  forella  del  Papa,prete  card.  tit.  di S.Pietro  in  Vincola. 

Fra  Marco  Vogerio  da  Sauona,deH'ordine  de  i  Minori,  Vefcoui  dì  Senegaglia:prete- card.tit.di  S. Maria  in  Tranfleuere. 
Roberto  B  ertone, Vefcouo  Redonenfey  Ambafciator  del  Rè  di  Francia,  prete  card.tiU 

di  S.Anafìafìa. 
Leonardo groffò  della  Rouere,da  Sauona,  nipote  di  Papa  Si/lo  W.Vefcouo  Agenew fi  ,prs  te  card.tit.di  S.Sufanna. 
C arto  dal  caretta ,  Conte  Finario,  Genouefey  Arciuefcouo  di  7~bebe,  prete  cardinJity di  S....- 
Antonio  F  errerio,S  auonefe,Vefcouo  di  Gubbio,prete  card,  tit.di  S. Vitale. 
Francefco  Alidqfio  da  lmola,Vefcouo  dì  Pauia,prete  card.tit.di  S. Cecilia* 
Faccio  Santone  da  Viterbo ,Vefcouo  di  Cefenajprete  card.di  S. Sabina.-  '< 
Gabriel  de  i  Gabriel_li,Ve/couód,Vrbino,prete  card.pt.di  S.Prafede. 
Francefco  d' '  Ambofì ;,Francefe tVefcouo  Albienfe  tfrete  card.tit.di  S,»* «.«.FrancefejArciuefcouo  di  Narbona,prete  card.tit.di  S..,..,' Reruatp> 
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LEONE  X. 
Renaio  de  Bria ,Francefe  ,  Vefcouo  dì  Bauai,  prete  Card.  tit.  diS„.l 
F.Francefco  Symenes  S pagmolo  dell'ordine  de  i  Minori  oferuanti.  Ardue fcouo  di Toledo, prete  Card.  tit.  di  S.B  albina. 
Sijlo  Gara  della  Rouere ,  nipote  del  Papa ,  Vefcouo  Lucenfe,  e  Padouano ,  &  Arci* uefcouo  di  Benemnio ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Pietro  in  Vincola. 
Chrifloforo  Inglefe,  Arciuefcouo  Eboracenfe  ,  Ambafciaiore  del  Rè  d'Inghilterra  . prete  Card.  Ut.  di  S.Pr.tfiede,  S  9 
Antonio  da  Mente f abino ,  Aretina ,  Arciuefcooo  diSiponto  ,•  prete  Card.  tit.  di  S. Vitale  in  Ve/lina. 
Matteo...  Smisero  ,  Vefcouo  Sedunenfe prete  Card.  tit.  diS.  Pudentiana. 
P tetro  degl'Accolli ,  Aretino ,  Vefcouo  d 'Ancona ,  prete  Card.  tit.  di  S  Eufebio Achille  de  i  Graffi ,  Bo!ognefe,Vefc.  di  Città  di  C  afelio,  prete  Card.  tit.  dì  S. Siilo. Francefco  Argentino ,  VenetianoyVefcouo  di  Concordi  a,  prete  Card.  tit.  di  San  Cle- mente. 
Sig  if mondo  Gonzaga ,  cittadino ,  &  Vefcouo  eletto  di  Mantoua  ,  Diacono  Card,  di i    S.  Maria  Nuoua* 
Bandìnello  Saulio ,  Genouefe  ,  V ?fcouo  eletto  Hieracenfe ,  Diacono  Card.  tit.  di  S. Adrìar.o. 
Alfonfo  Peiruccì  ,Senefe ,  Vefcouo  eletto  dì  Grofietto  ,  Diacono  Card.  tit.  di  San i    Teodoro.   \  j 
Matteo  Langio ,  Todefco  ̂ Vefcouo  eletto  Curcenfe ,  Diacono  Card,  di  S.  Angelo. 

LEONE     X.     P   O  N   T.     C  C  X  X  I. 
Creato  dei  16 1 3 .  a  gì'  1  r.  di  Marzo . 

It  gràCofmo 
fiì  il  primo  , che  illulhò 
la  famiglia «ii  Medici. 

CógiuradC- Pazti. 
Giuliano  de 
Medici, 

LA  famiglia  dc'Medici ,  eh  e  fignora  hoggi  della  Tofcana ,  fu  vna  delle  an- tiche, ìk  honorate  famiglie  popolari  di  Fiorenza  ,  cV  e  ftata  oltre  mo 
#  do  feconda  di  perfone  fìngolariffime .  Qncl  gran  Conno  figliuolo  di  Gio- 

uanni ,  e  nipote  d'Auerardo  fù  il  primo,che  I  ì'ihiftrafife ,  effendo  per  publico  tle- 
creto padre  della  patria  chiamato.  Perch'egl'era  in  effetto  il  principale  ,  e  più. degno  cittadip.o,che  quella  libera  Città  hauefTe  .  EdaConteffina  Bardi  uia  mo- 

glie hebbe  due  figli  uoli,Giouanni,c  Pietro.il  primo  mori  gtoiunetto.il  fecondo 
retto  della  potenza  del  padre  herede.  Pietro  hebbe  due  altri  figiiuoli  Lorenzo,  e 
Giuliano,!  quali  con  marauigliofa  ventura  furono  padri  di  due  Pontcfici,che  fu- 

rono Leone  X.e  Clemente  VlI.Hora  Giuliano  fù  morto  dalla  congiura  de'pazzi, e  ne  reflò  perciò  Lorenzo  folo  fucceuore ,tk  herede  della  potenza ,  e  gran  facoltà 
paterne.  Coftui  hebbe  da  Clarice  Orfìnanobiliflìma  fignora,  e  fua  moglie  tre 
figliuoli  mafehi ,  e  altre  tante  temine .  Il  minore  de'maichi  fù  Giuliano,  il  mez- 

zano fù  Giouanni ,  che  diventato-  Pontefice  >  fù  chiamato  Leone  X.  il  primoge- nito 
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nito  fù  Pietro  ,  il  qua!  priuo  della  potenza  ,  che  fuo  padre  Iafciata  in  Fiorenza 
gli  hauca ,  e  cacciato  di  cafa  dalla  iattione  contraria  in  tempo  ,  ch'i  Francefi  tra- Uà?  .mano  la  poucra  Italia  ,  finalmente  nel  decimo  anno  del  fuo  cfilio  mori  nel-     Pici  rode 
h  foce  del  Garigliano  annegato.  Lafciòdi  Alfonsina  fua  moglie  vn  figliuolo  più  Me(1'ci  d'f- 
fortunato  di  quelló,  ch'era  egli  flato,  fa  qucfto  Lorenzo ,  che  Papa  Leone  fuo  f££tZ0  <jct. 
zio,  cacciatine i  fignori  della  Rouerè,  fece  Dùca  d'Vrbino  ,  ma  egli  poco  in  Medici, quel  principat;)  durò  ,  e  fino  ad  hoggi  viuono  alcuni ,  che  lo  viddero  .  Quello 
Lorenzo  hebbe  di  Aia  moglie  vna  figliuola  lcjgicima<,  >chc  fu  Cathciina  moglie 
noi  di  Henrico  fi.  Rè  di  Francia  ,  e  di  vna  donzella  di  fua  madre  hebbe  vn  fi- 

gliuolo naturale  ,  che  f  i  Aleflandro  de'Medici  pr  imo  Duca  di  Fiorenza  .  Di  Aleflandro 
Giuliano  poi  nacque  il  Cardinale  Hippolito  de 'Medici .  Le  tre  forelle  furono  dc'Mcdici. Maddalena  ,  Contefiìm  ,  e  Lucretia ,  le  quali  furono  maritate  in  tre  famiglie  no- 
biliifime  di  quella  Patria ,  che  furono  Cibò,  Ridolfi  ,  e  Saluiati;  e  furono  poi 
Slitti  i  di  quattro  Cardinali  ,  Innocentio  Cibò  ,  Nicolò  Ridolfo ,  Giouanni ,  e 
Bernardo  Saluiati .  Nacque  Leone  X.  in  Fiorenza  à  gin.  di  Decembre  <lel 
147*.  L  fù  per  la  molta  cura,che  fuo  padre , perlona  grauilFima ,  e  dottiffima ,  ne 
hebbe ,  infin  da'primi  anni  ornato  di  eccellente  creanza ,  e  nella  lingua  Greca  , e  Latina,  e  nelle  buone  dilcipline  ,  e  anche  nella  mufica  inftrutto .  Hebbe  per 
maeftri  Angelo  Politiano,  Bernardo  Michelozzo  dottilfimt  nelle  lingue,  e  così  AngeloPoli. 
nella  profa ,  come  nel  verfo  .  In  grafia  di  Lorenzo  fuo  padre  fù  egl'ancora  fan-  tiano« ciullo  da  Luigi  XI. Rè  di  Francia  prouifto  di  vn  buono  Arciuefcouato.E  poi  no 
hauendo  più  ,  che  tredici  anni,  fù  da  Innocentio  Ottauo  a'quattordici  di  Marzo 
del  89  fatto  Cardinale .  Il  ch'il  Papa  fece  per  gratificarfi  con  Lorenzo  ,  il  quale 
hauca  prometta  Maddalena  fua  figliuola  à  Francefco  figliuolo  d'Innocentio  per  I-eonX-fù 
moglie.  L'elTere  in  cofi  poca  età  Cardinale  fù  cagione,  ch'egli  molto  ftefle  à  da,"?  J?"J" 
venire  in  Roma  .  Infin  dallafua  fanciullezza  moftrò  ciò  ,  ch'egl'era  .  Furono  tnnj.  *' i  fuoi  coftumi  cafti ,  il  fuo  caminare  graue,  e  le  fue  attioni  honeftiffime  .  Poco    Arcioni  di 
prima ,  che  fuo  padre  morifle,  effendo  ancora  vi  110  Innocentio  venne  in  Roma  Leone  innati 
doue  perla  fua  human  a ,  efoaue  natura  di  più  della  letteratura,  c  notitia  del- al  i>aPat0' le  buone  arti  ,  che  per  la  diligenza  del  buon  fuo  padre  acquiftata  hauea  à  tutti 
fùtoftocaro.  Hauuto  poi  l'auilb  della  morte  del  padre  ,  feneritornòtofto  in Fiorenza.  Et  il  Papa  lo  mandò  Legato  della  Tofcana.  Etegli  raflettate 
cofe  della  patria  ,  e  riporto  in  mano  di  Pietro  il  fratello  il  gouerno  della  Città, 
fe  ne  ritornò  non  molto  poi  in  Roma ,  doue  pochi  dì  appreiTomorì  Innocentio. 
Nella  crcatione ,  che  feguì  poi  di  A  leflandro ,  egli  fi  accolto  con  due  eccellentif- 
fimi  Cardinali,  ch'erano  quel  di  Siena , e  quel  di  Napoli .  Non  molto  poi  pafsò 
Carlo  VIII.  Rè  di  Francia  in  Italia  ,  le  cui  arme,  e  la  ci  itile  dilTenfione  dc'Fio- 
rentini  furono  cagione,  che  fufle  à  Pietro  il  fratello  tolto  il  gouerno  della  Repu- 
filica,  e  che  fufle  egli  con  tuttala  famiglia  de'Medici  cacciato  ,  e  bandito  da 
Fiorenza .  Di  che  fentì  Giouanni  fupremo  difpiacere .  Cacciati  i  Medici  di  cafa  M  . 
viflero  in  quefto efiiio diciotto  anni  intieri.  Fi à  il  quale fpatio di  tépotre  volte ciati  ì""* 
tentarono ,  per  via  d'amici  piaceuolmente ,  e  con  l'arme  all'aperta  ,  e  per  via_»  rcoza. 
ancora  di  tradimento  di  ri  poi-fi  in  Fiorenza  :  ma  femprc  in  vano .  Perla  qual  co- 

la fi  rifoluette  Giouanni  d'vfcire  d'Italia  ,  e  cedendo  al  tempo  viuere  alquato  fra le  nationi  cflerne .  Percinche  in  Roma  non  poteua  ftar  con  la  fua  riputatione  per 
cagione  di  Papa  AleiTandro  ,  che  fi  ritrouaua  all'hora  confederato  con  li  Fio- rentini. Hauendo  egli  dunque  caminata  tutta  Italia  ,  e  Germania,  e  Francia, 
fe  ne  pafsò  finalmente  in  Genoua,  doue  fi  fermò  per  qualche  tempo  co  Maddale- 

na fua  forclla.  E  di  nuouo  rentò  ,  ma  indarno  ,  diriporfi  in  Fiorenza.  Doue 
hauca  quel  popolo  dato  à  p  ieno  il  gouerno  della  Republica  in  ma  di  Pietro  So- 
ilcrini.E  appuntoin  queftotepo  Pietro  de'Medici  fratello  di  Giouanni  morì  an- 

negato sù  la  foce  de!  Garigliano  hfeiando  in  fuo  luogo  al  modo  Lorenzo  il  figli-  ' J.10I0 .  Ritornò  poi  Giouanni  dopò  la  morte  di  Papa  Aleflandro  in  Roma  ,  e  tu 
Legato 
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«-  «a  CaSrLe^ltone!la  6uerra» Gnc  Giulio  Secondo,  il  Rè  di  Spagna,  é  f  VenetUni  face 
naie  fù  pri-  uano  con  Luigi  Duodecimo  Ré  di  Francia,  &  hebbe  infieme 

quell'infelice  rotta  auanzati,  e  s'vnìfeco  per  paffar  in  Tol'cana  ,  per  ordine  del 
Papa,  ch'era  nemico de'Fiorentini,i  quali  haueano  acconfcntito  ,  che  fi  con» 
gregalfe  in  Pifa  vn conciliabolo.  Et  hauendo con  l'aiuto  de  gli  Spagnuoli  pre- io  Prato  à forza, e  volendo  andar  in  Fiorenza  ,  prima  che  gf auuenarij  fi  pro- 
uedeffero,efortificalfero>vifùda  gl'amici,  e  partegiani  fuoi  con  tutti  quelli 
della  famiglia  de'Mcdici  tolto ,  e  riceuuto  dentro .  All'hora  lafciando  il  Soderi- ni  il  gouerno  della  Città,il  Card,  rafletata  quella  republica à  fua  volontà,  à  Giu- 

liano fuo  fratello  tutta  la  cura  ne  diede .  Effendo  poi  in  capo  del  quarto  mefe 
morto  Giulio  II  fe  ne  venne  in  Roma,  &  entrato  nel  conclaue  fù  à  gru.  di  Mar» 
zo  del  151$.  co'voti  di  ventitre  Cardinali  eletto  Pontefice.  E  vi  fi  oprarono 
principalmente  i  più  giouani ,  che  furono  quel  d'Aragona ,  di  Gonzaga  ,  Cor- 

ProeurailPa  naro ,  Petrucci ,  Sauli  ,e'lSedunenfe.  A'19.  poi  di  Marzo  fù  incoronato, &  à 
pa  di  pacifi  gli  11. d'Aprile, che fiì'l  dì,  nel  qual  era  l'anno  innanzi  ftata  la  rotta  di  Rauen- 
**'  •  PreniSipi  na ,  fe  n'andò  fecondo  il  coftume  de  gl'altri  Pontefici  à  vifitar  la  Chiefa  di  S.Gio» (Ehriitiani.    nanni  in  Laterano  con  bellifiìma  pompa  di  tutta  la  Città-,  che  di  tappezzane  , 

d'archi ,  e  di  fettoni  tutta  fi  vedeua  ornata ,  e  lieta»  Nel  principio  del  fuo  Pon- 
tificato defiderofo  di  tranquillare  le  cole  di  Europa ,  ch'era  già  rutta  in  armi  ,c 

della  Chiefa  ianta ,  ch'era  da  Scifmatici  lacerata ,  trattò  per  mezo  de'luoi  Legati la  pace ,  o  almanco  vna  tregua  fra  i  Prineipi  Chriftiani ,  perche  lafciati  gli  odij 
così  mortali ,  placati  gl'animi  così  difeordi ,  e  tolte  via  le  feditioni  così  peftifere, 
e  le  ciuili  difeordie ,  le  inteftine  calamità,  apportalfero  pure  vn  dì  in  Italia  la 
pace ,  la  qual  egli ,  come  perfona  amica  della  quiete  ,  e  de  i  piaceri  fempre  oltre 
modo  procura  uà ,  e  defideraua .  Haueuagli  con  quello  intento  l'animo  di  fare, 
che  quietate  ,  che  fulfero  le  coli-  de'Chriftiuni,  fi  moueffero  l'armi  contra  il 
Turco  commune  nemico .  Confermato  ch'hebbe  nello  fiato  di  Milano  Maffimi- 
gli.ino  Sforza.diede  groflì  ftipendij  à  gli  Suizzeri,che  foccorfo  l'haueano  Ripo* 
fe  nella  priftina  lor  dignità  quei  Cardinali,  ch'erano  già  da  Giulio  II.  fiati  priuì del  capello,e  che  depofto  ogni  fcilma  ne  venner  tutti  humili  in  Roma  à  baciarli 
il  piede.  Volle  che'l  Concilio  di  Laterano  incominciato  lotto  Giulio ,  pei  molte 
cagioni  fi  feguifle,e  finiflfr.  Comprò  dall'Imperato;-  Maffimigliano  Modona  per 
trenta  mila  duciti  d'oro.  E  perche  l'Imper.e i  Venetiani  fi  ritrouauano molto ac. 
cefi  s'.ì  l'armi  pei  cagione  di  Verona,e  di  Vicenza,egli  qui  tutto  fi  voIfe,per  por- ModenaL-»  ifi  vna  buona  pace  E  chiamò  có  gi  offi  ftipendij  gli  Suizzeri  in  fauore  dello  Sfor- 

•smptatadal  2a  contra  i  Francefi ,  e  moito  fi  opi  ò,chc  Ottauiano  Fregolo  Duca  di  Genoua-* 
*apa'  f ulte  .  Elfendo  mo  to  di  febre  Luigi  Duodecimo  Rèdi  Francia  ,  hauendo 
q     -      Fràcefco  di  Valoisf  10  genero,  e  fuccelfore  nel  regno  moffa  la  guerra  à  Malfimi- 

Freg.  *  1      gKano  Sfcza  Duca  di  Milano.incominciò  di  uuouo  ad  effer  la  pouera  Italia  dal- 
Francefco^  1  armi  ftraniere  trauagliata,&  afflitta. Pere ioche  il  Rè  di  Francia,é  quel  d'Inghil- èi  Frtneia-*.  terra  confederati  con  li  Venetiani  erano  palTati  molto  potenti  fopra  lo  Sforza^» 
WO°M,/;1,Cr"  ch'era  difefo  dell'armi  dell'Imperator  de 'Suizzeri,  e  del  Rè  di  Spagna    II  Pa- ce. Muano,  j  francefi  minacciammo  ,  prefo  Milano  ,  d-  uer  anche  ricupera- 

re Parma  ,  e  Piacenza  fauoriua'l  Duca  di  Milano,  e  per  mezo  de!  Cardinale 
w      .  _ .  Sedunenfe ,  ch'era  fuo  Legato ,  teneua  nella  deuotione  fua  le  comp  igni  e  de'Suiz- 
5ift5SSpi  seri  con  grofli  premi).  In  queftoeflTendo  Giiiliano  de'Mcdici  fratello  del  Papa gyagoJogua  Cinfaloniere  della  Chiefa ,  pafsò  il  Ré  Francefco  in  Italia, &  attaccato  preffo 

Marignanoilfattodarme,conla  morte, quafi  ci  tutti  gli  Suizzeri  vimO  .. 
Etiiauutongjuolm^dtc  Milano,  mandò  in  Francia  il  Duca  Sforza,  che  gli  fi 
tsrrefe,  e  n'ottenne  per  lo  ftato>  ch'egli  perdeua,trentacinque  mila  feudi  di  en« irata. 
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trata .  Dopò  quefto prefero i  Francefi Parma,  e  Piacenza,chc  haucua  Giulio  II. 
guadagnato  alla  Chiefa,  e  che  hebbe  Leone  animo  di  difenderle  .  Temendo  fpr-    "  Papa  s'- 
teil  Papa  dell'armi  di  Francia  ,  deliberò  cedendo  fare  col  Rè  vincitore  amici-  «^"r  -co* 

'  tia.  Chiefe  adunque  per  mezo  di  Lodonico  Canora  da  Verona  fuo  Legato  il  Rè  [tfootogiul* Francefco  la  pace ,  e  per  conchiuderla ,  amendue  fi  conduffero  con  molto  appa- 
rato in  Bologna  .  Q^.ì  difeuflb,  e  conchiufo  quanto  fra  loro  trattare  fi  douea  , 

il  Rè  le  ne  ritornò  in  Milano ,  e  poco  appreflb  lafciando  in  fuo  luogo  il  Duca  di 
Bordone  in  Italia,  fe  ne  pafsò  nella  Francia.  Se  ne  ritornò  ancora  Leone  in_» 
Fiorenza  ,  e  poi  sù la primauera in  Roma.  Nè  pafsò  molto  >  che  Giuliano  il 
fratello  fenza  lafciare  figliuoli  di  Filiberta  fua  moglie  ,  che  era  forella  del  Duca 
di  Sauoia  ,  e  parente  del  Rèdi  Francia  in  Fiorenza  morì.  Vogliono,  chc_> 
Leone  haueffe  animo  di  fare  per  mezo  dell'Imperatore  Maffimiliano ,  con  cui  fi era  egli  confederato,  Signore  di  Siena  ,  e  di  Lucca  Giuliano  il  fratello  ,  e  cac- 

ciandone i  loro  antichi  Signori,  anche  aggiungerli  Vrbino  ,  e  Ferrara.  E  que- 
fto medefimo  dopò  la  morte  di  Giuliano  vogliono,ch'egIi  difegnafìe  in  perfona 

di  Loreri  zo  fuo  nipote  per  mezo  dell'Imperatore  Carlo  V.  Ma  nè  l'vn  difegno, 
tic  l'altro  per  la  troppa  pretta  morte  prima  di  Giuliano,  e  po<  di  Lorenzo,hebbe effetto .  Effondo  adunque  morto  Giuliano,  diede  Leone  à  Lorenzo  figliuolo  di 
Pier  o  fuo  fratello  il  gouerne  delle  cofe  di  Fiorenza,  con  quefto però,  che  fe  be- 

ne era  egl'il  capo,  e  fautore  di  quanto  fi  faeeua -,  il  tuttocon  configlio,  e  pare- 
re de 'cittadini  amici  efeguire  fi  doiieffe.  Lt  defiderando  a'prieghi  d'AIfonfina , 

madre  di  lui  farlo  ogni  di  più  grande ,  come  fono  i  defiderij  de  gfhuomtni ,  che  Mcdici'cw quanto  più  in  alto  montano ,  tanto  fi  poffono  meno  frenare ,  &  infra  termine  al-  de  la  Rcput». 
cuno  rattencre,fpinto  da  alcune  leggiere  occafioni,che  glielo  fecero  odi'ofo,e  fo  Fiorentina, 
fpetto ,  moffe  a  Francefco  Maria  della  R onere  Duca  d' Vrbino  la  guerra.E  man- 

datoli Renzo  di  Cere  con  vn'efercito  fopra,li  tofe  Vrbino  con  tutte  l'altre  terre  Papa  muoue 
di  quello  ftato,e  ne  creò  Duca  Lorenzo  fuo  nip  te. Francefco  Maria  fi  ricouerò  gu^J?  ?'  Do 
con  la  moglie,e  co'figliuoli  in  Mantoua .  Priuo,che  hebbe  il  Papa  quefto  Duca  "f  to5[JS 
dello  ftato  non  fenza  macchia  d'ingratitudine,ne  pafsò  fopra  Siena,  cacciandone  fiato. 
Borghefe ,  e'1  Card.  Alfonfo  fuo  fratello  figliuoli  amendue  di  Pandolfo  Pètrucci    Rena©  di tiranno  della  Città  ,  ne  fè  fignore  Raffaele  Petrucci  fuo  antico  amico  ,  e  che  Cerc» 
era  già  nel  fuoefilio  ftato  compagno.  Concepì  per  quefta  caufa  il  Cardinale 
Alfonfo  tanto  odio  cantra  il  Pontefice  re  in  tanto  fdegno  ne  montò,  che  trattò  dì 
farlo  ammazzare.  Ma  feoperto  il  trattato  fiì  cagione  della  morte  fua .  Col  me- 

defimo animo,non  già  col  medefimo  fucceffo  trauagliò  Leone  cò  lunghe  infidic 
Alfonfo  Duca  di  Ferrara  .  Il  quale  effondo  nelle  cofe  militari  eccellente  ,  &  in 
vna  fortiffima  Città  ritrouandofi  ,  ageuolmente  fece  vana  ogni  sforzo  »  & 
ogni  difegno  dèi  Papa .  Era  in  quefto  tempo  morto  il  Rè  Cattolico  ,  &  haueua 
lafciato  fuo  heredenc'rcgni  di  Spagna  ,  di  Napoli ,  e  di  Sicilia  Carlo  d'Auftria  Carlo  {nate fuo  nipote.  GliSuizzeri  ,  che  per  la  rotta  ,  che  haueuanohauuta  poco  atian-  dcà  Ferwin. 
tià  Marignano,  non  fi  erano  già  punto  dimeffi  ,  nèhaueuanola  loro  folita  fie- do  nelRcgn^ 
rezza  Lifciata,  fi  IhinferercrrnLimpefatore  Maffimiliano  in  lega,  per  cacciare  ,  di Spagna, 
vniteinfieme  le  forze  loro  ,  d'Italia  i  Francefila  ancor  che  il  Papa  ,  ma  in  va- 

no ,  ne  riclamaffe .  Il  qual  haurebbe  in  Italia  voluto  qualfiuoglia  pace,  anzi  che 
la  guerra  E  per  quefto  rifpetto  ne  mandò  il  Cardinale  Egidio  da  Viterbo  eccel- 

lente Oratore  per  Legato  à  Maffimiliano.  I  Francefi  abbatufo  non  fcnza-lo 
sforzo  delle  genti  dell'Imperio,  e  di  Suizzeri,  accoftandofi  con  li  Venctiani  ri-  Pace  miti- 
cuperai  ono  per  la  forza  Brefcia  dalle  mani  dei  Spagnuolì  ,e  Verona  dal  potè--  'i'a  dorò  tan- 

ice di  Maffimiliano  ,  pagandoli  però  dugento  mila  pezzi  d'oro .  Et  in  qneft'an- Cl  traua«l1» 
no ,  che  fi  del  XVII.  le  cofe  d'Italia  r  chè  erano  ftate  da  grandiffimc  procelle  di  M 
guerra  trauagliate,  fi  quietarono  alquanto.  Fu  quefto  hanno  ,  e  per  pace  d'-  ̂"t,na,*B' 
Italia  ;  e  per  alcune  altre  cofe  ricordeuole  ,  ma  per  la  Chiefa  Romana  grauif-  Eghtodei 
&qo  ,  e  DeftikmifiìrnQ.  Peicioebc  alThora  ni  imier amente  incominciò  ?  fintir-  J\u<9ì 
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fniell' vltima  parte  della  Germania  l\abomineuole,  e  nefando  nome  dell'heré* 

c  ,.   _      tico  Martino  Lutero .  Selim  gran  Turco  hauendo  vinti ,  e  morti  due  Sultani  fi 
muore  UC°  infi8nor^ del  K-egno  della  Seria,  c  di  Egitto  co  grandiflìmo  terrore  de'Chriftia- 

ni  a'quali ancora  minacciai^  rouina.  Il  Perche  fece  il  Papa  in  Romilolenni proceflìoni ,  &  vi  andò  elfo  in  perfona  fcalzo  con  tutta  la  corte  da  S.  Pietro  alla 
Minerua,  portandoci  quefta pómpa  gran  copia  d'imagini,  &  di  reliquie  di fanti,  e  pregando  noftro  Signore ,  che  dal  furore  di  quefto  cane  del  Turco 
difenfafle ,  e  fatioriffe  i  fuoi  fedeli .  Il  panie,  che'I  pietofo  Iddio  l'efaudiflTe,per- 
che  poco  apprefso  morì  quel  Barbaro  d'vn  cancaro  ,  che  l'ammazzò  ,  succeffe 
in  vn  tanto  imperio  Solimano  il  figliuolo  mèn  fiero  per  certo ,  che'I  padre  .  Nel 

Solimano  rnedefìmò  anno  fii  feoperta  à  Leone  la  congiura  de'Petrucci  pigliò  alcuni  Car-^ 
Congiurala  dinali,che,ò  erano  del  numero  de'congiurati ,  ò  ne  haueuano  hauuto  notitia,e  li 
uà  il  Papa-,  priuò  del  Cappello,  e  di  tutte  le  loro  dignità .  E  fu  AlfcnfoPetrucci ,  ch'era^ vn  di  loro ,  e  capo  della  congiura ,  per  mano  di  vno  fchiauo  negro  ftrangolato 

nel  Caftel  S.Angelo.  Adriano  da  Gorneto,  ch'era  fuggito  via,  fù  priuato  per fempre  del  Cappèllo .  A  Raffael  Riario  \  e  Bendinello  Sauli  fu  ancora  tolta-»  , 
ma  poco  appretto  re  fa  la  dignità  del  Cardinalato.  Al  Soderinì  fu  permeffo  j 

Papa  crea  che  Pòteffe  liberamente  far  in  Fondi  ilfuocfilio.  Hauendo  Leone  per  il  cafti- 
3 1.  Card,  in  go  di  tanti  Cardinali  idegnato  alquanto  il  Collegio ,  dicendo ,  ch'egli  hauea  di evolta!    nuoui  Cardinali  bifogno ,  cercandone  da  tutte  le  parti  del  Chriftianefimo ,  ne 

creò  con  incredibile  liberalità  trentauno  in  vna  volta .  E  ne  creò  alcuni  per  da- 
nari ,  altri  per  cagion  della  lor  virtù .  E  ne  fu  frà  quelli  vn'Adriano  fuo  fuccef- fore .  Egli  oltre  i  4.  antichi  à  Giulio  ribelli,ehe  eflo  nella  priftina  loro  dignità 

ripofe,ne  creò  in  tutto  in  più  volte  ̂ i.della  prima  creatione  fù  Giulio  de'Medi- ci  fuo  cugino,  che  fece  Vicecancelliero,e  fù  Clemente  VILMandò  poi  virtuofi  , 
e  più  eloquenti  Cardinali,  ch'hauefte  nella  corte ,  Legati  a'Rè  di  tutta  Europa  ; 

Cariti  Ré  de  Tomaio  di  Vio  di  Gaeta  all'Imper.  Maffimiliano ,  Bernardo  Bibiena  al  Rè  di Spagna e'et-  Francia ,  Egidio  da  Viterbo  al  Rè  di  Spagna,  perche  tolte  le  gare  vna,  di  vn 
to  imp.dopò  commun  volere ,  e  sforzo  al  Turco  per  la  falute  public  a  fi  monelle  ,  e  per  terra, 
Ma  tomrlla  -  c  per  mare  la  guerra .  Ma  per  la  lentezza  de'Principi  Chriftiani  non  fi  effettua- 
IBO'  rono  i  falutiferi  configli  del  Papa ,  &  eflendo  poco  apprettò  meato  l'Imperator Maffimiliano,  Carlo  Rè  di  Spagna  antepofto  à  Francefco  Rè  di  Francia  fuo 

competitore,  fù  Imperatore  eletto.  E  Leone  con  fette  mila  ducati,  che  gli  fi  pa- 
garono,difpensò  alla  legge  ,  per  la  qual  fi  vietaua  ,  che  chi  era  Rè  di  Napoli  , 
non  potette  effer  eletto  Imperatore  .  In  quefto  tempo  Lorenzo  di  Medici  ha- 

uendo prefo ,  come  giouane  il  mal  Fràncefe ,  fe  ne  morì  in  Fiorenza .  Hauea_» 
coftui'hauuto  per  moglie  vna  parente  del  Rè  di  Francia  .  Percioche  hauendo 
egli ,  con  cacciarne  i  Sig.della  Rouere  occupato  Vrbino ,  fi  era  tutto  volto  ali- 
amicitia  del  Rè  Francefco .  Hora  morto  Lorenzo ,  il  Papa  mandò  in  Fiorenza 

Gio.Paofò  il  Cardinal  Giulio  de' Medici ,  perche  gotiernalTe  quella  Reoub.  E  chiamalo  di 
Baglioiicfar  Perugia  in  Roma  Paolo  Baglione,i  1  qual  confidandofi  fouerchio  nella  benigni- 

lo decapnat  tà  dì  Leone,  vi  venne,  lo  fece  in  Caftelfant'Angelo  decollare  ,  e  morire.  Fece 
^'^^•jj- ancora  appiccare  per  la  gola  Amadeo  Tiranno  di  Recanati.  Confederato  poi 
«lodiRccana  con  l'Imperatore  mofTe  a'Franccfi  la  guerra ,  per  douer  cacciarli  d'Italia  ,  e  dar n,fat;o  appi- 10  fiato  di  Milano  à  Franceffco  Sforza  figliuolo  del  Moro ,  come  a  legitimo  fuc- 
caidalPapa,,  Ceffore ,  e  ricuperatore  per  la  Chiefa  Parma ,  e  Piacenza,  che  i  Francefihaue- 
? x°ll"£tn?  uano  otcupate,Profpero  Colonna  fu  fatto  General  deirimprefa,Federigo  Gon- 
jal del  Papa,  2aga^ig-  di  Mantoua  guidò  lefercitoEcclefiaftico .  Vn  buon  numero  d'Ale 

'  mani  ;  e  di  Sutzzeri  in  fauor  della  lega  con  quefte  genti  fi  vnì ,  c;  fù  Giulio  de'* 
Medici  fatto  di  tutto  l'efercito  Legato.  Con  quefto  sforzo  fù  prefo  ageuolmcn- te ,  in  breue  Milano  con  tutto  quello  ftato ,  e  ne  furono  cacciati  i  Francefi ,  che 
per  laloro  fuperbia ,  e  crudeltà ,  non  fi  poteuano  hormai  più  foffrire .  E  fù  q  uel 
Ducato  m  virtù  de  gli  accordi  refoà  Francefco  Sforza,  e  Parma,  e  Piacenzi- .-.rr      -  -  -  alla. 
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alIaChiefa  .  All'auuifo  di  cofi  bella  vittoria  il  Papa,  che  alla  Magliai!  a  fi  ritrcr 
uaiu  ,  ne  fentì  incredibil  piacere ,  nè  molto  poi,  prima  ch'egli  cenaflfe,  incomin-  Sf^'aan"£* 
ciò  à  feotór  freddo,  e  li  venne  à  poco  à  poco  vna .leggiera  febre ,  ma  chefù IVI-  diMUano"" 
tima ,  c  h'egli  hauetfe .  Il  perche  ritornatofene  il  di  feguente  in  Roma  pochi  dì 
appretto  crefcendoil  male  il  fecondo  di  Decembre  del  zi.  à  fette  hore  della-*  > 
precedente  notte,nè  fenza  fofpetto  di  veleno  morì,hauendo  tenuto  il  Papato  ot- 

to anni,otto  mefi,c  venti  giorni,  Se  viuuto  45. anni,  vndtcimefi,e  vint'vn  dì .  Di- 
cono, che  poche  hore  prima  che  moriffe,ringratiaffe  humilmente  N.Sig.e  co- 

iìanteméte  confettarti',  che  egli  tutto  ripofato  morina,  poi  ch'halle  a  vedute  Par- ma^ Piacenza  fenza  goccia  di  fangue  ricuperate.  E  poco  prima  che  morirti ,  ad 
iftanza  del  Rè  Francefco  canonizò,  e  pofe  nel  numero  de  Tanti  Francefco  di  Pao- 
lateira  di  Calabria.  Perche  egli  fùgrande  ortlruatore  delle  fue  diuine,  e  molto  £aatJcefc°  dl 
amico  delle  cerimonie  facrc,fù  alto  di  corpo,di  vaga  faccia,hebbe  alquanto  gra-  ̂ o*03"0** de  il  nafo,giocchi  azuretti,e  come  di  poca  vifta ,  fù  di  gratiofo,  e  venerabile  af- 
petto,eleganteneldire,nellafentenzagraue,  d'ingegno  acuto,  paticntein  vdire,  Epiicgodcl- prudente  nel  parlare,facile  nel  dar  à  tutti  audienza.  Fù  grande  amatore ,  &  offer-  U  vita,:  nat  1 
ìiator  della  giuftitia,e  ne  tenne  i  ladroni  publiei  à  freno.e  ne  fece  molti  morire  .radi  Leone*. 
Vna  cofa  li  fù  data  vitio.chene  fpendeffe  i  giorni  intieri  a'piaceri  alle  caccie  d'- ogni forte,à  fplendidiffimi  banchetti ,  &  mufiche  più  di  quello ,  che  ad  vn  Pon- 
tefice,come  effo  era,  fi  conueniua.  Egli  edificando,e  donando  liberaliffimarnen- 
te,e  guerreggiando  fi  ritrouaua  hauere  ipefo  tanto,chefùperhauer  danari  sfor- 

mato di  fare  alcuni  Cardinali  .!  prezzo,  &  à  penfaredi  vendere  alcuni  offici)  del- 
la corte ,  come  fu  quel  de'Cubicularij , quel  degli  Scudieri, quel  de'Caualikri 

di  S.Pictro,e  gli  orficij  di  Ripa .  Perche  fù  con  effètto  Leone  più  liberale  d'alcu- 
no dc'Pontcfici  partati .  Amò  fommamente  i  mufici,come  colui,  ch'era  molto  in 

quell'arte  dotto .  Amò  le  pei  fone  letterate ,  e  donò  loro  .  Percioche  non  hebbe  Ga  .0P10  Sa. cofa  più  à  cuore,che  feguédo  l'efempio  de'fuoi  maggiori,  e  fpecialmeute  di  Lo-  boleto . renzo  fuo  padre,  aiutare,  e  folleuare^gli  ftudij  delle  buoni  arti,e  con  ogni  manie-  Pietro  Bem- 
ra  di  liberalità  gratificarli.Volle  primieramente  per  fuoi  fecretarij  Pietro  Bem-  °o  Agoftìnoi 
bo, e  Giacomo  Sadoletoeloquentiffimi,e  primi  letterati  della  età  loro  .  Diede  p  hì  fia"° 
à  Beioaldo  il  giouane  la  cura  della  liberarla  di  Vaticano .  Riftorò ,  e  diede  co-  at  m' 
me  v  unuoua  vita  allo  ftudio  di  Roma,  facendofi  venire  daogni  parte  i  più  ec- 

cellenti protettori  d'ogni  feienza  .  Onde  Auguftino  Nifo  da  Setta  vi  lette  la  Filo- fofia ,  Chriftoforo  Aretino  la  medicina ,  Gieronimo  Botticella  le  leggi ,  e  Tano 
Parrhafio  da  Cofenza  le  lettere  humane  Latine  ,  c  Bafilio  Calco.ndile',  figliuolo di  Demetrio  vi  infegnaua  le  Greche  .  Tutti  i  letterati ,  ancor  che  di  mediocrd 
letteratura ,  fauoriua,  c  con  molta  liberalità  foccoreua.  Abbai**  in  Roma  il 
datio  del  file.  Ampliò  la  poteffà  de'Conferuatori ,  e  publica,  e  p'ri  natamente con  molti  premi) ,  &  immunità  ne  giouò  loro .  Perla  qual  cofa  con  folenne  de- 

creto crearono  Giuliano  il  fratello  cittadino  Romano ,  e  con  grande, e  fontuofo 
apparato  lo  riceuettcro  nel  Campidoglio,  doue  anche  Io  continuarono,c  tenne- 

ro con  varij,  c  piaccuoli  giuochi  in  fetta.  Et  à  Leone,  per  moftrare  l'animo  loro 
grato  verio  di  lui ,  drizzarono  nei  palagio  del  Campidoglio  vna  ftatua  di  mar- 

mo, e  gliela  dedicarono  con  quefto  fc  ritto. 
Opiimo  Pitur.  Leoni  X  Med.  loan.V om.Max .ob  tefituram ,  ■hifìaurai 'rmqae  <v>- 

bem  ,  i/.clafacra,  bonafque  arter ,  adfeiiospaires  ,  fubiaivm  uettiiati  daiu/n  con* 
vutrium  S.P.Q.R,  ,q 

Clic  non  vokiia  altro  dire ,  fe  non  ch'il  Senato ,  e  popolo  di  11  orna  he  honQ- 
raua  iui  per  quefta  via,  come  ottimo  Prcncipe ,  perhauer  nobilitata  la  Cini  , 
magnificatele  cof.  lacre,  fluorite  le  buone  arti  ,accrefciuto  il  collegio  de'Car- dinaJi,  tolti  via  i  datij,  e  moftra  con  effetto  al  popolo  la  fua  liberalità  .  Nel 
Pontificar  >  di  Lenae , che  fù  iJ  pùi  allegro ,  e'1  pju  felice ,  che  v'idde  mai  Ro- ma, mandò  Emanuele  Rè  di  Portogallo  in  Roma  vno  elefante,  c:.i^o.;ia 
pillati  mite  anni,  che  non  ve  fe  n'era  veduto  alcuno,  e  mandò  à  donare  al  Pa- 

pa 
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pa  vn  veftimcnto  facr o  da  celebrare ,  tutto  di  gemme  pieno .  Hora  offendo  Lè\v 
ne  molto  innamorato  del  fabricare ,  riprefe  con  grande  animo  à  feguii  e  la  fabri* 
ca  di  San  Pietro  ,  che  Giulio  haueua  incominciata  con  marauigliofo  artificio  . 

Elefante  ma-  Et  in  effetto  quanto  fi  puote  per  lui  fare,  vi  fece.Nobilitòil  palagio  di  Vaticano 
«iaco  in  Ro.  con  portici  triplicati ,  e  bene  ampi ,  e  lunghi  di  belliffima  fabrica  ,  e  con  le 
mcleRè^d  vo^e  in^orate  »  &  ornate  di  eccellenti  pitture .  Rifece  quafi  da'fondamenti  la 
Portogallo.'  Chiefa  di  noftra  Signora  nel  monte  Celio,  della  quale  haueua  egli  hauutonel 

lìio  Cardinalato  cura  ,  e  tutta  d'impiture  indorate  la  ornò.  Riconciò  la  fonte del  fìattefimodi  CoftantinoinLaterano,  che  minaccia  ua  rouina  ,  e  di  lamine 
di  piombo  la  ricouerfe  •  Fece  il  ben  publico  nettare  il  penre  di  Ciuità  vecchia  , 
ch'era  pieno  di  fango ,  e  di  fafli ,  e  cominciò  ancora  cingere  di  mura  la  terra.La rocca  di  Montefiafcone ,  &  in  Corneto  il  palagio  del  Cardinal  Vittelefco  ,  e  in 
r/iolte  altre  terre  del  patrimonio  molti  altri  palagi  magnificili  furono  dal  mede- 
fimo  Pontefice,ò  rifarciti,ò  edificati  da'fondamenti .  Portò  Leone  alla  Magliana 
vn'acqua ,  ite  ornò  d  Vn  vago ,  e  bel  edificio  la  villa .  In  Roma  r  in  eh  i-afe  in  vna 
theca  d'argento  la  tefta  di  S.  Aleffio  -  E  fi  fece  venir  di  Fiandra  tapezzarie  di 
feta  d'intefte  d'oro  bclliffime ,  che  coftarono  50.  mila  feudi  d'oro,  per  ornamento 
della  capella  del  Papa .  Finalmente  non  fu  cofa  ,  ch'egli  in  tutta  la  vita  fiia_*» 
più  ha ueffe  à  cuore  ,  nè  più  ardentemente  defideralfe ,  che  vn'eccellente  nome di  liberale,  là  doue  per  ordinario  fono  tutti  gli  altri  prelati  flati  foliti  di  volgere 
àquefta  virtù  della  liberalità  le  fpalle,  e  di  ben  allontanarfene .  E  giudicaua_* 
indegni  d'alto  flato  t  oloro,che  con  larga ,  e  benigna  mano  i  beni  di  fortuna  non 
difpenffafero ,  e  quelli  beni  fpecialmente ,  che  con  neffuna ,  ò  poca  fatica  acqui- 
ftati  fi  trouano.  Né  effo  fi  trouò  mai ,  che  a  prezzo  i  benefici)  vendeffe.  Ma  men- 

tre ch'egli  à  quefto  modo  reggetta  Roma ,  e  ne  godeua  Italia  vna  lieta  pace  ,  fiì da  vna  troppo  pretta  morte  tolto  al  mondo ,  percioche  ancora  era  di  viuace ,  e 
florida  età.  Fù  per  all'hora  fepolto  in  vna  tomba  di  mattoni  in  S.  Pietro.  Fù  poi da  Paolo.IlI.col  corpo  di  Cleméte  nella  Chieia  della  Minerua  trasferito,e  pofto 
in  vn  belliffimo  fepolcro  di  Marmo.E  vacò  dopò  lui  la  fede  vn  mcfe,c  7  giorni. 
Leone  X,  creo  in  8.  ordina  ioni  quarantadue  Cardinali ,  cioè  1 8.  preti ,  e  1 4.  Diaconi  , 

che  furono. 
Lorenzo  PazzJ  F 'iore-n uno ,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Quattro  Coronati. 
T omafo  Vitlcer  Inolefe  ,  Arciuefcouo  Lbotacenfe  ,prete  Card.  tit.  di  S.  Cecilia. 
Adriano  Gufer,  Prancefe ,  Vcfcouo  CoJla?itienfe,prete  Card.  ih.  di  SS.  Pietrose  Mar- cellino. 
Von  Antonio  Bobier  de  Prato ,  Frtncefe  monaco  diS.  Benedetto ,  Arciuefcouo  Bitu- 

nicenfe  ,prete  Card.  ìit.  di  S.  AnaHapa. 
Francesco  de* Conti  Romano  Ar  'iuefc.  Confano ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Vitale. 
G iouanni  Piccolomini  Cittadino  ,  &■  Arciuefc.  di  Pifa prete  Card.  tit.  di  S.  B albina. 
Giou audomenico  de  Cuppis  Romano ,  Arciuefcouo  di  1  rani,  prete  Card.tit.di  S .Gio- 

uanni  tinte  port^m  l.atinam. 
Nicolo  Pandolfino ,  alias  de"  Capponi  Fiorentino,  Vefcouo  di Pijìoia ,  prete  Card.  iit% diS.  Cefario. 
Rafael  Peiruccio  Senefe ,  Vefcouo  di  Groffeito ,  prete  Card.  tit.  di S.  S ufanna. 
Andrea  della  Valle  ,  Romano ,  Ve  fcouo  di  Malta  ,prete  Card.  tit.  dt  S.Agnefe. 
Bonifacio  Ferreria  »da  Vercelli  Vefcouo  l'porodienje  ìprete  Card,  tit.  di  SS.  Nereo,®- Acchillco. 
QiouambattiJlaPallauicino  yGenouefe  VercouoCauillacetife  ,  prete  Card.  tit.  di  S. 

Apollinare. 
Pompeo  Colonna  Romano  ,  Vefcouo  di  Rieti ,  prete  Card.  tit.  de  i  SS .  Apofldì. 
Scaramucia  7  riuuhio  Milutiefe  ,  Vefcouo  di  Como  ìprete  Card.  tit. di  S.Ciriaco. 
Domenico  Giacobaccio  Mommo ,  Vefcouo  di  Nocera ,  prete  Card,  tit,  di S .  Lorenzo  » 

Panijperna, 

Loun- 
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Lorenzo  Campeggi*  Cittadino ,  o  Vefcouo  di  Bologna  prete  Card.  tit.  di  S.  Tomafo  fa Parione. 
Lodouico  di  Borio» ,  Francefe  ,  Vefcouo  di  Leon  prete  Card.  tit.  di  S.  Siluejlro. 
Adriano  Fiorentio  da  Mafrich  ,  Fiamengo  ,  Vefcouo  Bertufenfe  ,  prete  Card,  tit,  di 

SS.  Giouanni,  e  Paolo ,  chefù  poi  Papa  Adriano  VI. 
Ferdinando  Pomino ,  Fiorentino ,  Vefcouo  di  Melfi ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Pancratio. 
AJu ife  de  i  Rojft ,  Fiorentino ,  prete  C ard.  tit.  di  S.  C lemente. 
Francefco  Ermellino ,  Fiorentino ,  prete  Card.  tit.  di  S .  Califlo. 
Maejìro fra  Tomafo  de  Vio ,  Caietano , Generale  dell'ordine  de  i  dedicatori  ,  prete Card.  tit.  di  S.  Sifìo. 
JWaefìro  fra  Chrijloforo  Rom  ano  ,F  urlano  Generale  dell'ordine  de  i  Minori  dell' offer- uanzjt, prete  Card.  tit.  di  S.  Bartholomeo  in  Infida. 
Maejlrofrà  Fg'idio  da  Viterbo ,  Generale  de  gli  hremitani  di  S.  Ago/lino  prete  Card. tit.  di  S.  Matteo  Euang. 
Cuillelmo  "Raimondo  Vico  Spagnuolo  ,  prete  Card,  tiu  di  S.  Marcello. Siluio  PaffèritiOyda  Cortona ,  preie  Card.  tit.  di  S.  Lorenz^  in  Lucina. 
Alberto  de  i  Marche/idi  Brandburb ,  Arciuefc.  di  Moguntia,-vtio  de'y.  elettori  delF- 

Imp.  prete  Card.  tit.  di  S.  GrìfogonOy  e  poco  dopò  di  S.  Pietro  in  Vincola. 
He  r ardo  di  Mircha ,  T  odefeo ,  Vefcouo  di  Leodio ,  ér  ArciueJ couo  di  Valenza ,  prete 

Card,  tit,  diS.  Grifogono. 
Giulio  de' Medici ,  Fiorentino ,  cugino  del  Papa ,  Arciuefcouo  eletto  di  Fiorenza,Dia\ cono  Card,  di  S.  Maria  in  Dominìca ,  chefù  poi  Papa  Clemente  VII. 
Bernardo  Tardato  ,  alias  Diuitio  ,  da  hibiena  diocefi Fiorentina  ,  Diacono  Card,  dì 

S.  Maria  in  Portico. 
Innocentio  Cibo ,  Genouefe ,  nipote  del  Papa ,  Diacono  Card,  de  i  SS,  Cofma,  &  Da- miano. 

Guillelmo  Giacomo  Croi Cittadino ,  ór  Vefcouo eleto  di  C 'ombrai,  Fiamengo,  Diaco- no Card,  di  S.  Maria  in  Aquiro ,  e  poco  dopò  Arciuefcouo  di  T  oledo. 
Francioito  Orjino ,  Romano  >  Diacono  Card.  diS.  Giorgio  in  Velahm. 
Paolo  CeJÌT ,  Romano ,  Diacono  Card,  di  S.  Nicolò  inter  imaginer. 
Alejlandro  Ce  fonino  y  Romano  Diacono  Card,  di  SS.  Sergio  3  Bacco,  Marcello*  ér 

Apuleio. 
Giouanni  Salutato ,  Fiorentino ,  Diacono ,  Card,  di  SS .  Cofmae  Damiano. 
Nicolo  Ridolfiy  Fiorentino ,  Diacono  ,  Card,  di  SS.  Vi  io,  e  Modeflo. 
Hercole  Conte  de  i  Rangoni ,  da  Modena ,  Diacono  Card,  di S .  Agata. 
Agoftino  Triuuliio,  Milanefe ,  Diacono  Card,  di  S.  Adriano. 
FraìicefcoPifani  ,  da  Venetia  Vefcouo  eletto  di  Padoua  ,  Diacono  Card,  di  S.  Teo- doro. 
Al fonfo  Infante  di  Portogallo,  Vefcouo  eletto  Zagitano,  Diacono  Card,  di  S.  Lucia 

in  Se-ptifolìoi    '  •     '      '  * Giwanai  di  Lorena ,  FratiCefi  ,  Vefcouo  di  Metz^Diacono  Card,  di  S+  Onofrio. 

li  ADRIA- 
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R  I  A  N  O    VI.    PONT.  CCXXIl. 
Creato  del  i j2s.ai9.d1  Genaio. 

LA  patria  d'Adriano  VI.  Fù  Traietto città delI'Alcmagna  baita  pretto  il il  mare  di  Fiandra ,  e  che  à  tutta  la  Prouincn  dà  il  nome  ,  &  ottiene  nell- 
Holandia il  primo  luogo.  Egli  nacque  il  fecondo  giorno  di  Marzo  del 

'Adrian  >m  mille  quattrocento,e  cinquantanoue .  Il  padre  fuo  fi  Florentio  ,  che  deli'ifteffa 
"«"ti  iipapa  fua  famiglia  hebbe  il  nome ,  e  fù  honorato  Cittadino  della  fu  i  patria ,  come  egli 
*0'  di  fefìelfo  fcriueua,e  come  ajrri  dicono,macfTi  o  di  I  uiorare  panni  di  razzi  .ben- 

ché molti  vogliono,  ch'egli  ùiuiffein  compone  ,c  cuocer  la  ceruofa  *  Fu  coti 
effetto  da  bene,  &  affai  diliger,  re,  &  induflriofo  :m'.i  cofi  pouero,che  ,on  ha- *iei,ond.e  poter  far  ftudiare  il  figliuolo,  che  vedca  ine  hi  aro  alle  buone  arti.  Fit 
dunque mAndato  Adria  .o  dal  padrein  Feniani'^,  doi.e  ottenne  d'effer  nella  fa- 
picnzade'Portii'riceuutOjChec  v  ìa  cj fa , nella  quaie  per  vn'inftituto  antico  fi dada  viuere del  publicoper  Squarti  inni  à  giouani  ben  nati  :  ma  che  non  han- 

no per  laloro  pouerta  commodt'tà  a  poter  fludi  irc.E  per  quefta  via  difgrauan- do  Adriano  il  padre  della  ipc  fa5con  incredibili  continenza.^  integrità  di  vita  fi 
diede  talmente  tutto  .alle  discipline  liber  alsche  f.  à  poco  tempo  diuentòtak_j  $ 
che  elfo  fra  tutti  quelli ,  che  tiudiauano  d ;  i  etica  ,  e  filofofia ,  e  matematica,  & 
theologia ,  hauea  il  primo  luogo  .  NTon  fu  nè  anche  della  f  iceltà  delle  leggi  ca- 

.  noniche  ignorante .  Di  che  moffa  Margherita  figliuola  dell'Imperatore  MaiTi- 
Kwwtìtt  milia 'o,  chaU'horagoucrnaua  la  Fiandra  ,  tanta  era  la  fama  delle  virtù  ,  8c 
la  Fiandra.'  vita  caftifTinia ,  di  lui ,  che  li  di  ;de  fenza  che  gli  lo  s'infognaffe ,  la  cui  della.*» 

Chic  la  pirocchia'e  di  Hollanuia .  Né  molto  poi  per  "Feccel  lenza  de'cofhimi ,  e della  doni  ina  fua  fa  per vna voce  di  tutto  il  clero  eletto  Decano  delia  C  iicfu 
maggiore  di  Loua^o,  che  è  la  principale  dignità  di  quel  [  •  ,-g  >•  Q  iella  prela- 

tura fi  tirò  appretto  vn'ahra  dignità  :perciochefù  creato  Vie  .ca  icelliero  dello Àudio .  IjquaJ  officip,e  di  gouernare,e  reggere  tutti  i  collcgij.c  le  fcuolc,che  iuì 
fono  11  duu  nuto  ricco  e  per  beneficile  per  il  magiftrato  fuhito  fi  pofe  in  cuore 
edificare  l'otto  il  nome  fuo  in  Louanio  vn  collegio  ,  e  darli  entrate,  onde  «  letto- 

ri^ i  giouani  poueri  defiderofo  d'imparare  haueffero  potuto  viuere.E  frà  pochi 
.  anni  non  fenza  gran  marauiglia  d'ogni  huomo  l'effettuò.  In  queitojempo  morì  in 

>poPfin  gurgOS  città  di  Spagnadafciando  di  fette  anni  Carlo  figliuolo,che  fu  poi  Impe- uefto gnapadredi  tatore,e  Quinto  di  nome.  Hora  cercando  Maffimigliano  vnmaeftro  per 
Carlos       Carlo  tuo  iipotcfoio  Adriano elefll  lafciandon«  molti ,  che  gli  fi  ciano  ambi- 

tiofame  i      f  rri  ,  ò  che  antepofti ,  e  fauo  iu  da'loro  amici  face-uano  gradco- 
ftentatione  de'loro  ingegni .  Viffe  Adriano  vn  tempo  in  quello  efercitio  có  Car- 
lo:ma  non  lo  fauorì  molto  la  forte .  Perche  giudicando  Carlo,  effere  di  maggior 

impor- 
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imporùn/a  in  vn Principe  i  coftumi ,  ch\  lettere,  e  non  douerfi  tanto  tempo, 
«fatici  jpcndere  in  apprendere  lettere,  quanto  nel  caualcare,  e  nell'armeggia- 
re ,  lafirio  più  pretto ,  ch'egli  non  douea  ,la  lcola .  Onde  fu  poco  appretTò  man- dato />•  li  iano  Oratore  à  Ferdinando  il  Cattolico  Re  di  Spagna  ,  Douc  gli  tan- 

to per  mezzo  del  fauore,  e  deil'auttorità  preualfe,  che  ne  fù  in  breuc  fatto Velcouo  di  Tortola .  E  con  quefto  officio  di  Ambafciatore  perforerò  mentre  Carlo  Rè  di 
j  '•   <he'l  Rè  Cattolico  viflfc .  H (fendo  poi  morto  il  Kè,fk  hauendo  co;»  gran  fauore  spagna  cibi- 
•!  f  de'popoli  prefa  Carlo  ti  nipote  Ffitereddtà  di  tanti  regni  in  luogo  d'  *  mbalci  ito-  wlmper» 

re ,  ch'era  in  Spagna ,  vi  redo  Adriano  partecipe ,  e  moderatore  di  tutti  i  fecre- \     ti  della  Spagna ,  doiie  era  gouernatore  per  il  Rè,  &  con  ampia poteftà  il  Car- 
I     «linaie  di  Toledo?.  Hora  mentre  che  Adriano  con  quefto  carico  fi  ritrouaua ,  sì 

perche  tra  ben  noto  per  fama,  come  perche  Ma'fimigHano  glielo  raccomandò, 
?     cnominollo ,  tufi  primo  di  Luglio  del  XVII.  da  Leon  X.  in  quella  creattont_> 
;     «le'XXXI.  ancor  egli  affen  te  eletto  Cardinale  con  gli  altri ,  <&  hebbe  il  titolo  di 

San  Giouanni ,  e  Paolo.  Hauendo  l'anno  lèguen  te  fatta  Carica  Noionlapace 
col  Rè  di  Francia ,  fe  ne  pafsò  in  Spagna ,  &  vifitando  tutti  quei  regnine  hebbe1 
da  tutte  quelle  Citta,  e  Principi  il  fedcl'homaggio.  Ne  pafsò  molto  tempo,  che JVlaffimigliano  nella  Germania  mor  ì .  Onde  ratinati  gli  Elettori  per  la  creatione 
del  nuouo  Cefare,che  ancor  che  il  Rè  di  Francia  con  promene,  e  con  doni  ogni 
sforzo  facelfe ,  pet  cheà  fe  quefta  dignità  fi  deflfe,  ne  antepofero  nondimeno  à 
lui  Carlo,  &  ad  vna  voce  lo  clelfero,  &  chiamarono  Celare  .  Per  la  qual 
coiaeflfendo  Cirio,  della  dignità  dell'Imperi  >  accresciuto ,  deliberò  (  come 
fciiognaua  ch'egli  facelfe  >  di  ri  tori  arfene  torlo  in  Germania ,  perche  nell'aper-' 
te  campagne  fulFc  ancora  con  l'acclamationi  lolite  chiamato  dali'eferciro,  e Cefare,  e  Imper.  Partendo  dunque  di  Spagna ,  Falciò  generale  gouernatore.? 
Adriano.  E  perche  dicendo  Adriano  volerli  fare  compagnia,  ricufaua  dire-" 
ilare,  fu  Carlo  sforzato  pregarlo  humanifìTmamente ,  perche  egli  ri  reftaffe,- 
poi  che  haueua  la  Spagna  in  aflinza  del  Rè  fuo  di  bifogno  d'vn  gouernatore,  e 
rettore ,  che  dVna d'igniti  ,  &  fama  preclara  fulfe,  e  ne  porelfe  con  ogni  efem- piodimodeftia ,  e  di  giuftitia  tener  quieti,  &  obbedienti  quei  popoli,  che 
per  elfer  il  Principe  nuouo ,  non  fi  ritrouauano  ancora  all'obbedienza  ben  con- ièrmatf,  &  alfuefuti.  Hora  mentre  che  relfe  Adriano  la  Spagna  ,  nacque^ 
quella  riuolta  ,  c  congiura  de  popoli  della  Spagna  vlteriófe  ,  e  di  alquanti  Ba* 
ioni  del  regno  contra  di  Carlo.  E  furono  auttori,  e  capi  di  quelle  riuolte_j 
il  Padiglia ,  e'1  Braiio .  Ma  fatti  morirei  principali,  e  capi  della  congiura-?, furono  gli  altri  ageuoltmcnte  tutti  domi ,  e  recati  ad  obbedienza .  A  quèffcy 
riuolte  di  Spagna  feguì  la  guèrra  di  Francia ,  la-quale  fi  col  valore  de  i  medefi-; 
mi  Capitani  felicemente  fopita,  e  ricuperata  la  Nauarra,  ch'era  da  i  Francell 
fiata  occupata.  Nel  qual  tempo  Papa  Leone  alfaiitod'vna  Ieggieriffima febreie? 
nei  principio:  ma  vehemente  poi,  e  mortifera,  contra  l'opinione  de  i  medici 
min.  I  Cardinali  fatte  le  folite  effequie  de  i  noni  giorni,  n'entrarono  in  con- 

ciane per  la _  creatione  del  nono  Pontefice  .  Era  venuto  volando  in  pofte  da_?  GluHódfrl 
Milano  il  Cardinale  Giulio  de  i  Medici  cugino  di  Leone ,  il  qual  elfendo  Lega-  MediciCar; 
to  aelfefemtoEcolefiaft  ;co  hauea  rotti  Fracefi.  Coftui  hauea per  fe  procurati,  àia»ìc , 
«  ";  Ul'r:  i  yotidi  moki  Cu  dinali ,  e  fpetialmente  di  fedici  de  i  giouani  creati 
poco  j!j  ir, ti  da  Leone.  E  per  quefta  via  faceua  ogni  sforzo  di  ottener  il  Papa- 

to. Ma  iccortofi,  che  i  Ca'-d-nali  antichi  faceuano  ogni  sforzo  al  contrario  y 
egli  perche  nè ancoaicun  di  »oro,che  nitrivi  afpirauanò quella fuprema  digni- 
fe  otteneflè  Lee  opra,  che  fuori  deH'afpettatione  di  ogn'huomo  veniiTe  eletto 
Adriano,  che  aliente  nella  Spagna  fi  rirrouuia .  Fiì  adunque  eletto  a'g  di  Gen- 

naio del  xxij.  co'voti  di  trenta  'otto  Cardinali.  H'atmto  in  Vittoria  città  di 
Cantab.  ia  Adriano l'auuifo  di  quefta  l'uà  elettione,  il  dì  feguente  prefe  gli  or- 

namenti Pontificali .  Li fcriueua  il  Collegio  dc'Cardinali,  che  poi  che  era_j> 
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ftato  Icgifimamente  eletto  Pontefice ,  il  più  torto  che  fuffe  potàbile,  montaffe  in 
barca,  e  fe  ne  patTafife  in  Italia ,  doue  le  guerre ,  e  leciuili  difeordic  teneuano 
ogni  cofa  foffopra .  Hebbe  anche  non  molto  poi  in  Saragofa  il  Card.  AlelTandro 
Cefarini ,  che  veniua  da  parte  del  Collegio ,  e  del  popolo  di  Roma  à  pregarlo  , 
&  à  fargli  grandinimi  iftanza ,  perche  imbarcandoti  paffafife  in  Italia  ,  la  libe- 
xafse  da  tante  guerre ,  che  l'affliggeuano,  rimediasse  ancor  infieme  co'l  fuo  ve- 

nir alle  cofe  dello  flato  di  Santa  Chiefa ,  ch'era  dalle  oftinatefolite  fiattioni  tutto 
difangue,  e  di  fuoco  macchiato.  Rifoluto  adunque  di  partire ,  fi  condufse_? 
in  Tarracona  .  doue ,  imbarcatori  a'quattro  d'Agofto  fe  ne  venne ,  con  profpero tempo  in  Genoua,e  qui  fù  da  tutti  i  baroni  della  Francia  vifrtato .  Partendo  poi 
con  vento  in  poppa  Nauigò  in  Liuorno  porto  di  Pifa,  doue  hebbe  incontrai 
Giulia  de'Medici  con  altri  cinque  Cardinali ,  e  gli  Oratori  di  tutti  i  Principi 
d'Italia  Francefeo  Gonzaga  Signor  di  Mantoua ,  c  generale  dell'efercito  Eccle- aiaftico.  Nauigando poi  oltregiunfeinbieueàCiuità  vecchia.  Qui  vennero 
mandati  dal  Collegio  Pompeo  Collona  ,e  Francefeo  Orfino  Cardinali  Romani 
amendue,  i  quali  tolto  il  Pontefice  fotto  il  baldacchino  il  condufsero  in  Chiefa , 
e  Pompeo>Colortna  fece  vna  oratione  accommodata  alla  lieta  folennità  di  quell'- atto. Parrito  poi  Adriano  il  dì  fogliente  di  Ciuità  vecchia  ne  venne  ad  Hoftia,  in-: 
di  montatone  per  lo  Teuere,in  sù,nel  monafterio  diS.Paolo  la  notte  fi  riposò.Làv 
mattina  poi,ch'era  dalli  trenta  d'Agofto, ne  entrò  nellaCittà  accompagnato  con 
folenoe  pompa  dal  clero ,  e  popolo  di  Roma  per  gl'ordini  loro ,  e  fe  ne- venne  in 
palazzo.Quì  fù  sù  le  porte  di  S.Pietro  al  fol  ito incoi-  onato.  Si  volfe  tutto  Adria- 

no, à  voler  de  gl'officiali  della  Città  ogni  cofa  particolarmente  intendere  per potere  à  i  difordrni  delgouernopaflato  rimediare .  Percioche  era  in  Roma  nata, 
frà  fe  genti  baffe  la  pefte,  e  non  fedamente  fi  ritrouaua  cfTaufta  la  Camerale  lenza 

Y    rtào  Vw^^tCF*n:o>ck'ancor  fi  rirroiwuano le  gioie,  e  gl'altri  ornamenti  pontificii  in Maiaufta  c3  poter  de  gli  vfurai  impegnati  prima  da  Leone,e  poi  anche  dal  collegio>pev  fou- 
(tapaiUonst'  uefiirae  neiroccorrentineceflvtà.  Hauea  Sigifmondo  Malatefta  occupato  Arimi- 

no-  li  Turco» fi  ritrouaua  fopra  Rodi  con  grofìiflìmo  apparato  maritimo>e  fi  dì- 
ceua,«he  ne  farebbe  ancora  eó  groffo efercito  terreftre  paftato fopra  FVngharia^ 
Perle  quali  cole  Adriano  >  ch'era  affatto  delle  cofe  d'Italia  ignorante,bilbgnaua, 

RotJrprcì»  che  egli  molco  trauagliato,  &  impedito  fe  nètrouafse.-  Et  all'hora  fupremo  di- liaiTwcss»,  fpiacerefentì,quando  hebbe  della  perdita  di  Rhodi  auuifoj  la  quale  il  grà  Tur- 
co» Soli  mano  quefìo  anno  dopò  fei  meli  di  afsediohebbe  à  patti .  Riuolta  adun- 

que il  Papa;  ogni  cura  in  rauettare  le  cede  del  Pontificato ,  tolfe  per  fuoi  più  in- 
ST^foronJsctimi  fecpetarij;Guglielmo  Enchauordio'j.ch'egli  haueua  fatto  Datario,e  Vefco- 
MaiMcft*  ,  uo  di  Tortofa,Theodorrco'Hetio  Fiamengi  amendue,e  Giouan Rufo. Vefcouo 
P»^d»  SU-  ̂  Cofenza  fooi  vecchi  amici,  e  per  mezo  de 'quali  efequiua  tutte  le  cofe  del  Pó- 

*  tificato .  Pei-  confrglio  di  eoftoro  adunque  mouendo  il  Papa  fopra  Sigifmondo 
Malatefta  la  guen  a,con  l'aiuto  del  Duca  di  Ferrara,e  di  queld'Vrbino  lo  cacciò 
d;'ArmiiTo,Mandò  Francefeo  Chieregato  Nuntio  nella  dieta ,  che  fare  fi  doueua in  Norimbergo  de  Principi  della  Germania ,  e  delle  Città  libere,  perche  ofór- 

HfcreS*  dì  *aft"e  que'Principi  à  douere  foccorrer  Lodouico  R.è  di  Viaria ,  ch'cra<dallc  ar- latetoy      **ri  del  Turco  tràuagliato,  e  lafciarc  fherefic,ch'erano  già  in  molti  Concili]  pri- ma Hate  riprouatc,  e  dannate  .  Percioche  già  quafi  tutta  la  Germania  macchiata 
dalla  falfa  dottrina  di  Luthero ,  empiamente  fpregiaua  la  dignità  del  Pontefice 
Rom.  Volto  poco  appretto  alla  quiete  d'Italia,  riceuette  in  grafia  Ai  fon  fo  da 
F.ftc  Duca  di  Ferrara,  e  Francefeo  Maria  della  Rouére  Duca  d'Vrb  ino  ,  annul- 

lando i  decretti già  fatti  contra  di  Giulio  II.  e  da  Leone  X.-Mandò  vn  Legato  à 
Venetiani  ,  per  vnirli  con  l'Imperator  Carlo ,  perche  con  quella-  nuoua  lega  fi 
cacciaileroi  Francefi  d'Italia.Fece  pore  in  CaftelloprigioneFracefco-Soderino' 
Cardinal  antico,e  participe  di  tutti  i  fecréti  fuoi,per  hauere  nelle  fue  lettere  per4 
•pr*  del  CòrdXjiulio  defedici  intcrcette  >-Ycduto  come  egl'efortaua  Fraccfcai 
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Rè  A  !  Francia  i  paffar  netta  Sicilia  la  guerra ,  doue  e  per  la  moltitudine  de'fuor- 
vfciti ,  e  per  l'odio,  che  portauanoa'Spagnuoli  quei  popoli  fhaurebbc  fatta-* affai  bene ,  tanto  più ,  che  con  quefta  guerra  fi  farebbono  cauate  di  Lombardia 
le  genti  deirimp.Carlo  per  Soccorrere  cuel  Regno.E  diceua,che  non  credette  al 
Papa  cofa  ch'egli  diceffc ,  perche  moftrando  di  voler  la  pace.  »  era  nondimeno volto  tutto  à  fauorir  Carlo,nè  cofa  più  deli  de  no  a,c  he  di  vedeno-fempi  e  cresce- 

re con  nuoue  vittorie  Onde  non  era  per  ciòper  efler  mai  giufto  giudice  nel  tare 
la  pace,mentre ch'officio  di  padre ,  e  di  maeftro  faccua  in  fauorire ,  &  accrcfccre 
continuamente  le  cofe  del  Ilio  Carlalrritato  per  quefto  i  IPontefice ,  diucntò  al- 

quanto fofpetto,e  men  domeilico  à  i  Cardinali  di  quel,che  prima  era .  E  fi  dolc- 
M ,  e  diceiu  cffer  Tradito  da  quelli ,  ne'quali  effo  più  confidaua .  Rade  voltc^ adunque  communicaua  con  tutti  i  fuoi  difegni ,  moftrando  di  far  poco  conto  de 
gl'altri  (che  perciò  non  poco  il  fdegnò  )  fi  confidaua  de'Fiamenghi  folamente ,  i 
quali  diceua  eflèr  eccellentemente  leali .  Egl'hauea  ancora  nella  fua  prima  giun- 

ta ofifefo  il  Collegio de'Cardinali  con  annular  tutte  quellecofe ,  che  elfi  prima , 
ch'egli  vcnine  in  Roma,in  beneficio  di  coloro  ordinato,  e  fatto  haueano,  chc^ fi  erano  oprati  in  feruigio  della  Rep.e  di  S.Chiefa.Pei  cièche  dicendo ,  hauere  la 
Camera  bifogno  di  danari ,  &  i  Cardinali  efferc  troppo  cortefi  dell'altrui  hebbc 
animodi  ripetere,  e  voler  alquanti  offici) ,  ch'erano  per  importantiffimc  cagio- 

ni ftatì  altrui  affe^nati ,  e  donati .  Col  medefimodifegnofi  tolfe  anco  tofto  gì' officij,  dalli  quali  conofceUa ,  vendendoli ,  poterli  cauare  danari ,e  ne priuò  co- 
loro, à  quali  erano  per  la  virtù  ,e  letteratura  loro  flati  già  dati  da  Leon  X.  Per  la 

qual  cofa  colui ,  che  per  vna  celebre  fama  della  fua  bontà ,  e  dottrina  nella  fua_j 
prima  giunta  fù  caro à  tutti, col  torre  affato  gl'offici)  de'Caualieri  di  S.  Pietro 
c  di  coloro,  ch'erano  fopra  la  grafia,  e  col  peggiorare  gl'offici)  della  corte-,  to- 

gliendo loroia metà  dell'entrate,  ageuolmente  incominciò  tofto à  dibentarne  à ran  parte  della  corte,e  della  Città  odiofo .  Percioche  molti  tutta  la  foftanza_* 
e'patrimonijloro,e  quanto  con  la  induftria,e  col  fudore  haueuano  guada-  Papa  Adi  l'a- gnato in  tutta  la  vita  loro ,  adefcati  dell'vtilc ,  che  ne  emanano ,  tutto  haueuano  "°      t0  ,c 

elfi  in  compre  di  officij  impiegato.  Perciocrfil  contrattare  à  quefto  modo  co- 
Pontefici  rhpondeua  à  più-di  dieci  per  cento  l'anno, ma  per  ritrouar.fi  impe- 

gnate l'entrate ,  e  dati  j  della -Chiefa^ion  v'auanzaua  tanto,  che  ferie  fuffero  potu- 
to fodisfarei  creditori  di  quello,  che  loro  fi  doucua  .  Da  ch'auueniua  ,chc__* diventando  il  Papa  contra  la  natura  fua  per  quefto  tanto  bifogno,e  più  riftretto, 

più  icarfo ,  n'acquiftafse  ageuolmente  nome  di  auaro ,  e  d'iniquo  i  perche  come folcila  egli fpeffo dire  dubitaua,chc mentre  hauefse  voluto  à  tutti  fodisfare  ,  non 
fufse  Sforzato à  fallire  con  tutti.  Si  rirrouauano  adunque  per  quefto  afsaiefa- 
cerbati  ,e  fdegnati.gramici  di  coloro,  che  haueano  perduti  i  loro  offici),  veg- 
gendofi  ogn'vn  di  loro  cofi  di  fatto  di  quanto  haueua  lpogliarc ,  &  efsere  à  quel modo à  buona  fede  ingannati .  Onde  forte  fi  lamentauano,e  fi  faceuano  fenti- 
ts  gridare  per  tutto .  Ma  il  Papa  riuerf3ndo  quefto  difordinc  fopra  la  cattiua_-> 
dilpofitionede'tempi ,  foleua  hauer  fpefso  in  bocca ,  che  molto  importa  ,  in-» che  tempi  fi  troui  alcuno  di  qualche  eccellente  virtù.  Perche  come  per  vna.-» 
florida,  e  lieta  pace,  e  per  vna  grand'abbondanza  di  tutte  le  commodità  della 
Città  fu  aureo,e  felice  il  Pontificato  di  Leone,  cofi  dopò  la  morte  di  lui  per 
tutto  il  tempo,  che  la  Sede  vacò,  &  nella  afsenza  poi  del  nouo  Pontefice,  tal- 

mente,  e  le  guerre,  e  la  fame  ,  e  la  peftc  haueano  ,  e  Roma  ,  &  Italia  afflitta  , 
che  col  ricordarfi  del  felice  tempo  poco  anzi  flato,  tutte  le  querele,, e  la  coipa 
fenza  ragionecontra  l'innocente  Adriano  riuerfauano.  Haueua  il  Papa  volto 
tutto  l'animo  à  douertor  via  della  Chiefa  di  Chriftoi  tanti  abufi  ,  che  guafta 
J'haueiuno,  che  hanea  egli  perciò  fatti  venire  in  Roma, e  dato  ior  ftanza  iu_* palazzo,  Gio.  Pietro  Caraffa  Arciuefcouo  di  Ciuità  ài  Chieti  ,  e  Marcello 
^jiazellodiGaetaanicnduejedicoftiimi  veramente  Chriftiani ,  e  di  grani  ♦  e 

li  3  mature 
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mature  dottrine  ornati ,  per  feruirfi  del  Jor  configlio  nella  riforma  de'coftumi  \ 

EuoB3,e fan- e delle cofc  della Chicfa,  ch'effo penfaua  di  fare.  Egli  haucua  fra  l'altre  co- 
"  jnptennon:    disegnato  di  corregere  i  corrotti  coftumi  della  diffoluta  Città ,  di  annullare 
c     f a  '   del  tutto  i  Marani ,  e  di  caftigare  feueriffimamente  la  beftemmia  ,-la  fimonia_j , la  vfura,e  la  fodomia  fpecialmentc  .  Ma  la  morte,  che  venne  affai  prefto  interup- 

pe ,  e  guafìò  tutti  quefti  buoni  difegni .  Fù  Adriano  co'parenti  fuoi  cofi  duro,  o poco  liberale  ,  che  ne  fù  perciò  di  afpra  ,  e  ruftichetta  natura  tenuto .  Teneua_j 
in  Siena  Città  diTofcana  à  ftudiare  vn  figliuolo  di  vn  fuo  cugino,  e  perche  eo- 
ftui  venne  fcnzaelTerc  chiamato  in  Roma,  nel  fètofto  fopra  vn  cauallo  da  veti 
tura  tornare  à  dietro,  chiamandolo  leggiero ,  &  acramente  riprendendolo  ,  e 
dicendoli ,  ch'egli  doueua  da  lui  l'eflempio  della  modeftia ,  e  della  temperanti» 
prendere:  Vi  furono  ancora  de  gl'altri  fuoi  parenti,  che  con  lperanza  di  mon- 

tare ad  alto  erano  à  pie  da  Germania  venuti  in  Roma ,  i  qual'egli  riprefe  forte medefima  mente,  e  donando  loro  vna  verte  di  fimplice  lana  per  vno,  e  tanti 
danari,  quanti  per  far  quel  camino  medefimamente  baftalTero,  ne  li  fèàpiè 
ritornare  à  dietro.  E  foleua  conl'efempio  de'Pontefici  paffati  mofti-are^j  * 
quanto  errore  fuffe  quefto  dare  cofi  profufamente  à  parenti,e  come  cofa  danno- 
fa,  e  graue  alla  chiefa  biafma  ria.  Donò  bene ,  moderatamente  però  à  gl'ami- 

ci, e  famigliari  fuoi,  ch'egl'eletti  fihaueua  come  perfonc  per  le  qualità  loro  mc- ritcuoli.  Età  quefti,  cV  alle  perfone  letterate  diede  i  benefici  j,  e  fi  sforzò  di 
.       farli  ricchi.  Canonizò,  e  pofe  nel  numero  de  fanti  Bennonepenonafantiffima, 

*nt?no'™,*,!  ch'era  poco  anzi  morto,  e  faceua  in  Germania  molti  miracoli ,  <Sr  Antonino 
Fiorenza0.'  1  Arciuefcouo  di  Fiorenza,  che  in  bontà ,  &  in  dottrina  era  al  mondo  ftato  eccel- lente .  In  quefto  Franceico  Rè  di  Francia  fatto  vn  groffo  efercito  fi  poneua  in 
Lega  Frà V-  ponto  per  paffar  in  Italia .  Da  che  moffi  i  Captani  dell'Imperatore  Carlo  fe- 

ImpiCatio  r.  cero  ogni  opera ,  perche  pacificati  con  l'Venetianidi  tiraffero  ir  lega  con  effi  lo- 
e  Veneti  . ni ,  ro.  pu  adunque  fatta  fra  Carlo ,  &  i  Venetiani  folcnne  lega  .  v'e  Adriano  fù 
*  alrh'>Vv*  lent0  à  procacciare  per  l'Imperator  Carlo  fuo  il  fauore  di  tutte  le  Città  d'Italia, 
n'^cótra'ì  Rè  Pe'"  cacciare  oltre  l'Alpi  i  Francefi  -  Egli  a'^.  d'Agoftoin  Santa  Maria  Mag^-o- tli Francia     re  ,  doue  alla  folennità  della  fefta  fi  ritrouò ,  fece  publicat  e  contra  i  Francefi  h 
Federigo  Gó  ]ega .  Nella  quall'oltre  i  Venetiani  entrarono  Henrico  Rè  d'Inghilterra ,  e  Lo- 
iaga.Sign.di  ̂ ouico  Rè  d'Vngaria  ,  e  le  Città  libere  d'Italia  con  tutti  t  Signori,  ch'erano 
Gcn'eTiT'  '  alLl  Chiefa  foggetti ,  ik  fu  dichiarato  Generale  dell'efercito  Federigo  Gonzaga deli*  eieteitc  Signor  di  Mantoua .  Il  Cardinal  Pompeo  Colonna  con  vn  banchetto  regale 
della  lega,  diede  quella  mattina  da  definare  à  gl'altri  Cardinali,  &  à  tutti  gl'Ambascia, 

tori  de'Prencipi ,  che  vi  furono .  Perch'il  Papa  ftanco  del  lungo  officio  della 
mattina  per  il  caldo,  che  faceua  grande,  s'era  ritirato,  per  mangiare :  più  com_ 
modo ,  e  più  ripolatamente ,  nella  Chiefa  di  S.Martino ,  ch'era  iui  pr  ffo .  Da 
ne  vna  febre  da  principio  leggiera  l'affali ,  laquale  poi  ftimata  pocoda  i  Medici 
diuenne  mortale.  Crefccndo  à  poco  à  poco  il  male  ,  e  fentendofi  egl  ipproffima- 
rc,  al  fine  della  vitta,  chiamatofi  il  collegio  de'Cardinali ,  li  race  .mai  do  la 
Chiefa  fanta ,  e  la  Republ.  Chriftiana ,  e  donò  il  Ino  cappello  infieme  col  titolo, 
ch'effo  hauea  nel  Cardinalato  hauutc*con  grautllimo  animo  à  Guglielmo  Enca- 
uordio .  Egli  morì  in  Vaticano  a'14.  di  Settemb.  del  2?.  non  hauendo  tenuto  il 
Pontificato,  più  che  vn'anno  otto  mefi  ,  e  fei giorni  ;  &  viuutone  f-ffanta 
quattr.'anni ,  tre  mefi,  e  15.  giorni.  FùinSan  Pietro  in  vna  tomba  à  tempo 
fra  i  due  Pij  fepolto  con  quefto  titolo ,  (  Hadrhnur  Papa  FI.  hic  Jìxvs  ejì ,  qui 
nihUJtbiinfelichiiÌ7i<vnadi*xit ,  qi  àm  qnoa  imperarci.  )  Che  voleua  dire,  non 
hauere  elfo  nella  vita  fua  cofa  più  infelice  ientita ,  che  l'hauerc  gouernato .  Ma il  Cardinale  Encauordio  gli  fece  poco  appreffo  nella  Chiela  di  noftra  Signora 
de  Tedefchi  vn  magnifico^  bel  fepolcro  Vacò  dopò  lui  la  lede  due  mefU  qu  f- 
trogiorni.  Molti  incredibilmente  della  fua  morte  fi  rallegrarono,  eipcaa]- 
mente  i  Cortigiani  antichi,  e  dopò  loro  alcuni  Romaniche diccuan©  hauer  pt :r 
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la  incita  acerbezza  di  quello  duro  Pontefice  fentito  gran  danno  ne'beni  loro. 
,  Creò  quefìo  Von'.efice  z>n  falò  Cardinale  ,  che  fù  Guiliclmo  F.nthefort  da  Ma- 

ft'ich  ,  Fiamengo  ,  Vefcouo  Dertufenfe  ,  prete  Card,  tic,  di  SS.  Giouanni  ,  e Paolo., 

CLEMENTE    VII    PONT.  CCXX 
Citato  del  152  aip.d'Nouembre. 

I  I  h 

IL  Padre  di  Clemente  VII.  fù  Giuliano  de'Medici  fratel  del  primo  Lo- 
renzo ,  il  qual  fù  a'21.  d'Aprile  del  1478.  nella  congiura  de'Pazzi  mala- 
mente morto.  Nel  qual  giouane  tanta  humanità  ,  e  di  liberalità  fi  vidde  .  .  .. 

che  non  era  ,  chi  non  foiiimamente  l'amaffe  .  In  capo  dVn  mefe  dopò  la  fua  CIAtt,ò«'.<I» 
morte  li  nacque  di  vna  Donna ,  che  non  era  con  effetto  fua. moglie  ,  à  ventifei  di  na*£]  aJ'  pa." 
Maggio  vn  figliuolo,  che  fù  chiamato  Giulio ,  e  fù  ne'lineamenti  del  vifo ,  &  pato, 
in  tutte  l'altre  fattezze  del  corpo  al  padre  fdmigliautiiìlmo.  Flora  quefto  Giu- lio>di  cui  fiamo  noi  hora  per  ragionare  breu^mente  ,  fi  allenò  lotto  la  tutela  dì 
Lorenzo  fuo  Zio  ,  &  infino  dalla  fua  fanciuilczza  diede  moftra  della  fua  vina- 

te ,  e  rara  natura .  Onde  fotto  maeftri  eccellenti  ,  ch'erano  all'hora  in  Fio- 
renza ,  diuentò  tale  ,  che  congiungcndola  notizia  delle  lettere ,  ch'apprefe ,  cori 

vna  fomma  eleganza  di  eofturni,  dalia  à  tutti  di  fe  gran  marauiglia.  ElTendo 
poi  con  l'armi  di  Carlo  Ottano  Ile  di  Francia  cacciata  di  Fiorenza  la  famiglia 
de'Medici ,  e  ritiratofi  Pietro  ,  che  f  i  fratello  di  Leone  X.  in  Vc-ietia  ,  elfo  con Ci,  marmi, il  Cardinalc,c  con  GluJiaiio  lùoi  Zij ,  fe  ne  andò  in  Pitigliano  prima,  c 
poi  in  città  di  Caftello.à  v  iu'cre  co'Y'itelli  lor  vecch'amici-  Et  in  quefto  efilio 
fuori  della  patria  ftettc  tutti  que'diciotto  ann'intieri .  Nel  qual  tempo  fù  fatto 
Caualliere  di  Rhodi,e  Prior  di  Capoua .  Egli  fempre  nella  auuerfa ,  e  r.Jla  pro- 
ipcra  fortuna  fegui  il  Cardinale  Giouanni  Ino  Zio,  e  fi  ritrouò  preferite  alla  rotta 
KauennaDoue  eft~endoftarto  fatto  prigione  il  Cardiale  fuo  Zio,  ch'era  Legato del  Papa,ciTo  fe  ne  fuggì  con  Antonio  da  Letua  in  Cefcna,c  poi  fenc  venne p.  r  le 
pofte  in  Roma:doue  ritrouando  Papa  Giulio  fpauentatò  molto  per  quella  rotta* 
t  che  ftaua  in  penfiero  di  fuggire  via  ,  l'anacu-o  >  e  gli  raccommdò  molto  la  fi- 

late ,  e  l'honor  del  Legato ,  ch'era  reftato  in  potere  de'nimici  prigioric.Ma  eften- 
àppoi  per  camino  il  Cardinal  Giouanni  fuggito ,  (campato  dalle  mani  de'Fran- 
cefi  ,  fi  accoftò  con  le  reliquie  dell'efercito  Spàgmiolo,  ch'erano  in  quella  do- 

lorosa rotta  auanzate,e  delle  quali  era  D.  RamoVido  di  Cardona  Capitano ,  erte 
prcic  Prato  in  Tofcanl  1  forza,  e  cacciato  da  Fiorenza  Pietro  Sodcrini  ,  che  vi 
era  perpetuo  ConEdlonteee  ,  ancora  fa  fua  patria  ricupc;  ò,e  ne  diede  à  Giuliano 
tuo  fratello  il  gpuemoEt  offendo  f; \:  il  termine  di  4-mefi  morto  il  Papa  Ginlio,e 
creato  elfo  con  incredibile  profperùi  Pontefice ,  e  chiamato  Leone  X.  toftonel 

I  i  4  prin- 
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principio  del  fuo  Papato  fè  Giulio  de'Medici  fuo  cugino  già  creato  prima  Ar- «iuefcouo  di  Fiorenza ,  Diacono  Cardinale  col  titolo  di  S.  Maria  in  Domnica,e 
poi  prete  col  titolo  di  S-Clemente. Effondo  poi  morto  Siilo  della  RouereJo  creò 
vicecacelliere,ch'è  il  principal  officio  della  corte.E  perche  Leone,come  colui  eh 
era  molto  amico  deH'otio,e  de  piacerini  più  che  poteua ,  delle  cure  del  gouerno 
s'ifcaricauajGiulio  folo  tatto  il  pefo  ne'negotij  foftenne.  Di  che,e  drautorità,e  d* 
immenfa  facoltà  ne  accrebbe .  Fù  Legato  dell'efercito  Ecclefiaflico  nella  lega , 
che  Leone  fè  con  li  Venetiani,e  con  riraperatore,per  cacciar  i  Francefi  d'Italia  , 
e  ricuperò  Parma,  e  Piacenza  dalle  mani  di  Francia,  e  con  lo  Stato  della  Chie- 
fa  Paggregò.Leone  X.  che  defideraua,  che  quello  fuo  cugino  nel  Papato  gli  fuc- 
€edeffc,per  fargli  il  letto,come  fi  dice,  à  quello  effetto  ad  vn  tratto  creò  quc'tan- 
ti  Cardinali  ,  perche  come  fue  fatture  l'haueffero poi  fauorito.  Horadopòla morte  di  Leone  per  opra  di  Gialio  fpecialmente  hebbe  Adriano  alfente  il  Pon- 
tificato,prefib  al  quale  fù  egli  fempre  in  grandilfima  a  uttorità,e  riputatione.Ma 
effendo  poi  Adriano  infermo  d'vna  leggiera ,  ma  maligna-febre ,  venne  per  adu- 

latone dèTVledici  à  tale,  che  quali  prima  ,  che  gli  fi  toccaffe  la  vena  ,  d'vn'im- 
prouifa  morte  morì .  Dopò  il  quale  due  erano  coloro  ,  che  al  Papato  afpiraua- 
nojGiuIio  de'Medici,e  Pompeo  Colonna,amenduee  di  facoltà,  e  di  dignità,e  di 
nobiltà  parimente  affai  chiari,e  grandi,e  Giulio  di  più  potente  per  il  grà  nume- 

ro de'Cardinali  fuoi  clienti,e  partigiani ,  e  per  la  frelca  memoria  del  felice  Pon- 
tificato di  Leone  fuo  cugino.Pompeo  aH'incontraeccellente ,  e  per  la  chiarezza 

dell'angue  ,  eperilfauore,  &  amicitia  dell'Imperator  Carlo .  Per  ladifcordia 
adunque ,  ch'era  frà  quelli ,  fi  prolongò  non  fenza  gran  contentini  la  creationi: 
del  nuouo  Pontefice  due  meli,  e  quattro  giorni.  I  Cardinali  antichi  ,  co'quaki Pompeo  fi  ftrinfe ,  tutti  lui  fauoriuano.  I  giouani  coftantilfimamente  dauano  a 
Giulio  il  voto.  Finalmente  veggendofi Giulio  con  ogni  sforzo  oppugnare,^:  v-- 
feire  quafi  affatto  di  fperanza  d'ottenere  il  fuo  intento  ,  propofb  il  Cardinale 
FianciottoOrfino,  ch'apertaera  grandilfimo nemico  de'Colonnefì  ,  e  comin- eiò  à  minacciare ,  e  trattare  di  farlo  Pontefice .  Di  che  fpauentatoPompeo,che 
conofteiia ,  che  fé  egli  nella  fua  contefa  perfeueraua  haurebbe  fenza  alcun  dub- 

bio Giulio  fatto  rimare  l'Orlino ,  ch'era  amico  vecchio ,  e  ftrettiffimo  parente 
della  famiglia  de'Medici  per  quefeonon  auueniffe ,  incominciò  tollo  ad  effor- 
tare  i  Cardinali  tutti ,  ch'erano  1 8.  quelli ,  che  nel  conciane  fr  ritrouauano ,  che 
creaftero  il  Cardinal  Giulio .  E  cofi  fù  Giulio  a'19  di  Nouemb.  del  23.falut.ato' 
Pontefice  7  che  all'hora  il  titolo  di  San  Lorenzoin  Damafo  hmeua  ,  c  fù  chia- 

mato Clemente  V 1 1.  &  fù  poi  a'29.  del  mede-fimo  mefe  folennemente  inco- ronato. Pompeo  Colonna  per  quefta  opera  ,  che  fatta  haueua,  ne  hebbe  rn_* 
iiW'       pregio  il  bellitfimo  Palagio  edificato  già  da  Raffaele  Riario  ,  dopò  la  cuimorV 

Coloi?nafC0  ted'haucuì  Gi  ulio  da  Lione  poco  anzi  hauuto.  Hebbe  ancora  l'officio,  di  Vice- cancelliero.  Nell'anno  del  Giubileo>ch'ci  celedrò,i  contadini  eccitarono  nella 
Germania  vn  grà  tumultcr.Perciochc  fpinti  da  vn  pazzo  furore ,  fotto  color  del- 

la religione ,  &  della  libertà  ChrifKana  ,  ch'all'hora  molti  infetti  della  dottri- 
na peftifera  di  Lutero  predicatane ,  e  di  cenano-,  douere  elfcr  tutte  le  cofc  com- 

muni ,  e  libere  ,  ne  prefero  l'armi ,  ne  poneuano  perciò  tutte  quelle  contrade  in rouina .  Incominciò  quella  maledetta  fuperllitione  nella  Pannonia  inferiore ,  e 
prendendo  poi  forza ,  Yi  flefe  nella  fuperiore ,  e  finalmente  o  ccupò  tutta  la  Ger- 

mania .  Ma  perche  la  rabbia  di  qttefti  contadini  non  folamente  le  cofe  làcrc  ra- 
pina ,  che  ancor  moftraua  di  douere  eftinguere  tutta  la  nobiltà  ,  o  almanco 

abbaffarla,  e  farla  lor  pari  ,  fù  forza  ,  che  fi  prendeffe  lor  eontra  l'armi .  ìlz effendone  flati  da  cento  cinquantamila  tagliati  à  pezzi  ,  furono  finalmente  con, 
litica  tenuti  à  freno  .  Chefe  preflo,  e  con  la  forza  ,  e  con  gl'inganni  non  fi  ri  - 
mediana,  era  con  gran  pericolo ,  che  non  ne  haueffero ,  come  fecero  già  antica-* 
«ente  altri  barbari  7  polìa  ancoK'Italia  foflfopra ,  Perche  elfi  minacci  juano  già  le "  -  "  "    refi?©: 
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f egioni  lontane ,  e  faccialmente  l'Italia  .  Per  la  qual  caufa  il  Papa ,  ch'era  accor- 
riamo nell'intendcr,  e  maneggiar  de'negotij,  flette  affai  fopra  di  fe,  e  vigilan- te, perche  Italia  da  quefta  procella  iicampaffe.  Nel  qual  tempo  Guglielmo 

Soflero ,  che  Io  chiamauano  l'Ammirante ,  Capitano  del  Rè  di  Francia,!]  quale paffato  in  Italia  con  quaranta  mila  fanti ,  e  dieci  mila  caualli  Franccfi  haucua  te- 
nuto vn tempo affediato Milano,  effendodue  volte  vinto  dall'efercito  Impe- 

riale ,  e  de'Venetiani ,  e  dal  valor  del  Marchefe  di  Pefcara ,  che  n'era  Capitano 
fù  cacciato  d'Italia.  Infupcrbito  talmente  i  Capitani  Imperiali  per  quefta  vit- 

toria, ch'effendonc  da  Carlo  di  Borbone  follecitati ,  che  fi  era  in  que'giorni  ri- bellato dal  Ré  Francefco,  &  accoftofì  con  Carlo  V.  hebbero  ardimento  di 
paffarne  con  l'armi  fopra  la  Franeia .  Scopertala  congiura ,  nella  quale  diccua-  „ 
no ,  hauerne  egl'il  regno  di  Francia  affettato ,  fe  n'era  tofto  Mòfignor  di  Borbo-  2S5SJE ne  paffato  in  Italia ,  e  con  le  genti  di  Spagna  riftretto .  Hora  per  quefte  cagioni  Marchete  di 
il  Rè  Francefco  fatto ,  e  per  la  fallite  del  regno ,  e  per  l'honore  della  Francia  vn  Pefcara . 
groffo  efercito  cacciato,ch'egli  hebbe  il  nemico,  ch'era  andato  fopra  Mai  -figlia,  C«rl°  di  Bot 
fe  ne  pafsò  in  Italia  .  Et  prefo  nel  primo  impeto  Milano  fe  n'andò  ad  attediare  one* Pania .  Egli  haheano  già  incomminciato  il  Papa ,  e  i  Venetiani  à  temere ,  &  ha-  _ , 
«ere fofpetta  la  potenza  di  Carlo  V.  &  haurebbono  voluto ,  che  i  Potentati  d -  SftSSS 
Italia  non  haueffero  di  forze  l'vn  l'altro  molto  auanzato.  E  Carlo  con  vna  sfre-  Italia  prendi 
nata,  &  infatiabileauidità  moftraua d'affettare  non  Solamente  l'Italia:  ma  IV  Milano  . 
Imperio  ancora  di  tutta  Europa,  poiché  non  contento  dello  flato  d'Italia  donde  ,  Grandezza 
ha  nei  cacciati  poco  auanti  i  Fr.vicefi,  ne  haucua  paffate  fopra  la  Francia  l'armi .  mero?  «6*2 per  la  qual  cofa  fpauentati  intriniecamente.U  Papa,  e  i  Venetiani ,  e  della  libe.  tà  fu  „.  prjnci- 
d  Italia  folleciti,non  folamente  fi  tettarono  di  fauorire  l'Imper.ch'ancorcon  non  pia'italia.  \ mandarli  il  debito  foccorfo  nel  tencuano  à  bada  j  e  benché  confederati,  e  com- 

pagni fuffero,fene  ftauano  nondimeno  à  veder,quì  principalméte  ogni  loro  ftu. 
dio  ponendo,che  la  tregua,  ch'era  fra  gl'Imperiali ,  &  i  Francefi  di  molti  mefi  fi 
prolungaffe.Percieche  il  Papa  ogni  sforzo  facea  di  tenerne  l'impeto  de  gl'Impe- 
nali  à  badajd'accrefcémc  animo  al  Redi  Franeia ,  e  di  porne  con  honefte  condì- 
tioni  frà  lor  la  pace .  Ma  mentre  ,  che  pareo,  ch'egli  nè  all'vna  ,  nè  all'altra  parte giouaffe.i  Capitani  di  Carlo  accrefciutele  forze  co  alcune  nuoue  compagnie  di 
Tedefchi  pattarono  fopra  i  Francefi,che  ne  teneuano  affediata  Pania  E  facendo.  FrancefcoRI 
ui  vn  fangulnofo  fatto  d'arme,con  vniuerfale  danno  della  Francia  vinfero,e  fece- 
ro  anche  il  Rè  Francefco  iftefso  prigione,che  per  efsere  efso,e'l  cauallo  ch'haue-  Pr,£Iont  • ua  fotto  ferito,  non  punte  preualerfi ,  o  faluavfì .  Morirono  in  quefta  battaglia  i 
principali  Capitani  di  Francefi,c  vi  furono  fitti  prigioni  il  Rèdi  Nauarra,Han-        h  .  , 
none  Memorando ,  che  fù  poi  gran  Conteftabile,  e  molti  altri  cauallcri  illufòri .  HSEJ  ™* 
Spauetato  il  Papa  alla  nuoua  di  quefta  rotta  richiamò  il  Duca  d'AIbania,che  per 
fuo  configlio  era  con  vna  buona  parte  deli'cfercito  del  Ré  paisato  fin  prelso  1  A*  Cuca  d-AI. quii  a  per  afsaltare  il  regno  di  Napoli ,  che  disfornito  di  genti ,  e  mal  guardato  fi  bama  in  Re- 
ntrouaua, e  molto  folleuato dalla fattione  Angioina.  Fio  a  mentre,che quefte  g«° » 
genti,ch'erano  per  lo  più  I  taliani,e  Corfi,  &  erano  in  nome  di  Francia  paisatc  in regno  fe  ne  ritornauano  in  Roma  furono  megliate  da  i  popoli  di  Campagna.^ 
valsali  di  Colonnefi,  e  da  alquanti  caualli  Imperiali.  In  Roma  ancora  la  cafa 
degli  Orpni  à  Monte  giordano , lènza  hauerfi  punto  alla  maeftà  del  Papa  rifpct- 
to>  fu  da'mcdcfimi  Colonnefi  aftaitrauagliati.  Percioche  haueano  per  quella cofi  nelL:  vittoria  hauuta  in  Pania  prefo  tutti  gl'/mpcmli  grand'  animo,  &  i Colonnefi  fpecialmante.Di  che  iommamentc  il  Pontefice  fco;so,&  anfio  fi  litro* 
uaiia.  E  con  quefto  difpiacere  vn  fegnaJato  oltraggio  fi  accompagnò.  Percioche 
Jtauea  il  Papato  pagato  vngran  danaio,e  rinouata  con  li  Capitani  di  Carlo  V.  la 
antica  lega  con  quefta  conditi  mie,  che  li  fuffe  da  Carlo  di  Lanoia,che  per  l'Im- 
per.promctteua ,  reftituita  la  Città  di  Reggio ,  che  dopò  la  morte  del  Papa  A- 
4nano  era  d'Alfonso  Duca  di  Ferrara  flato  occupato .  Ma  l'Imper.  non  volle  à. 

que- 
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qacfta  ctìrid/tioffc  affehrire,  perche  non  diueniffero  con  quella  Città le  forze  del 
Papa maggiori.  Si  ritrouò  dunque  Clemente  perduto  ildanaro,e  dal  poffeffodi 
Reggio  efclufo.In  quei  medefimi  dì  effendo  flato  da  gl'Imperiali  pollo  il  conta- do di  Parma,  di  Piacenza  à  facco ,  ne  hebbe  in  fvoina  il  Papa  vna  dolorofa  amba- 
fCtérià  da  quei  poueri  Taccheggiati. Irritato  Clemente  da  tutte  quelle  cofe,inco- 
minciò  fecretamente  à  trattar  co'C.ipitani  de'  Veneti  ani,  e  de  i  Francefi  di  douer 

Trancefco  cacciare  l'Ini  p.  di  Milano,c  reftituire  quello  fiato  à  Franceico  Sforza ,  ilquale  ac- Sfo  za  :  accia  cufato  di  Fellonia  da  i  Capitani  di  Carlo,era  di  Milano  flato  cacciato ,  e  fi  ritro- 
m  di  Milano  uaua  attediato  nel  Cafiello.  In  quello  tempo  hauendo  l'I mpcr.  fatta  col  Ré  dì 
Idrato  dal*  Francia,ch'egli  hauea  prigioneda  pace  con  quelle  conditioni ,  ch'elfo  medefimo 
Inip.    '      volle,  c  datali  fua  forella  per  moglie,  ne  hebbe  due  figliuoli  per  ortaggi,  e  lo  la- fció  libero  via.Ritrouandofi  il  Rè  Francefcoin  libertà,dicca,non  elfcre  à  quelle 

conditioni  ohiigito,per  hauerui  aftentito  contra  fifa  voglia,e  per  foi-za  della  pri- 
gione. Per  la  qual  cofi  fi  flrinfe  in  amicitia  ,  e  lega  col  Papa ,  e  co'Venetiani,per 

dit'enfarne  In  libertà  d'Italia,e  riporre  nello  flato  paterno  Francelco'S.forza  .  L- efercito  dunque  di  quella  lega  prefonel  primo  impeto  Lodi,deliberthii4òccor- 
rer  lo  Sfoi/za,che  nel  Callello  di  Milano  era  affediato,e.dalla  fame  affai  trauaglia. 
to  Et  vnite  le  lor  forze  infieme  con  quelle  di  Suizzeri,ne  fecero  fui  Milanefe  vna 
cruda  guerra  à  gl'Imperiali  ,  i  quali  valorofamente  portendofi  non  folamentc 
hebber0  il  Caflel  di  Milano  à  patti ,  ch'ancora  cacciarono  di  lungo  via  il  nemi- 

co ,  ch'hauendo  pochi  dì  appretto  prefa  Cremona  à  Franccfco  Sforza  la  confe- 
Sigifmondo  gnaròno .  Il  Papa  in  quello  mezo  mandò  vn'efercito  fopra  Arimino,  ch'era  flato 
^eiida^rcfa     Sigifmondo  Malatefta  occupato  ,  e  cacciatone  il  tiranno  ricuperò  la  Città  . 
delTiucoCo  Lodouico  anche  Rè  d'Vngaria  fu  vinto  in  battaglia ,  e  morto  dal  Turco  ,  e  fi lonncfì  cótta  perde  la  Città  di  Buda .  I  Baroni  Colonhcfi,che  del  dilegno  di  Clemente  fi  auid- 
M  Papa.       dero ,  antiuedendo  il  gran  pericolo  de  gl'Imperiali ,  à  perfinfione  del  Cardinal 

Pompeo  lor  parente,  che  vfeifo  di  Roma  nel  principio  fe  ne  fiaua  in  Frafca- 
ti  ,  per  poter  per  qualche  via  moflrare  di  guardare  il  regno  di  Napoli: ma 
per  douerne  con  effetto  tare  qualche  danno  al  Pontefice  ,  à  ragunare  molte  genti 
infieme. Clemente,  che  vidde  quello  facendo  tollo  vn'affai  maggior  efercito,  co- mandò à  Co!onncfi>che  cauaffero  fubito  dal  terreno  della  Chiefa  le  genti,che  fat- 

te haueano,  e  n'andalfero  altroue  à  guardar  il  regno.  Il  Cardinal  della  Valle  fu 
mezzo  à  fopire  quello  tumulto ,  e  fpauento  ,  oprando  co'Colonnefi,  che  nello 
fiato  della  Chiefa  deponefsero  l'armi,  &  volendo  in  fa  noi  di  Carlo  adoprarle  ,  il 

_              facefsero  aItroue,come  più' loro  piaceuà.Hora  confidando  Clemente  nella  nuoua 
te* mal  vof  l  ̂S1  '  l,cenri°  non  fenza  gran  macchia  d'auaritia  l'è fercito,  ch'egli  hauea  fatto 
ro  da  li  Ro.  ancorché  gl'amici,^  i  familiari  fuoi  tutti  gridaffero,ch'egli  noi  douea  fare.  Vcg- 
natii .         gcndo  ali'  hora  i  Colonnefi  denudato  il  Papa  d'ogni  prefidio ,  hauuto  feco  Don 

Vgo  di  Moncada  ,  e  ri  fatto,  anzi  accrcfciuto  à  va  tratto  l'efercito  ,  fe  ne  vennero 
per  la  porta  di  San  Gion  anni  in  Roma .  E  pa  fsandone  per  ponte  Sifto ,  fe  ne  en- 

trarono con  le  fihiere  in  ordinanza  per  la  porca  di  S.  Spirito  in  Borgo .  Diche 
fpauenDto  Clcmente,né  altro  rifugio  veggertdottt,  fe  ne  fuggì  in  Caft .ilo  cercali, 
do ,  e  chiamando  in  vano  il  foccovfo  .  Egli  fi  hauea  con  vna  difufati  auaritia__* 
eccitato  in  modo  l'odio  di  tutti, che  non  era  huomo,che  vergendolo  àqucl  mo- do ingannato ,  e  tradiro  contra  la  fede  del  giuramento  rfhauefse  compalhone. 
Perch'egli  hauea  aggrauati  di  nuoue  decime  i  beneficiati ,  tolte  l'entrate ,  à  i  col- 

legi] de  gl'officij ,  annullati  i  faJanj ,  che  fi  foleuano  dare  à  i  lettori  dello  Audio . Sì  ntrouaua  anche  molto  con  lui  la  plebe  collerica,  per  ritroun fi  affamata  la_-» 
Città ,  &  opprefsa  di  careftia  per  cagione  del  monopolio  des  umenti  ,  ch'egli 

Colonnefi  co  foffriua  per  il  molto  vtile ,  che  la  Camera  ne  cauaua  .  Hauèua  ancora  per  ridriz- 
ciio^'^oma  zare  le  Arade  della  Città  fatto  da'fondamcnti  abbattere  molte  cafe  di  cittadini concia  ilPa-  con  l°r  grandinino  incommodo  ,  e  danno  ,  per  potere  per  quefta  via  l  ue 
pa,          ricco  vno  ddli  due  officiali  deputati  fopra  lo  accommodare  delle  Arade .  No» 

i    •  ~~  "  eftendo 
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offendo  adunque,che  in  tanto  pericolo  del  Papa  per  l'odio.che  li  portauano.prc-  p^a'azz0(1<lef 
delTc  l'armi ,  i  Colonncfi  hauendo  pei"  capi  Marcello  Colonna  fratello  del  Card.  llzpco 
Pompeo,  Gieronimo  Ponte  di  Sarno  fuogeneroJDon  Vgo  di  Mócada,  Vefpafia-  Don  Vgo  di 
no,&  Alcamo  Colonna ,  fc  ne  entrarono  impctuoiamente  in  Borgo .  E  facchcg-  Moneada_j 
giato  il  palazzo  del  Papa  con  quanto  v'era  faffro,  o  profano ,  ancora  nella  Chiefa  condii^*  la 
di  S.Pietro  empiamente  le  mani  fiderò .  Et  in  quefto  s'era  Pompeo  in  cafa  iua_-»  pf^po  SCfo* fermo.  OraClemente,che  fi  vidde  aftretto  à  quel  modo,  mancando  da  mangiar  zj,da.o(-cro 
in  Caftelloycno  hauendo  egli  iperanza  d'effere  da  parte  alcuna  lbccorfo,chiamò  itaggio  dal 
con  molti  prieghi  à  parlaméto  leco  Don  Vgo,il  quale  v'andò,  ancorché  il  Card.  PiPa« 
Pompeo  v'oftaffe.  In  quefto  abboccamento  dopò  molte  parole  fù  finalmente  có- 
chiufa  à  quefto  modo  lapace,ch'il  Papa  richiamaffe  di  Lóbardia  l'efercito,  per- 

donale al  Card.  Pompeo,  &  à  gl'altri  Colonnefi ,  m  and  affé  in  Napoli  per  ficurtì di  ciò.che  fi  promettea,Filippo  Strozzi ,  perfona  facultofirIima,marito  di  vna  fi' 
gliuola  di  Pietro  de'Medici  fuo  cugino,che  D.  Vgo  fi  vfeiffe  di  Roma,  e  fe  ne  ri- 
tornaffe  con  tutto  l'efercito  in  regno ,  e  faceffe  opera ,  che  fuffe  da  i  foldati  rcfti- 
tuito  tutto  quello,ch'era  ftato  tolto  dalle  Chiefe,  e  che  folca  feruire  neìacrifici^, 
e  nelle  cerimonie  facre.E  così  fi  vfcì  D.Vgo  di  Roma  co  gra  fdegno  del  Card.  Po  • 
peo,che  biafmaua  quefto  accordo.Percioche  haueua  hauuto  iperanza,chc  prefo, 
o  tolto  via  à  qualche  modo  il  Papa,  fuffe  effocó  l'aiuto  dell'Imperatore  pollo  in quella  fuprema  dignità.Hora  veggédofi  Clemente  libero,  e  fuori  di  paura  sì^r 
che  il  popolo  alla  aperta  di  lui  finiftranemente  padana,  come  perche  non  poteua 
egli  patientemente  foffrireil  riceuuto  oltraggio, e'1  vederfi  lotto  la  fcdeda_* 
que'fuoi  maleuolifllmi  nemici  tradito,e  perdutone  pere  io,  e  la  riputatione,  e  la  _  ̂ 
ricca  faluaguardia  di  palazzo ,  ruppe  à  vn  tratto  l'accordo  fatto  con  tanta  mac  R°j?Pe  11 P* 
•chia ,  e  difauantaggio .  E  non  curandoli  degli  oftaggi ,  che  dati  hauea ,  fi  fè  ye-  £a  0a"°')££ nirc  di  Milano  le  genti  fue,  che  erano  due  mila  Suizzeri,e  fette  compagnie  di  naia  guerra, 
fanti  Italiani  valorofilfimi,  de'quali  era  Capitano  Giouanni  de'Medici.  Ha-  La  odiLao- 
uute  egli  quefte  genti  in  Roma  con  vna  parte  della  caualleria ,  fece  fare  anelici  uja« 
nuoui  foldati ,  c  diede  loro  per  Capitani ,  e  per  colonnelli  alcuni  valorofi  gentil- 
huornini  Romani  L'Imperatore  Carlo ,  parendoli  di  non  douerfi  addormentare 
in  quefti  moti  del  Papa  ,  mandò  Carlo  di  Lanoia  Viceredi  Napoli  con  fei  mila 
fanti  Spagnuoli,CX.XX.nauigroffeinItalia,efcriffeà  Ferdinando  il  fratello , 
■che  fi  adopraffe ,  che  C  ;  iorgio  Franii'pergio  Capitano  di  molta  auttoritj  in  Au- gufta,fe  ne  paffaffe  in  Italia  con  tre  legioni  di  Tcdefchi.  A  i  quali  volendo  Gio- 

uanni de  Medici,  e  Franceico  Maria  della  Ro:icre  Capitani  dell'efercito  Eccle-  GouannidV 
fiafti co  opporli, e  vietare  loro  il  paffo  del  Pò.,  fu  Giouanni  de'Medici  dVn  colpo  Meuicimoi- 
d'artigl'ciia  nella  battaglia  morto  non  fenza  grandiifimo  danno  di  tutta  Italia,  tu. 
ci'pecialrncptc  di  Roma , che  doueua  poco  appreffo  andare  in  rouina.  In  que- fto mezzo  il  Papa  publicò  Pompeo, e  gli  alni  Colonnefi  nemici  di  S.  Chic- 
fa  ,  c tolto  à  Pompeo  il  cappello  gli  ifeommunicò  tutti ,  e  li  perfeguitò  con  l'ar- mi .  Onde  con  gran  fierezza  prelè,faccheggiò,e  bruciò  da  quattordici  lor  terre 
in  campagna  di  Roma,è  fra  l'altre  Subiaco,chc  era  tatto  Io  lpaffo,  e  le deliti  c_is  Campagna 
del  Cardinale  Pompeo.  Fffendo  adunque  la  lega  rotta,firinouòfràIorolaguer-  di  Roma  fu 
ra  affai  cruda .  Gii  Imperiai  paffatinesù  li  confini  dello  ftato  della  Chicla ,  af-  l. ?UI11* • 
faltarono  Profolone.  Clemente  chiamò  di  Francia  Monfignor  di  \'ahnonte,che  VaY.™  "te. 
era  di  lingue  !  cg'o,oe  che  fi  conquiftaffj  il  Regno  di  Napoli .  Coftui  venne  con  ìhiamaroial 
vn'armata  in  Italia ,  e  prefo  nel  primo  impeto  Salerno ,  pafsò  tofto  tutto  animo-  Papj  a 
fo  fopra  Napoli  ideisi  ,  &  hauendo  incontra  Don  Vgo  con  le  genti, che  egli  <lullto  ,.  ̂l .haueua  fatte  nella  Citta,  à  dietro  dentro  nel  ributtò.  Si  fecero  ancora  gran  pjif]^,  cnie 
guerra  ne'confini  del  Regno,  doue  haueua  il  Papa  mandate nuoue  genti  all'elei-  òìui\h>Uì  . cito  ,  del  quale  era  Fegato  Agoftiuo  Triuuitio  partigianilfimo  delle  cole  di  lakadt^a, 
Francia.  Fteisendo  finalmente  gli  Imperiali  vinti  dagli  Ecclefiaftici  in  batta- 

glia furono  sforzati  à  lafciar  l'aisedio  di  Frofolone,  &  à  ritiiarfi  fpauenrati  nel 

regno . 
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regno.  In  queftonon  hauendo  il  Papa  già  più  danari,  &  veggendo  efferc  dal- 

la guerra  nata  gran  penuria  di  tutte  le  cofe  ftaco  del  trauaglio  delle  arme  comin- 
cio ad  inchinar  alla  pace,  che  gli  ei  a  all'hora  offerta  in  nome  dell'Imperatore 

da  Francesco  Quignone ,  che  era  à  quell'effetto  ftato  mai  dato ,  e  che  hebbe  poi 
Cuca  di  Bor  dal  medefimo  Clemente  il  capello".  Vi  era  ancora ,  che  il  Duca  di  Borbone^, 
b?^  mi™r;  che  fi  ritrouaua  nello  ftato  di  Milano  con  l'efercito  Imperiale,  fi  faceua  gran 
vwRomaS  fy*mmo '  Percfte hauendo coftui  vn groflo ,  e  fiorirò  c  feretro ,  minacciaua»* 
Pace  hà  il  Pa  publicamente  douere  dare  in  preda  a'foldati  tutto  lo  ft  no  d<  Ila  Chtefa ,  e  Ro- 

ta, rgulfn-  ma  fpecialméte.A'if.di  Marzo  adunque  fùdinuouo  fatta  la  pice,e  furono  fcrit- F«ia!i .       te  ie  Capitolationi,e  i  patti,  e  vi  fu  quefto  frà  gli  altroché  Don  Carlo  di  Lanoia , 
ch'era  Viceré  di  Napoli, prouedeffe,  che  il  Duca  di  Borbone  non  fi  accoftalfe  à Roma.U  Viceré  lo  promette,  &  à  quefto  effetto  partendo,  andò  ad  incontrare  I» 
cfercito.Clemente,ancorche  fufle  ftato  ingannato  vna  volta ,  jpinto  nondimeno 
da  vn'ordinaria  auaritia ,  contra  la  opinione  di  ogn'vno  licentiò  tutte  le  fue  gen« ti, che  erano  due  niila  Suizzeri,  e  quelle  valorofitfime  bande  negre ,  che  haueano 
già  militato  con  Giouanni  de'Medici.  II  che  quando  il  Duca  di  Borbone  intefe tacendo  poco  conto  di  quanto  Don  Carlo  di  Lanoia  diceua ,  e  non  volendo  ftar 
à  quelle  conditioni  di  pace ,  fe  ne  palsò  col  filo  eferciro  con  marauigliofa  celeri- 

tà fopra  Roma,in  tanto  che  egli  era  già  preflo  la  muraglia  di  Vaticano,e  non  era 

percoffo  il  Barbone  da  vna  palla  di  artiglieria,  e  n'andò  à  cadere  giù morto  à  terra.  E  fu.  fenza  alcun  dubbio  la  mano  del  grande  Dio,che  volle  quefta 
vendetta  fare,perche  non  potelTe  egli  gloriarti  di  hauer  veduta  prefa,e  faccheg- 
giata  Roma .  ElTendo  ftato  prefo  ageuolmente  Borgo  a'i^.di  Maggio  del  1 527. 

5"°r  \prefa  con  *a  morte  d'alcuni  pochi ,  che  haueuano  voluto  fare  difefa ,  entrò  per  ponte 
&dfo»ccifó  Sifto  nella  Città  tutto  il  refto  dell'efercito ,  ch'era  di  forfè  quarantamila  huo- ntl  Tolcruì  mini  frà  Tedefchi ,  Luterani ,  Italiani ,  e  Spagnoli ,  e  con  tanto  impeto ,  e  così 
entrare .      animato  à  far  fangue ,  che  da  che  fi  ricorda  ,  al  mondo  non  fu  mai  tanta  fierez- 
Grudeita  via  za  e  crudeltà  vfatanè  contra  barbari ,  nè  con  auidità  di  vendicarti  contra  odio- 

"  ̂ajllI|n,pc  fitti™'1'  e  perpetui  nemici.  Quanti  nel  primo  impeto,  ò  armati,  òdifarmati, 
fadi  Roma6  che  futfero  ritrouarono  loro  incontra  furono  tutti  tagliati  à  pezzi .  Il  Papa  isbi- 11  Par  a  fi  iaù  gottito  del  repentino  affalto  di  così  fatto  elèrcito ,  e  non  veggendo  vi  a  da  rime- 
ua  in  Cartel  diare  nè  alla  rouina  della  Città ,  che  vedeua ,  ne  alla  propria  fallite  ;  nè  fapendo  , 
5. Angelo,    che  a]tro  farfi  t  {[  ritirò  tofto  fpauentato  in  Caftello .  Non  vidde  Roma  giamai 

cofa ,  nè  più  lugubre ,  nè  più  funefta  di  quella  notte ,  che  feguì  al  di,  nel  quale  vi 
entrò  quefto efercito nemico  dentro.  Percioche  per  ogni  parte  fù  indiftinta» 
mente ,  e  fenza  rifpctto  alcuno  fparfo  vn  mare  di  langue.  Furono  le  perfone  pili 
nobili  della  Città  in  vari  j ,  e  di  fu  fati  modi  tormentati ,  le  donne ,  le  donzelle ,  e 
le  vergini  facrc  violate;  le  cafe  de'Cardinali,  &  de  Principi  Romani ,  e  de  gli CaftelS.An  Ambafciatorimedefimamente prete à forza,  e faccheggiate tutte.  Et  ineffet- 

ajclo  aiTcdu- 10  non  fi  faluò ,  altri ,  che  colui ,  che  con  quanto  haueua  al  mondo ,  fi  rifcofTc ,  e 
10  '  la  vita ,  e  la  libertà .  Q^afi  tutte  le  Chiefe  furono  con  tormenti ,  e  con  morte  di molti  facerdoti  faccheggiate .  E  dopò  tutto  quefto  fù  il  Caftel  S.Angclo,douc  ti 

era  il  Papa  con  alquanti  Card.ricouerato,atfediato  da  ogni  parte,  e  con  così  dili- 
11  Papa  gentj  gUarfJje>che  anima  viua  entrare  non  vi  poteua.  Perla  qual  cofa  fornite, 
lmvcrUti* Bi  che  furono  le  vettouaglie ,  che  dentro  vi  erano,  fù  il  Papa  sforzato  à  dare  il  ca- 
efee  di  Ca-  ftello,e  fe  ftetfo  in  potere  de'fuoi  nemici,  con  quefta  codinone  di  douere  efso  fa- 
delio  .       re,quanto  l'Imperator  hauefse  comadato,e  voIuto»Fece  fonder  tutto  l'oro  fiero, 

e  l'argento  delle  Chiefe  per  farne  moneta,c  pagare  l'efercito.E  perche  q  uefto  nó 
baftaua,furono  tre  capelli  pofti  quafi  come  all'incanto,perche  chi  più  li  pagan  i, 
cntrafse  nel  collegio  de'Cardinali.  Hora  mentre,  che  della  liberatione  di  Cle- 

mente fi  tratta ,  e  fi  mandano  4i  R.P0U  a  quefto  effetto  in  Spagna ,  dotte  all' h  >  a 
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era  Carlos  da  Spagna  in  Roma  gli  Ambafciatori,l'efcrcito  Imperiale  (ntefo,chc  {SSSlM 
Monfign.  di  Lotrecco  ne  veni  uà  per  ordine  del  Re  Francefco  in  Italia  congrot*  di  Francia 
foefercito,  per  ripome  il  Pontefice  in  libertà.  Incominciò  à  tumultuare  &       venne  eoa-, 
chiedere  le  paghe  per  poter  poi  fubito  vfeir  di  Roma.  Il  perche  agretto  da  que-  gj°J° ite  difficoltà  Clemente,  che  non  hauea  vn  quattrino,  fùsiorzatoà  dar  affaldati  ub-rare 
in  pegno,c  per  ficurtà  delle  paghe,perfone  facultofiffime,&  honoratirume,  quel-  ,|  Papa. 
ieappunto^he  effi  hauefìfero  nominate  A  clette.Le  quali  effendo  da  foldati  mal- 
trattate/,'  ne  fuggirono  in  breue,e  fecero  ogni  fperanza  dell'cfcrcito  vana.  Ma—» hauendo  il  Papa  per  opra  del  Cardinal  Colonna,  con  cui  fi  era  in  Caftello pa- 

cificato^ ritrouati  i  danari,mitigò  gli  animi  dc'Capitani,  che  irritati  fi  ritroua-  Cardinal»! wano.Diede  Clemente  il  Capello  à  Francefco  Quighone,  che  era  fiato  principale  vendati, 
autore  di  farli  rihauere-Ja  libertà.  E  per  poter  con  maggior ibrama  tenerne i 
foldati  più  placati ,  e  quieti ,  fece  Cardinale  per  danari .  Marino  Grimano , 
Francefco  Cornare*  Venetiani  amendue,  &  Antonio  Sanfeuerino,  e  Giouan  Vin- 

cenzo Caraffa  ,&  Andrea  Matteo  Palmerio  Napolitani  ,&  Henrico  di  Cardona 
Spagnuolo.  E  volendo  maggiormente  afficurare  l'Imperatore  Carlo  della  per- 

dona fua  li  diede  5.  Cardinali  per  ortaggi .  E  fatte  tutte  quelle  dimoftrationi  d'- animo amicheuolc ,  e  quieto ,  douendo  andare  in  Oruicto  Città  di  Tofcana  ac- 
compagnato, e  gu  ardato  da  vna  parte  dcll'efercito ,  non  afr  etto  la  mattina  ,  mi vfeito  su  la  mezza  notte  traueftitodi  Cartello,  &  accompagnato  da  Luigi  Gon- 

zaga,  in  capo  di  fette  mefi  della  fu  a  prigionia  fi  riconduce  in  quel  luogo,  dotte 
haueua  già  prima  deftinato  di  andare ,  douc  poco  apprelfo  tutta  la  corte  andò 
con  gli  Oratori  di  tutti  i  Principùche  lo  foieuano  fegutre .  Non  volle  egli  afpct-  D°n  Vg&  dì 
tare  la  mattina  ad  vfeire di  Cartello,  dubitando  di  Don  Vgo  di  Moncada  r  eh'  cer°cn^daNa. 
era  fucceffo  Viceré  in  luogo  del  Lanota ,  che  era  mortodi  pelle  ,  &  il  quale  Don  po|L  • Vgoh mena  mai  voluto  acconfcntirc, che  foffe  il  Pontefice  liberato  Hora  ef-  Monfign..  di 
fendofene  Clemente  andato  fecretamentc  via  ,  fi  vfeironoi  Capitani  Imperiali  Lotrecco  in 
da  Roma  ,  e  fc  andarono  in  Napoli.  Perciochc  era  già  Monfign,  di  Lotrecco  £c8uo\  .. pattato  nel  regno  .  I  Fiorentini  al  primo  grido  della  prigionia  del  Papa  prefero  SleitiU 
l'arme  ,e  cacciati  di  Fiorenza  Hippolito ,  cv  Aleffandro  de'Medici  amendue^ giouanctti ,  fi  ripofero  in  libertà  .  Nel  medefimo  tempo  eflèndofi  combattuto    pace  tr^  \r, 
alquanto  prima  in  Calabria  ,  poi  nella  Puglia  con  K  Venetiani,  e  con  le  reliquie  imp.&ilRè 
deTrancefi  ,  che  effendo  Lotrecco  morto  con  la  maggior  parte  dell'efercito  di    Francia.  J 
pcftc, erano  reftati  affai  pochi  ,fù  tra  il  Rè  di  Francia, e  l'Imperator  fatti  la pace,  in  virtù  della  quale  lanciarono  i  Francefi  ,  e  i  Venetiani  tutte  le  terre  di 
Puglia ,  che  effi  teneuano,&  il  Rè  Francefco  pagando  due  milioni  d'oro  ,  ri- 
hebbe  con  incredibile  piacere  di  rutta  la  Francia  i  figliuoli  che  haueua  Carlo- 
tenuti  feco  per  ortaggi .  Fù  ancora  in  quella  medefima  eftate  rinouata  frà  Carlo  Margarita  di 
V.  e  Clemente  l'amìcitia  anrfea  con  quelle  conditioni ,  che  Carlo  deffe  Marga-  Auftru  da» 
rira  un  figliuola,  nata  in  tempo,  che  non  haueua  erto  moglie,  ad  Aleffandro  P"  ̂ P5/ 1C~* 
de'Medici, figliuolo dell'vltimo Lorenzo  per  fpofa,e  moueffeà  Fiorentini  la  ̂ Q  de'Me- guerra ,  perche  fi  rertituilfe  alla  famiglia  de'Medici  l'antico  gouerno  ,  e  figno-  dici. 
ria  della  patria  fua.  Pcrcioche  i  Fiorentini  di  lor  natura  partegianiffimi  de'- 
}  rariceff ,  cacciati  i  Medici  della  Città ,  s'erano  accortati  con  Monfiguor  di  Lo- 

trecco , e  gli  hmieuano all'affedio di  Napoli  mandato  foccorfo  ,e  come  quelli,. nfimoftrauano  amici  di  Francia  oppugnauano  le  cofe  di  Carlo  , 
credendo  che  non  poteffe  efferc  mai  ,che'l  Papa  che  n'era  flato  cofi  fieramente  Coronato  io offefo ,  doueffecon  l'Imperatore  Carlo  ritornare  in  grafia .  Venne  l'imperatore  Bologna, 
poco  apprelfo  in  Italia  sù  le  galere  del  Principe  d'oda  y&  fmontato,di  Gencua  i;jo. 
pafsò  in  Bologna,  douefù  folennemcnte ,  e  con  pompa,  &  apparato  magni  fi-  Fr*ncefco 
ce  unhmo  per  le  mani  di  Clemente  della  Corona  delWmperio  ornato  ,  echia-5f»J^™' 
matoAugufto  nel  dì  ftcfso  del  fuo  natale  ,  che  t'ù  à  ventiquattro  di  Febraio J  * 
«ci  XXX,  Hauendo  qui  à  preghi  del  Papa  >  c  de  i  Vcnetiarii  tolto  France- 

fco 
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fico  Ìfor2ain.gratia  t  li  feftituì loftato  di  Milano  ,  per  lì)  quale  ne  era  con  tante 
guerre,  e  rotte  fiatala  mifcra  Italia  cofi  rouinata,  &  àfflittà.  Si  tenne  però' 
ìtalamente  il  Caftello  di  Milano ,  per  certo  tempo .  E  finalmente  pacificatoli  già 

f  f-reito  Im-  con  li  Venetiani  pafsò  in  Germania  contrai  Turchi,mandandone  con  l'efercito, 
P"r'alc  c^":  che  in  Italia  haueua,  Filippo  Principi  d'Oranges,  e'IMarchcfe  del  Vafto  ,  che 
Principe  d'-  nc  crano  Capitani ,  fopra  Fiorenza .  Et  in  quell'anno  crebbe  il  Teuere  in  modo , Orange  và  \  che  noa  ̂   ricordaua ,  nè  fi  leggeua ,  effere  mai  per  alcun  tempo  crefeiuto  tanto, 
cóba iter  Fio-  e  con  incredibil  danno  de  cittadini ,  e  con  rouina  ancora  di  molte  cafe  allagò  . 
xe«M.        Si  ritrouauano  in  quello  tempo  in  Francfordiaper  ordine  dell'Imperato)-  Carlo 

gli  elettori  dcll'Imper.  e  perche  non  foffe  poi  controuerfia  nel  fucccffbrc  ,  fu  . eletto  Cefare  Ferdinando  Rè  di  Boemia,  e  di  Vngaria,  e  fratel  delmedcfimo 
Carlo  We  Fu  poi  in  Aquifgrano  folennementc  fecondo  il  coftume  incoronato  . 
Effendo  in  quefto  mezzo  pattato  Carlo  con  groffo  efercito  fopra  i  Turchi ,  che 

Malarefta_*.  erano  intorno  Vienna,  i Fiorentini  hauendo  per  loro  Capitani.  Mahtefta  Ba- 
Baghont*.  .  gfione  aftuto  ,  e  valorofo  Cauallierc ,  e  Stefano  Colonna  di  non  piccolo  grido 
lo    n0Ci°f  nc^e  co^  rn*litar*» d.if"^rifarono  vn'anno  intiero  coftantilfimarr.ente  le  loro  liber- ta'i^  ic'fi'o.  fà«  Era  Fiorenza  da  due  parti  affediata,  dallVna  era  il  Principe  di  Orange^ 
reatini.       con  vin  parte  delle  genti ,  dall'altra  col  refto  il  Marchefedel  Vafto  ,  e  non_^ 

Aile.iio  di  vi  era  altro  frà  loro,  che  l'Arilo  in  mezzo  ,  e  con  coftoro  militauano  dHc  fra- 
Fprc"za'  a  tclliColonnefi,  Afcanio,eSciarra,  e  due  Camalli,  eMartio  Capitano  diCa- 
Grange  muó  ualli .  Paffato  finalmente  l'anno  affretti  i  Fiorentini  dalla  fame  ,  fi  refero,  tan- j.             to  pi.i  che  viddero  ,  che  il  foccorfo  ,  che  lor  di  Pila  veniua  ,  era  flato  sii 
Fio'oms'ir  quei  di  Piftoia  rotto  dal  Principe  di  Orange  ,  il  qual  reftò  in  quella  vittoria 
icnd;.        morto.  Hauuto  Fiorenza  le  fa  creato,  e  dato  per  Duca  Alcffandro  dc'Medici* 
ck^  M''i^r°  tllie^°>  che  non  hatieua  ancora  quella  Repub.  fentito,  che  all'hora  perde  atfat-» £w&^^bògtà(p<mMtó4eHai&  libertà .  Ancona  ,  che  fi  era  ribellata  ,  fu  col  cafti- 
Jjotcnz^,     go  decapi  della  ribellione  ricuperata  alla  Chiefa.  E  doppo  quefto  il  Papa- 

pafsò  in  Mantoua  à  vifitar  l'Imperatore  ,  che  era  fin  qui  venuto  ,  &  ingrati*- di  lui  ,  e  del  Rè  di  Francia  ,  che  lo  domandavano ,  creò  alquanti  Cardinali, 
perfone  tutte  grauiffime .  Perch'egli  fu  in  effetto  tenuto  affai  fcarfo ,  e  ritenuto 
nel  dare  di  quefti  Capelli  roffi  .  Haueuano  già  fatto  Cardinale  Hippolito  de'-. 
Medici  figliuolo  di  Giuliano  fuo  Cugino  ,  e  datoli  la  ricca  Albadia  di  Mon- 

reale .  Nella  morte  poi  di  Pompeo  Colonna  lo  fece  Vicecancellierc  di  S-  Chie- 
Hè  '  ò  v"  "  *a  "  ̂  Percne  Henrico  Vili.  Rè  d'Inghilterra  in  capo  di  venti  anni,  che  l'haueua. 
Ing^c'elicrc-  hauuta  per  moglie  ,  faceua  ogni  sforzo  di  repudiare  Caterina  Zia  dell'Impera- 

titi.       *  tor  Carlo  Quinto  ,  per  douerfi  in  luogo  di  lei  pigliare  Anna  Bolena  fua  innamo- rataci Papa.dannado  quefto  diuortio  con  minacciarlo  tcrribilmente,e  feommu- 
nicarlo  ancora  l'induffeà  tale  ,  che  Iafciò  quel  Rè  la  dritta  ,  e  vera  ftrada  della 
Chriftiana  religione  ,  fi  accoftò  con  la  nuoua ,  e  facrilega  fetta de'Lutcrani ,  la 
quale  hauea  egli  prima  con  vn  libro ,  che  fcriffe  contra  di  loro  ,  riprouata.  Ho- 
ra  mentre  che  Clemente  fi  ritrouaua  in  Bologna  fìì  per  fei  mefi  fatta  lega  fri 
lui ,  e  l'Imperatore  ,e'l  Duca  di  Milano  ,  e  quel  di  Ferrara  ,  e  Fiorcntini.e-Geno- 
uefijC  Senefi,c  Lucchefi  contra  tutti  coloro  ,  che  ccrcaffero  di  turbare  la  pace  d'- Italia .  Onde  fe  bi  fognato  foffe ,  con  le  forze  di  tutti  loro  vniti  inficine  fi  douea 
fai-  la  guerra ,  e  f  i  Antonio  di  Leiua  creato  generale  di  quefta  lega .  Effendo  in 
quefto  mezzo  nata  differenza  fra'l  Duca  di  Ferrara,  el  Papa  fopra  lo  ftato  di Modena ,  e  di  Reggio ,  fù  quefta  caufa  rimeffa  in  poter  di  Carlo  V.  E  parendo  à 
molti,  che  i  Giurefconfulti  di  Carlo  fauorrffero  alquato  in  quefto  negotioil  Pó- 

Caterina^e*'  tefice ,  fù  finalmente  dallo  Imperatore  in  fauore  del  Duca  contra  Clemente  fen- 
Mc.'.iu  iata  tctltiato  .-  E  cofi  furono  quefte  due  città  tolte  con  quefta  fentenza  alla  Chiesa ,  e 
per  mogl.cal  ̂ ate  à  quel  Duca  .  Effendofene  poi  paffato  Carlo  in  Spagna  fece  Clemente  vna 
Ré  di  Fan-  nuoua  amicitia  col  Rè  Franccfco ,  e  fù  Caterina  de'Medici  ,  figliuola  dell'vlti- ci».          ow  Lorenzo  data  per  moglie  ad  Henrico  fecondo  genito  del  Rè .  E  fu  quefta  * •  "*        -  -    -  -  -  pr^ 
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•pratica  cònchiufain  Marfiglia  ,  dotieilPapa*  e'I  Rè  con  incredibil  pompa  ab- 
boccati s'erano.  Et  qui  furono  anche  fatte  le  nozze  folenni .  Erano  col  Papa  fc col  Rè  t  primi  huomini  della  corte  di  Roma ,  e  di  quella  di  Francia ,  e  furono 

qviiui  ad  iftanza  del  Rè  creati  quattro  Cardinali.  II  Papa  fe  ne  ritornò  con  le 
galere  d<"  Francia  in  Roma  ne  vilTe  molto  dopò  quefto  fuo  ritorno,ch'egli  da  vn Fungo  /  vario  ,  e  difficile  morbo  trauagliato  , 'finalmente  dopò  hauere  creati trentatre  Cardinali ,  &  ottimamente  accomodate  le  cofedi  cafa  fua  ,  fempre ,  e 
nella  profpera ,  nell'auuerfa  fortuna,  coftanza  grande  moftrando ,  in  Vaticano 
a'25.  di  Settcmb.  del  54.  fra  le  diciotto ,  e  dicianoue  hore  morì,  hauendo  viuuto feflTanta  fei  anni ,  e  tre  mefi ,  e  tenuto  il  Papato  10.  anni  dieci  mefiti  e  fette  giorni: 
fu  prima  in  S.  Pietro  fepolto  poi  nel  Pontificato  di  Paolo  III.  fu  con  le  reliquie 
di  Leon  X.  trasferito  alla  Minerua,  e  in  vn  fepolcro  di  marmo  pofto.Vacò  dopò 
lui  la  Sede  17.  giorni. 
Clemente  VII.  Creò  in  fette  ordinationi  trenta  Cardinali ,  cioè  2. 3 .  preti ,  e  7.  Diaconi  , 

che  furono. 
'Antonio  Sanfeuerino,,  Napolitano ,  Arcìuef....  prete  Card...  tit.  diS.  Sufanna. 
JBenedetto  degli  Accolti  Aretino ,  Arcìuef.  di  Rauenna , prete  Card.  tit.  di  S.  Eufebio. 
Agojlino  Spinola  da  Sottana ,Vefc.  di  Perugia  ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Ciriaco. 
Antonio  di  Prato  Francefe ,  Arciuefc.  Senonenfe  ,  e  Albìenfe ,  prete  Card.  tit.  di  S. 

Anafìajìa. 
Ciò:  Viceré  Caraffa  ,  Napol.  Arciuefcouo  di  Napoli,  prete  Card.  tit.  di  S-Pvden- tiana. 

JMarino  Grimano  Venet.  "Patriarca  cC Aquil.  prete  Card.  tit.  di  S.  Vitale  in  Ve/li. Andrea  Matteo  P almeno  Napol.  Arciuefc.  Marchefe  ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Clemente. 
Fra  Francefco  Vtgnone ,  Spagnuolo ,  dell'ordine  de' Minori ,  Vefc...  prete  Card.  Ut.  di S.  Croce  in  GieruCalem. 
Francefco  Cornare ,  Vefcouo  dì  Brefcia, prete  Card.  tit.  di  S.  Pancratio. 
fìenrico  di  Cardona ,  Spagnuolo ,  Are  di  Monte  Reale,  prete  Card.tit.di  S. Marcello* 
Frane  ej io  T  umone  ,  Francefe ,  Arciuefc.  tituricenfe.,  prete  C-ard.  tit.  di  SS.  Pietro,» 

Marcel1  ino» 
Jser?iaruo  daT rentoTodefco ,  Vefcouo  di  Trento ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Stefano  in Celio  monte. 
Lodeui'  0  de  Goruo ,  Sauoino ,  Vefcouo  ,  Maurianenfe ,  prete  Card.  tit.  di S.  Cefario. 
F.  Graiia  Loìafa ,  Spagnuol  General  dell'ordine  de'Predicatori ,  Vefcouo  Oxomenfes p<e  e  Card.  tit.  di  S.  Sufanna. 
Ga 1  -iti  d' Acromonte  ,  Francefe  ,  Vefcouo  di ....  prete  Card.  tit.  di  S.  Cecilia. Alfonfo  Manrico  da  Nagera,  Spagnuolo  Arciuefc.  di  Siuiglia ,  prete  Card.  tit. di  SS. 

Apofoli. 
donami:  T  atter a 4  Spagnuolo ,  Arciuefcouo  di  Compofìella,prete  Card.tit.  di  S.  Gio~ 

uanni  un  eportam  inam. 
Enneco  di  Mendozga,  Spagnuolo ,  Vefcouo  di  Burgor  ,prete  Card.  tit.  di  S.  Nicolò  in Carcere  Tulliano. 
An  Ohio  Pun  io  ,  fiorentino  ,  Vefc,  di  Pifìoia,prete  Card.  tit.  di  SS.  IV.  Coronati. 
Stefmno  Gabriel  Merino,  Spagnuolo,  Arciuefcouo  di  Lari,  prete  Card.  tit.  di  SS. Gio- 

vanni ,  e  l'Eolo. 
Gioii  anni  di  Veneur  ,  Francefe  ,  Vefc.  di  ...prete  Card.  tit.  di  S.  Bartholomeo  tu  In- 

fula. 
Cladio  de  Gii.ri  Francefe ,  Vefcouo  di...  prete  Card.  tit.  di  S.  Agnefe. 
Don  Filippo  della  Camera ,  monaco  di  S.  Benedetto ,  da  hologna  da  mar  Francefe , 

pre  e  Card.  tit.  di  SS.  Siine flro ,  e  Martino. 
Hercole  Gonzaga,  Munioiu.no,  Vefc.eletto  di  Mantoua  Diac.Card.tit.di  S.M.  Nona. 
Nicolo  Gabrio  Fiorentino ,  Vefc.  eletto  di  Fermo  .  Diacono  Card,  di  S.  T heod.  _ 
Geronimo  Grìmaldo  Genouefe }  Vefcouo  eletto  di  Venafri ,  Diacono  Card,  di  S.  Gap 
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gio  al  neh  d'oro. 

Verino  Gonz^gayMantouano;Vefc. eletto  di  Modena  Viaccard,  diS.  Agata. 
Hippolito  de' dici  d^iorentìno^Ar  cine fcouo  eletto  d'Auignone  ,  Diacono  cardin.di S ,Prafede,poi  Arciuefcouo  eletto  di  Montegallo,  e  Diacono  card,di  S.LorenZfi  in Damafo . 

Gietonimo  d'Oria  Genouefe>Vefc.eletto  di  Viaccard. di S.T 'omafo  in  Parione. Odono  diCafliglione  Fr ance/e  Fefcouo  eletto  di  Diacono  card,  di  SS.  Servio ,  e Bacco . 

PAOLO    III.    PONT.    CCXXI  V, 
Creato  del  1 57 4,  a'15 .  di  Ottobre . 

LA  famiglia  de'Farnefi  è  preclariffima ,  sì  per  le  cofe  degne  oprate  da'fuo! maggiori,  che  la  fecero  oltre  modo  honorata,  &  illuftre  ,  ma  afsai  più! 
per  quelle ,  che  nell'età  noftra  vedute  habbiamo ,  che  l'hanno  ripofta  in_» 

tanto  colmo  d'eccellenza ,  che  pochiflìme  famiglie  in  Italia  le  fi  pofifono  ne  in_* 
Vera  nobiltà  ricchezze ,  ne  dignità  agguagliare .  Che  già  di  valore ,  e  di  generofità  d'animo 
onde  s'acqui  nell'imprender  le  cofe  grandi,onde  la  vera  nobiltà  s'acquifta,giudicio  io,che  no 
fta*  ve  ne  fia  alcuna ,  che  le  fi  pofsa  anteporre .  Per  quefto  adunque  ne  vengo  io  più! volentieri  à  fcriuer  la  breue  vita  di  Paolo  III.  che  mirabilmente  accrebbe  gli 

antichi  ornamenti  di  quefta  famiglia .  Perciochefe  ben  le  cofe  altrui  ferino,  mi 
fento  nondimeno  da'gcfti  di  così  lodato  Principe  commuouer,e  dalla  maeftà 

Francefi  on.  ̂ elle  cofc  preclare  da  lui  fatte  sforzare  à  douer  celebrarle  in  fcritto  ,  perche 
de  vengono ,  ^uej  ̂  c^c  $  qUCftc  leggeranno  è  le  altre  di  coloro ,  c'hanno  viuuto  lodeuol- mente ,  pofsono  imitandole  comporre  la  vita  loro  •  Di  quella  nobiliffima  fami- 

glia adunque ,  che  è  hoggi  la  prima  frà  l'altre  in  Roma  nacque  Paolo  III.  Ponte- 
fice .  Ne  gli  annali  d'Oruieto  antichiffima  Città  di  Tofcana ,  ritrouò  farfi  men- 

tton  di  quefta  famiglia  di  forfè  503.  anni  adietro .  E  fi  dice  per  cofa  certa  ,  ch'el- 
la con  altre  molte,  che  in  varij  luoghi  d'Italia  fi  fermarono,  veni fse  di  Germa- nia in  compagnia  de  gli  Imperatori ,  che  foleuano  fpefso  pafsarui  accompagnati 

da  gran  numero  di  gcntilhuomini  Tedefchi  ,e  che  hauendo  i  principali  di  quo 
fta  famiglia  moftro  quanto  con  l'ingegno,  «con  la  mano  valefsero  ,  diuentafse- ro  Signori  di  alquante  terre  sù  quel  di  Bolfena .  Fatti  poi  per  i  meriti  del  valor 
loro  Cittadini  Romani ,  hanno  fino  all'età  noftra  hauuto  in  Roma,  e  di  potenza, 
c  di  ricchezze  fupremo  luogo .  Sono  nondimeno  alcuni,che  dicono,ch'effi  il  no- 

me della  famiglia  trahefsero  da  Farneto  villagio  della  Tofcana,  che  fu  cofi  det- 
to dalla  gran  copta  de  farri ,  che  fono  vna  fpetie  di  quercia .  Il  perche  veggo , 

ch'effi  nelle  fcritture  antiche-fempre  di  Farneto  fi  chiamano,  eferiuono.  E  ffi 
frà  gli  aJtri  molti  chiariffimo  in  quefta  famiglia  Pietro  Farnefc  figliuol  di  Ra- nuccio, 
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nuccio,ilqual  nel  MCCCXI II  fatto  principe  d'Oruieto,ch'era  all'hora  pieno  di 
Baroni ,  e  nobiliffime  famigliedibero  quella  patria  delle  ciuili  fattioni  de'Guel- fi  ,  e  de'Ghibellini .  Nel  Pontificato  ancora  di  Pafchale  II.  che  fono  già 
CCCCLX.  anni ,  vn'altro  Pietro  Farnéft  Capitano  della  caualleria  della  Chie- 

fa, hauuto  vna  bella  vittoria  degli  inimici  del  Papa  nelle  marine  di  Tofcana_^,  Otbuello 
reftituì ,  e  fece  rihabitare  fotto  il  nome  di  Orbetello,  Coffa  antichitfìma  colonia.  S:a  Colla . 
Prudentio  poi  figliuolo  di  quefto  Pietro ,  fotto  il  Papato  di  Lucio  II.  e  Popone , 
c  Ranuccio  figliuoli ,  di  Pudendo  fotto  il  Papato  d'Innocentio  III  fi  oprarono mie  abilmente  per  la  li  bertà  della  Chiefa.  X  loro  pofteri  nelle  diffenfìoni  ciuili, 
che  parlarono  fra  i  Pontefici ,  e  gli  Imperatori ,  fpeffe  volte  con  incredibile  Va- 

lore, e  felicità  giouaronole  cofe di  fanta  Chiesa,  che  trauagliate ,  &  abbattute 
fi  ritrouauano .  I  Fiorentini  hauendo  per  lor  Capitano  Farnefìo ,  che  di  quefta 
famiglia  era,  fi  foggiogarono  primieramente  Pifa .  Pietro  di  Ancarano  cccel- Pietro  Anc^; 
lente  Giurila  ,  come  per  molte  cofe  d'ingegno  ci  lafciò  fcritte  fi  vede  hebbe^  taao, 
origine  dalla  famiglia  de  i  Farnefi .  L'auolo  di  Papa  Paolo  Terzo ,  fù  Ranuccio 
Farnefe  figliuolo  di  Pietro, e  nipote  di  Ranuccio,  e  fù  nel  Papato  d'Eugenio 
Quarto  Capitano  dell'efercito  Ecclefiaftico  contrai  ribelli  di  fanta  Chiefa-V, 
che  ve  n'erano  in  quel  tempo  molti ,  e  potenti .  Di  quefto  Ranuccio  nacqut_.» Pierluigi  Farne  le  ,  iiquale  di  Gioinnnella  Gaetana  di  Ccrmoneta  del  iànguej> 
IlIuftrediBonifacioOttauo,fuamoglic,cdonnadi  gran  bontà  generò  Paolo 
Terzo,  che  era  alianti,  che  Riffe  Pontefice  chiamata)  Al  .(Indro.  Nacque 
Paolo  Terzo  in  Canino  terra  dello  (tato  paterno  ,  l'vltimo  dì  di  Febraio  del  Attionictt JMCCCCLXVTII.  fotto  il  Pontificato  di  Paolo  Secondo .  Onde  in  memoria  diPaoloiij.  in- 
ciò  fi  tiene ,  ch'egli  fatto  poi  Papa  ,  prendefte  quel  nome .  Fù  nella  fua  fanciul-  nanzi  al  Poa, lezza  fatto  con  molta  diligenza  bene  alleuare,  e  mandato  ad  imparar  lettere  nfiw»  • 
in  Fiorenza,  doue  erano  all'hora  eccellenti  maeftri  di  lettere  Greche ,  e  Latine . 
Qnj  dunque  nella  famofa  Accademia  di  Lorenzo  de  i  Medici ,  apprefe  egli  tut- 

te quelle  difcipline,  che  erano  à  quella  età  conueneuoli  ,  e  principalmente  le 
lettere  Latine ,  e  Greche  con  tanta  felicità ,  che  quafi  tutti  i  fuoi  compagni  fi  la.- 
fciò  à  dietro .  Percioche  tofto  fi  moftrò  in  lui  effer  vn  ingegno  aere ,  viuace ,  fu- 
blime ,  e  quello,  che  in  quefta  parte  più  importa,  auido  di  gloria  nell'impara- re.  Hauendo  egli  in  quefte  fcuole  tanto  tempo  difpenfato,  quanto  pareua  che 
badarle  ,  e  riufeito  gioitane  di  gran  fapienza ,  e  da  poter  à  prudentiuiaai  vecchi 
agguagliarfi,ie  ne  venne  in  Roma  nel  Pontificato  d'Innocenzio  Ottauo,  per  po- 

ter có  vna  pari  felicità  accompagnare  co  le  lettere  l'vfo,e  l'ifperienza  delle  cofe , che  fuole  più  che  alti  o,gIi  huomini  induftrij  alle  dignità  gradi  inalzare.E  datofì 
tofto  tutto  à  feruigi  di  Roderigo  Borzia,ch'era  Vicecacehero,  &  il  primo  Card, 
della  Corte,  né  fù  perla  eleganza  de' fuoi  coftumi,ò  deprezza  del  fuo  ingegno 
fortemente  amato .  Ma  non  pafsò  gran  tempo ,  ch'egli  fù  da  Innocenzio  Ottauo fatto  prigione ,  di  doue  nè  fù  per  opera  di  Pietro  Marganio  fuoparente,  mentre 
che  e  ogni  huomo  intento  alla  folennità  della  fefta  del  Corpus  Domini ,  calato 
giù  con  funi  da  vn  balcone  fuori  del  Cartello-  E  à  quefto  mo^o  fcampò,e  dal  pe- 

ricolo^ dell'affanno  della  prigione.Effendonó  molto  poi  morto  Innocézio,  egli 
fe  nè  ritirò  in  Roma,c  fù  da  Aleflandro  VI  ch'egli  haueua  sépre  offeruato,  e  fer- uito.fatto  Protonota  rio,  e  Teforiero  della  Chiefa ,  tte  appretto  nella  creatione  di 
dodici  C  ardinali  anch'egl  ornato  di  quell'honore^  fù  a'io.di  Settéb.del  XCIIL non  hauendo  egli  in  quel  tempo  compiti  ancora  i  ventifei  anni  della  fuaetà.  E 
li  fù  fec  >ndo  il  confueto  data  la  Diaconia ,  e'i  titolo  di  San  Cofmo ,  e  Damiano.. 
Fù  poi  perfuo  più  honore  fatto  Legato  prima  di  Viterbo,  poi  della  Marca_*  i 
Nelle  quali  legàdoni  fi  portò  egli  in  modo,che  da  i  primi  àgli  virimi  fù  à  tutti 
parimente  grato,  e  nel  partirfinè  lafciò  ancora  fempre  tutti  quei  luoghi  doue 
effo  ftato  era ,  anzi  ,c  defiderofi  d'hauerlo  di  lungo feco.  Per  quefte  cagioni 
Gi^ioII.  facendone  gran  conto  lo  volle  fcco>U  àofiò  il  Vefcouato  diParma,nel 
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Conciar,  di  Lacerano  feiiciifimaménte  fe  nèferuì,  e  mentre  viffe,  volfe,che  fem- 
pre  in  Roma  con  lui  fi  fteffe ,  e  li  donò  la  Diaconia  di  S-  Euftachio ,  ch'era  più 
ricca  lì  quel  ch'era  à  pochi  primi  auuenuto ,  vilTe  più  di  quarantanno  nella  di- gnità del  Cardinalato .  Egli  feppe  coti  ben  gilidarfi  nelle  fattioni  di  Francefi , 
e  Spagnuoli ,  alle  quali  era  all'hora  tutta  l'Italia  volta ,  che  mai  non  puote  ne  1'- 
vna  parte ,  ne  l'altra  conofeere ,  à  quale  di  loro  egli  più  adheriiTe .  Onde  eftea- done  à  tutti  caro,  è  à  neffùno  priuatamente  addito,  e  facendo  l'officio  fuo, 
grande  integrità ,  prudenza,  edeftrezaa,  nè  venne  inpenfiero  di  voler  edifi- 

care ,  cofa  che  fòfempre ,  da  che  fù  il  mondo ,  riputata  lodeuole  .  E  coli  die- 
Palagio  de-  principio,  e  fece  i  fondamenti  di  quel  palagio,  che  fi  vede  hoggi  preffo 
FameG.  Campo  di  Fiore  tale,  che  è  di  vaghezza,  e  d'ampiezza  di  fabrica  auanzaj 

molto  tutti  i  fontuofi  palagi  reali  del  tempo  noftro,  e  d'artificio  non  cede  ne  an- che à  palagi  fuper biffimi  di  quelli  antichi  Romani .  E  fu  da  Leone  Decimo  dt 
Diacono  Cardinale  fatto  Vefcouo  Tofcolano ,  &  dalla  continuata  fua  vita  buo- 

na tanto  fauore  acquiftò ,  ch'effendo  Leone  d'vna  affai  picciola  febre  da  princi- 
pio ma  perlifera  poi,contra  l'opinione  de  i  medici  morì  ,  e  cercandoli  del  fuc- celfore, à  luì  ne  diedero  alquanti  Cardinali  il  voto.  Percioche  Ferdinando  Car- 

uagiale  Spignuolo,  e  Cardinale  principale  del  Collegio ,  e  AJefTandro  FarnefeL? 
erano  quelli,che  più  che  tutti  gl'altri^  quello  fupremo  facerdotio  s'approffima- 
uano.Ma  il  primo,che  per  effer  Spagnuolo,poco  co'Cardinali  opraua,che  per  la 
cruda  memoria  d'Aleffandro  Vl.deìla  natura  de  gli  Spagnuoli  temeuano,  hebbe 
agcuolmente  nella  fua  domanda,ripulfa.  Il  fecondo,e  per  l'età,e  per  la  nobiiità,e 
per  le  molte  fue  virtù ,  e  letteratura,  e  per  elfer  tenuto  da  tutti  aliai  fauio ,  e  mo-  " 
deflo,e  da  neffunoodiatoihaurebbe  fenzà  alcun  dubbio  il  fuo  intéto  hauuto,  fe'I 
numero  delle  voci  foffe  poi  nell'acccffo  ftato,comc  fi  fperaua,coflante.Ma  Giu- 

lio de'JVledici,ch'haueua  in  mano  i  voti  de  i  Cardinali  giouani,fenza  i  quali  non poteua  hauere  quella  prattica  effetto  ,  fe  bene  approuaua  egli ,  &c  offeruauaA- 
leffandro,non  voleuaperò,ché  à  lui  foffe  antepofto,onde  negàdoli  i  voti  de  fuois 
li  troncò  ageuolmente  il  difegno.Effendo  poi  in  capo  di  due  anni  morto  Adria- 

no à  cui  fù  egli  cariffimo,e  trattandoli  della  creatione  del  nuouo  Pontefice,i  me- 
defimi  Cardinali  giouani,che  fauorirono  Giulio  de'Medici,ne  tolfero  di  nuouo ad  Aleffandro  il  Papato .  Et  fù  che  non  era  ancora  venuto  il  tempo,nel  quale  ha- 
ueua  ilSignore  Iddio  ordinato  d'ornarlo  di  cofi  fublime  dignità,fenza  il  cui  va- lore ogni  induftria ,  e  diligenza  humana ,  è  vana ,  e  nulla  per  poter  confeguirlo, 
E  come  poi  con  effetto  fi  vidde  ,  tutto  fù  per  lo  bene  di  lui ,  che  ne  fuggì  l'odio publico,  nel  qual  per  la  calamità  di  quelli  tempi  fubito  Clemeute  fi  ritouò .  Fù 
dunque  per  diùina  prouidenza,e  fua  buoni  forte  à  più  felici  tempi  riferuato,co- 
mefi  vidde  poi .  Percioche  l'anno ,  che  alla  morte  di  Clemente  fegliì  ,  per  la_» 
pace ,  temperie  del  Cielo ,  e  abbondanza  grande  di  tutte  le  cofe ,  e  per  la  vitto- 
aia  ,  che  hebbero  i  noftri  di  Tunifì ,  nobilitò  mirabilmente  i  principi)  del  Pon- 

tificato di  Paolo  Terzo ,  talmente ,  che  tutti  coloro,  ch'erano  da  quei  funefli 
tempi  d'Adriano ,  e  di  Clemente  [campati ,  pareuano  elfere  all'hora  nati ,  e  d- hauere  già  in  ficuro ,  e  la  vira  loro,  e  le  facoltà,  e  pareua  loro  di  veder  dopò 
tante  rouine, e  calamità  la  felicità  del  fecolo dell'oro,  la  quale  di  certo  fi  per- iuadeuano ,  che  venuta  foffe  col  Pontificato  di  Paolo  terzo  di  tanta  prudenza ,  e 
ikpienza  ciuile  ornato .  E  già  in  vita  anche  di  Clemente  fe  n'era  dato  non  pic- ciolo fegno  .  Percioche  nel  principio  di  Clemente  haueua  Paolo  hauuto  prima 
la  Chiefa  Preneftina ,  poi  la  Sabina ,  poi  la  Portuenfe ,  e  finalmente  l'Hoftienfe . 
E  dopò  la  morte  di  Nicolò  Fiefco,  ch'era  il  primo  Cardinale  del  Collegio,  ot- tenendo effo cui  toccaua ,  quel  luogo,  con  tanta  prudenza,  auttorità,  & 
integrità,  e  fauore  di  tutti  per  dieci  anni  vi  fi  mantenne,  che  non  era,  chidu- 
fcitaflfe,  ch'egli  con  quelle  arti  fi  haueffe già  fatta  la  llrada  al  Pontificato  ,  del' 
^ualcgii  femprc  più,  chetutti  gl'altri ,  fùjriputat©  dignifàmo,  e  fpecialmenci 
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-fla!  medcfìmo  Clemente  dopò  il  facco  di  Roma .  Percioche  hauendo  egli  molta 
Sollecitato  Mófignor  Lotrecco,ch  a  gran  giornate  vernile  a  foccorrer  1  indiato 

Pontefice,™ nascila acquiftato prelfo  Clemente  tanto  &uore,& autorità.,  che    Aft»  «ne 
ritrouandofi  il  Papa  molto  tanagliato  ,  &  aggradato  da  vna  fua  lunga  infei-  6  eantev„  vct mità  di  ftomaco,  &  hauendone  perciò  ogni  fperanza  della  vita  perduta  ,  dicciu ,  to  .icardioat 
che  fe  il  Papato  cofa  hereditaria  fofTe  ,  lui  folo  per  teftamento  fuo.fucceffore ,  la-  Fawtfc. 
feiato  haurebbe.Anzi ■vedendofi  alla  morte  vicino ,  à  lui  folo ,  eh  egli  fecondo  il 
fuo  etudicio  à  tutti  gl'altri  Cardinali  anteponeua ,  raccommando  la  Chicfa,che 
vedeua  douer  di  certo  reftare  fenza  Paftore.E  per  quefta  cagione  haueaegl  efor- 
tato  molto  il  Cardinal  Hippolito  de"Medici,che  con  l'aiuto  de  gl'amici  hauefie tolto  à  fauorire  Farnefcpoiche  non  vedeua  altri  più  di  lui  atto  cofi  nel  gouerno 
della  Chi  iftiana  Rtpub.  come  nel  difenfare  ,  e  conferuare  la  facrofanta  dignità 
Pontificia.  Et  eìTendo  efso  poi  morto,  perche  non  fihaueua  à  cercare,  chili 

fofsc  douuto  nel  Papato  lùccedere ,  ma  fi  doueua  elegger  chi  più,  che  tutti  gl'al- 
tri .  chiaramente  rupe  ri  ore  appareua  ,  e  di  età,  e  diprudenza,  c  d'ifpcrienza ,e 

di  fegnalata  virtù  ,  e  d'eccellente  leteratura  ,  non  fletterò  molto  i  Cardinali  à 
péfire  di  douerc  con  nuouo  modo  eleggere  lui  prima  ,  cheì'efsequie  del  predecef 
foie  fi  celebrassero  ,  ò  ch'entrafse  in  conciane .  Il  ch'egli  coftantifsimamente  ri- 

dirò, come  cofa ,  ch'era  nuoua  ,  e  contra  l'ordine  tenuto  da  tutti  ipafséti  .  Cele- 
brate adunque  à  Clemente  fecondo  il  confueto  l'cfsequie ,  à  gl'i  i.  d'Ottobre  del 

3V1DXXXIV.  entrarono  trentacinque  Cardinali  in  conciane ,  perche  n'erano  fo- llo molti  dalle  prouincieconuicine  venuti  volando  in  Roma.  lidi  Seguente  il 
Cardinal  Hippolito  de'Medici ,  che  de  gl'ordini  di  Clemente  fi  rkordaua  ,  e  da 
feftcfso  ,  &  à  perfuafione  di  tutti  i  fuoi  ,  tanto  più  ch'inchinati  gl'amici  vi vedea  trattò  con  Giouanni  Cardinal  di  Loreno  ,  ch'era  di  molta  riputatione 
nel  Collegio ,  ch'amendue,che  più  di  venti  voti  haueuano  ,  defTero  ad  Aleffan- 
dro  Farnefe  il  Papato  .'Communicato  dunque  con  alcuni  poch'il  difegno,  fe  ne andarono  verfo  le  due  hore  di  notte  à  ritrouarlo  in  camera,  doue  tutto  quieto,  e 
tranquillo  nel  principio  di  quefte  prattiche  fe  ne  ftaua.E  pofti  i  ginocchi  à  terra 
Io  falutarono  Pontefice.il  cui  efempio  prima  i  Cardinali  amici ,  poi  quelli ,  che 
erano  dubij ,  e  finalmente  i  competitori  di  quella  dignità ,  &  i  fuoi  auerfarij  an-  ̂   Concordia 
cor  feguirono ,  e  quafi  tocchi  da  vna  fubita  religione  l'adorarono  anch'elfi.  Non  |ca'"  n  ctfa' 
tu  per  molte  età  fatta  clcttione  di  Pontefice  più  fincera ,  piùfchietta,  cpiù  reapaote  ìij! 
cócordc  di  queftada  qual  non  fu  né  da  maleuolenza  differita/iè  d'ambitione  cor-  Papa, rotta ,  ne  da  timore  alcuno  precipitata .  Il  popolo  di  Roma  ne  fece  incredibile 
fcfta,per  haucr  vn  ilio  ottimo  nobiliffimo  cittadino  riuocato  in  Roma  il  Pontifi- 

cato con  la  fama  del  fuo  chiaro  nome  ,  e  con  l'eccellenza  delle  fue  moke  virtù  , 
che  per  più  di  cent'anni  fiato  non  v'era ,  e  nel  qual  fperauano  ,  ch'haueffe  tofto 
douuto  abbattere,  e  frenare  la  temerità  de'ladroni  aflaffini,che  nell'infermità  di 
Clemente  e  dopòla  fua  morte  era  in  Roma,epcr  tutto  lo  fiato  delia  Chiefa  citre 
anodo  c  refe  iuta  .  Hora  venendofi  il  dì  feguente  al  votarCjpofcro  tutti  nel  calice, 
che  fcrutinio  chiama  ,  le  lor  polize  aperte  contra  il  coftume  folito  ,  e  ne  fù  di 
nuouo  co'voti  di  tutti  dichiarato  Aleffandro  Pontefice ,  che facendoli  chiamare 
Paolo  III.  a'^.  di  Nouembre  fù  incoronato .  Nel  qual  di  fù  ,  per  honorarne  lui , sù  la  piazza  di  S.  Pietro  con  fefta  ,  e  piacer  vniuerùl  di  tutti  celebrata  vna_a 
zuffa  equeftredi^iouani  Romani  nobilitimi  .  Nè  s'ingannò  Roma  nella  fpe- 
ranza  ,  che  d< lui  prefe  .  Pcrcioche  hauuto  egli]  Pontifu  ato  ,  in  modo  fi  portò 
nel  gouerno,  e  con  cofi  chiaro  téperamento  delle  molte  vii  tù,ch'in  lui  erano,che 
mofirò  d'eflèr  sépre,Pontcfice  e  Prencipe  infieme.In  tutte  le  fue  attior.i  fi  vedeua 
vna  fingolare  pietà  ,  vnafuprema  prouidenza  ,  &  vn  volere  inficme  accrefeere 
c  far  maggiore  la  potenza  de'fuoi .  Egli  primieramente  conofecndo,  che  quefto 
molto  à  fuoi  dif.-gni  importaua  nella  guifa,  che  hauea  già  prima  fatto ,  che  Riffe 
JRapa,  nò  di  quella nò  di  quella  parte  moftrandofi ,  come  padre  di  tutti  quflfi  in 
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vm  bilancia  fi  mantencua .  Onde  non  fi  nuore  indurre  mai  ì  douer  rìtiócaiT  ; 
quella  Jegajch'era i  in  Bologna  ftata  conchiufa  frà  ClementcJ'Impcratore  per  di- tenfare  la  liberta  d  Italia ,  benché  fuffe  ftata  in  effetto  fatta  per  cacciarne  1  Fran- cefi .  Anzi  eqendp  flato  tante  volte  ,  e  con  tanta  inftanza  domandato  da  i  Ger- 

mani nerc-tict  il  Concilio ,  che  parcua ,  che  non  per  altro  lo  chiedeffero,che  per ipauenrarne  il  Pontefice ,  e  Clemente  pareua,che  per  grauiftìmme  caufe  fuggito 1  haueffò .  Paolo  da  fe  fteffo  moftraua  defiderarlo ,  c  publicamente  dicea ,  effer 
pretto  à  darai  il  luogo ,  e'1  tempo .  Egli  mandato  ancora  della  Francia  ,  e  nella 

Tratta'IPapa  Spagna  i  Legati  per  mantenerne  per  quefta  via  in  quei  luoghi  la  dignità  facro- la  pace  frà  fanta  Pontifìcia,  nella  quale  confittela  anche  la  fperanza  delle  cofe  priuate  me, Carlo  v.  Im.  faccua  del  continuo  al  Rè  Francefco  inftanza ,  che  pacificandofi  con  Carlo  V.ò 
FSpccféi  < ii  "nouaml°i"  l*  leg<i  vintamente  moueffero  l'arme  fopra  il  Turco ,  il  qual  lo  pu- 
Francia.      icnto  reS'10     Tu,llU"  occupato  haueua.  Ma  ancorché  fuffe  molta  l'auttorità  del Papa  pretto  i  Francefi ,  non  puotc  egli  però  quanto  alla  lega ,  nè  quanto  al  man- 

dare  l'Imperatore  le  fue  genti  in  Africa  ottenerne  cofa ,  ch'egli  voleffe .  Percio- 
chc  effóndo  flato  il  Rè  Francefco  cacciato  affatto  d'Italia,  non  poteaper  conto alcuno  la  felicità  di  Carlo  foffrire ,  che  quafi  tutta  Italia  occupato  hauca .  Volto 
poi  Paolo  à  far  grandi  i  fiioi,neI  Decemb.  feguente  fece  Card.due  fuoi  nipoti  A- 

Ci'ulieio  f   Ieffarul>'oFameienatoin  Pierluigi  fuo  figliuolo,  e  Guido  Afcanio  Sforza  nati 
tiiTimo  diPa'ò  di  9<?ftahza  flu  fi2lia' 11  ?l''imo  >  offendo  poco  appretto  morto  il  Cardinale  Hip- 
lo  }.nsl  crear  polito  de'JVL'dict ,  fa  fatto  Vicecancelliere  di  S.Chiefa.  Il  fecondo ,  effendo  non Cardinali,    molto  poi  ancor  morto  lo  Spinola,fù  fatto  Camerario,che  Camerlengo  chiama- 

no .  Volto  poi  à  riftorare  ,  e  ftabilire  lo  flato  ecclefiaftico ,  non  hebbe  cofa  più  à 
cuore,  che  cercar  per  tutto  il  mondo  perfone  fingolariflime,  per  dar  il  cappello: 

Settantavm  percioche  quefli  diceuaegl'cffer  le  co!onne,e'l  ioftegno  della  Chiefa  fanta.NelIe Card,  fatti  in  feguenti  creatisi}!  diìque  fece  più  di  vinti  Card  perfone  tutte  digniflime  del  Pa- 
p'oloi'"     PAto  '  e  le  andò  icegliendo,  e  togliendo  da  tutte  le  religioni ,  e  conuenti  della 

Chriftianttà.  Non  c  flato  fin  aldi  d'hoggi  Pontefice ,  che  habbia  più  Cardinali 
creati  di  quello,che  ha  fatto  Paolo  III.  che  al  numero  di  feffant'vno  arriuò.  De'- 
quali  ne  fono  poi  flati  continuamente  dopò  Iuil'vn  dopò  l'altro  quattro  Ponte- 
ficilDe  gl'altri  ne  furono  quefli  frà  Nicolò  Arciuefcouo'di  Capoua  Todcfco,  & 
dell'ordine  de'Prcdicatori>Giouan  Bellai  Francefc.  Oratore  del  fuo  Rè  pretto  il Papa,  GieronimoGinutio  A  uditore  di  Camera,  Giacomo  Simonetta  auditore 
di  Rota,  Gio.  F ifchcrio  Inglefe  Vefcouo  Rpfenfe ,  e  Theologo,il  quale  fu  poco 
appretto  dall'empio  Henrico  VIII.  fatto  per  amore  di  Chrifto  martire,Gafparo Contarini  gentilhuomo  Vcnetiano ,  &  eccellente  Filofofo ,  Marino  Caracciolo 
gouernatore di  Milano,  PhriftoforoGiacobacci  fegnatore  de'breui  Apoftolici, Giacomo  Sadoleto  Theologo  Ridolfo  Pio  di  gran  bontà  di  vita,  e  di  molta  pru- 

denza, &  ifperienza  delle  cofe  del  mondo,  Gieronimo  Aleffandro  Arciuelcouo 
•  di  Brindtfi,nellaperitia  delle  tre  lingue  eccellente,  Reginaldo  Polo  Inglefe  di 
fantiftìma  vita ,  e  di  molta  dottrina ,  frà  Gio.  da  Toledo  dell'ordine  de'Predica- tori,  c  Pietro  Ijembo,  Federigo  Fregofo ,  Pietro  Paolo  Parifio  ,  Bartolomeo 
Guidicelo  ne  S.Dionigio  Laurcrio  dell'ordine  de'Serui,Gio.Morone,D.Grego- rio  Contefe  monaco  di  S.Bencdetto,frà  Tomafo  Badia  dell'ordine  de'Predicato- ri,&  altri  moIti,o  per  la  nobiltà  loro  affai  chiari ,  o  in  ogni  maniera  di  virtù.e  di 
dottrina  cumulatilìimijdi  modo,  che  non  è  poco  à  quefto  Pontefice  la  republica 
Chriftiana  in  obligo ,  per  hauerle  con  quefta  fua  graue  ,  e  prudente  demone  à 
quel/upremo  coliegio,che  è  l'ornaméto  del  Chriftianefimo,  il  fuo  honorc  refti- tuito.  Nel  principio  del  fuo  Pontificato  cttendo  nò  molto  prima  nata  la  pazza,  c 

Anabatifti  furibonda  herefia  de  gì' Anabatifti ,  hauea  occupato  Monftero  Città  forti/fimi herctici.clor  della  Vueftfalia  ,  do.ie  furono  quelli  heretici  dal  Vefcouo  del  medefitfio  luogo 
fawie,       af*scdiati,c  dopò  molto  fieri  afsalti  mancando  loro  le  vettouaglie ,  e  non  pptend  i 

più  foffrir  il  digiuno ,  furono  dalla  fame  f  orzati  à  mjngiar  gatti,topi,cani,cu  □  r  i 
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di  ammali,&  alcré  cofì  fatte  cofe .  Onde  fi  puotc  con  verità  chiamar  quella  città 
nuoua  Gierufalem ,  che  qucfto  nome  dato  le  hauea  quel  nuouo  Rè  di  quefti  he-  Anatatifti 
retici  Giou.Leidenfe,  huomo  di  Holandalaicoie  di  baffiflrma  cordinone ,  ben-  dtR 
che  d'animo  fenza  alcun  dubbio  grande.Percioche  dicendo  effer  fiato  à  far  qut-  „    .  ̂  
fto  effetto  mandato  da  Dio ,  e  sforzandofi  di  perfuaderlo  à  qnc'mùeri,  haueua_f  Kè  d'ing'v'/l- 
mandati  per  tutto  i  fuoì  profeti  militando  con  maraui&liofa  audacia  ogn'huo- . ,-na  becca- mo à  quefta  fua  nuoua  Gierufalem,  e  monte  Sion.  Ma  eflendo  poi  p re la  la  città  ,  co. 
fu  il  Rè  con  tutti  i  fuoi  tagliato  à  pezzi,  e  la  terra ,  ch'era  l'albergo  di  cofi  fatteu» fciocchczzeA  herefie,rouinara,eguafta  affatto. Ma  maggior  cofe  furono  quelle, 
ch'in  quefti  tempi  in  Inghilterra  fi  viddero .  Doue  il  Re  Henrico  Ottano ,  che haucui  fcritto  vn  bel  libro,&  oppugnato  la  pazza  hcrefia  di  Lutcro,e  ne  haueua 
perciò  hauuto  da  Leone  X.  il  titolo  di  difenfore  della  fede  Cattolica ,  volgendo 
foglio  per  la  cagione,  che  fi  dirà,  ne  diuenne  peflimo  heretico .  Egli  haueua  per 
moglie  Cathenna  d'Aragona,figliuoIa  del  Re  Ferdinàdo  il  Cattolico,  e  zio  dcl- 
l'Inipcrator  Carlo  V.la  quale  era  già  fiata  fpofata  Con  Arturo  filo  fratcllo.ch'cra 
affai  prima  morto  .  Ritrouandofi  egli  poi  pazzamente  accefo  dell'amore  d'An- 

na Bolcna  ,  ch'in  luogo  di  concubina  teneua;  per  potere  prenderlafi  per  moglie, ne  repudiò  Cathcrina  in  capo  di  ventanni,  che  la  haueua  hauutaper  mogliej» 
legitima .  Era  già  q  uefta  caufa  del  diuortio  fiata  vn  certo  tempo  nelle  più  cele- 

bri fcuole  di Chriftianità  daGiurifti,  e  Thcologi  eccellentiflìmi  trattata.  Fi- 
nalmente non  hauendo  Papa  Clemente ,  &  in  gratia  di  Carlo ,  e  perche  cofi  era 

debito ,  voluto  con  la  fua  aultorità  appròuare  il  diuortio ,  anzi  hauendo  quefte 
nozze  della  Bolcna ,  come  nefarie,  riprouate,  edannate,  il  Re,  che  dal  fuo  RedTngliì!» 
pazzo  amore  guafto  fi  ritrouaua,  dando  di  calcio ,  à  tuttala  gloria  della  fua^  terra  11  ,cru0i(e 
priftina  virtù ,  e  pietà ,  negando  empiamente  l'obbedienza  al  Pontefice  Kom.  f:  {uoxh'"«ra» 
accoftò  conlanuoua,  e  riprouata  fetta  de'Luterani.  Ondenacque,  che  ha-  caccoiici, uendo  il  fuo  empio  animo  volto  alla  crudeltà,  fè  la  fua  corte  funefta  con  la_j> 
morte  di  alquanti  de'fuoi  Baroni .  E  fù  il  primo  à  morire  ,  che  pareua ,  chej 
meritato  I'hauefle,  Tomaio  Vlcer  Cardinale  Eboracenfe,  ch'era  dal  popoIo,chc  Toinafo  Mo 
Todiaua,  accufato  di  haucre  co'fuoi  nefarij  configli  indotto  il  Rè  à  fare  quelle  u. pazzie,  che  fatte  hauca  .  Dalla  medefimacrudel  mano  furono  fatti  morirc__v 
molti ,  che  &  in  bontà  di  vita ,  &  iti  dottrina  erano  affai  tHaftri ,  c  chiari  ,  per  - 
che  non  haueffero  voluto  alla  volontà  feiocca  ,  tk  empia  del  Rè  alfentire.  E  RcH'rnghiU 
vi  furono  fra  quefti  Tomaio  Moro,  Giouanni  Fifchtario,  ch'era  poco  alianti  da  t"»tempia- 
Paolo  III.  ftato  fatto  Cardinale .  Hora  dato  Henrico  alla  fua  Bolena,  come  à  "f"1? s'1""' 
legitima  moglie ,  gl'ornamenti  regali ,  cacciò  di  cala .  la  repudiata  Catherine. ,  deìu  cbiSJ 
ch'era  fua  vera  moglie ,  e  la  quale  non  potendo  il  gran  dolore,che  ne  fewtì  Goffri-  AtìgJjaM re  ,  frà  poco  tempo  lafcianda  vna  fola  figliuola  chiamata  Maria  morì.  Da  quefti 
cofi  detestabili  principi/  pafsò  Henrico  anche  à  peggio .  Perche  per  vno  edito 
publicò  fi  fè  con  gran  difpreggio  del  Papa  fuperba,  &  arrogantemente  chiama- 

re ,  e  tenere  primo  prelato ,  c  capo  della  Chiefa  del  Regno  fuo  ,  e  fi  sforzò  poi- 
quanto  egli  puote  di  dar  à  terra,e  annullare  la  religion  Catolica  con  la  Luterana 
herefia, ch'egli  già  prefi  haueua. Onde  profanandone  i  monafterij.e  le  Chiefe  fa- 
crc,  tolfe  via  tutti  i  frati ,  &  monaci  delle  religioni ,  ch'erano  in  Inghilterra-- ,  Frati    mo  • facendone  molti  crudcliuìmamcnte  morire ,  &  ò  confifcamdqnc  i  lor  beni  ò  per  nacid'lngtiì hauerc  nel  fuo  errore  più  compagni ,  diftribiiendoli  à  i  miniftri  delia  fua  f;cle-  tetra . 
rata  pazzia  .  Et  in  effetto  ogni  cola  egl'cmpì  di  rapine  ,  di  fengfle ,  di  cruciati, empietà.  Molto  da  tutte  qneftc  cofe  Paolo  III.  giudicando,  per  quefte  uk- 
nuoue  herefie  indegno  Henrico  del  nome  Chriftiano,in  Conciftorio  publico  io  HcricoQtta- 
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In  quefto  tempo haueùa  Carlo  V.  pofta  in  punto  vna  grotta  armata  ]  pèr  fare  la 
imprefa  di  Tunigi,  e  caftigare  il  crudeliflimocorfaroHariadeno  Bai  barofla,che 
con  vna  grofla  armata  ,  e  genti ,  che  haueua  hauuto  da  Solimano ,  il  gran  Tur- 

co dopò  di  hanerc  fatti  infiniti  danni  alle  marine  d'Italia  ,  di  Sicilia,  e  diSp*- 
Bariadcno  gna ,  haueua  cacciato  il  Re  Muleafle  di  Tunigi  ;  &  occupato  quel  Regno ,  s'era. Batbarcna.  anche  arrogantemente  pollo  in  fperanza  ,  e  già  lo  trattaua  ,  di  douere  medefi- 
Imprcta  di  )T1amente  occuparli  il  Regno  di  Napoli .  Hora  per  quefta  imprefa  di  Carlo  V. 

d«u"impeiCaa^  'VP3  Pao1°  Uberamente  à  lue  Ipcfe  armare  in  Genoua  noue  galere  ,  alle  quali tor  Cado  \>  aggiunfe  le  tre  ,  che  fogliono  ordinariamente  feruire  in  guardia  delle  marine 
di  Roma.  E  diede  à  Carlo  per  le  fpefe  ,  di  quella  guerra  le  decime  della  Spa- 

VcrginioOr  gna.  Tè  Capitano  delle  galere  della  Chiefa  Verginio  Orlino  ,  perche  con  I.t 
(ino  Capita- nobiltà  di  quefto  Cauaiiere,  che  defideraua  di  moftrarfi  al  mondo  ,  defle  ali'- 
|10  dcilcuga"  °fàeio  ,  maggiore  autorità  .  E  li  diede  per  conigliere  principale  in  tutte  le  cofe Ciucia        ̂ ue         Giuftiniano  Venetiano  ,  e  nelle  cofe  maritime  eccellente .  Concefle 

Paolo  medefimamente  le  decime  della  Francia  al  Rè  Francefco ,  perche  quando 
bifognato  fufle ,  .hauefle  di  Marfiglia  mandate  venti  galere  in  guardia  del  mare 
diTofcana,e  delle  marine  di  S.  Chiefa.  Horadouendo  il  Marchefe  del  Vafto , 
ch'era  general  della  fanteria ,  condurre  in  Africa  le  genti  Italiane ,  e  Tedefchi  » 
il  Papa,  che  haueua  intefo,  ch'egli  doueua  toccare  in  Ciuitauecchia,per  moftra- 
re  quanto  egli  hauefle  quefta  làuta  imprefa  à  cuore ,  là  fe  n'andò  ,  per  benedire 

M "chQe^cl  l'efercito,e  folennemente  pregare  col  choro  de'Sacerdoti  il  benigno  Dio,e  i  fuoi laMdla  fai!-  benedetti  Santi,che  ci  delie  contra  il  nemico  della  Canta  fede  noftra ,  vittoria  .  E 
ccualrnp.     cofi  in  effetto  fece  da  vn'alta  torre,ond'e  le  naui,e  le  galere  tutte  fcopriua.Diede ancora  di  Ina  mano  il  Papa  folennemente  in  Chiefa  il  veffillo  ,  e  lo  feettro  della 

religione  Chriftiana  à  Verginio  Orfino.il  dì  feguente  il  Marchefe,haucndo  pro- 
iper  o  il  rempo,nauigò  prima  in  Napoli,poi  in  Sicilìa,per  poter  indi  palfare  nc'- 
liti  Africani .  Pocoauanti  haueua  ancor'il  Papa  mandato  à  donare  al  Principe 

Andrea  di  Andrea  d'Oria  Generale  in  mare  dellìmperator  Carlo  V.  e  che  quanto  bilbgna- Oru  General  ua  per  quella  arrnata,con  gran  diligenza  poneua  in  punto,vno  flocco  con  folenni 
di  mate  dell'  cerimonie  confecrato  :  il  quale  haueua  il  manico  ornato  di  gemme ,  il  fodro  ar- 
Imp.  tificiolàmente  if  olpito.e  la  fua  corregiaco'bottoni,e  ciappttte  d'oro  aifai  bella, 

e  di  più  anch'vn  cappello  di  velluto  ,  di  perle  vagamente  diftinto .  Quelli  due ornamenti  fi  fogliono  dal  Papa  mandare  à  donare  à  i  gran  Principi,chc  ,ie  vanno 
ad  oprai  d  anne  contra  gl'Infedeli.  Onde  benché  fufle  il  valovofo  vecchio  d'- Oria di  glorie  riattali  ricchi!fimo,non  reftaua  però.e  ragioneuolmentcdi  defide- 
rare  d-'  douere  confeguire  quefta  celebre  ,  e  cofi  fatta  lode.  In  quelto  mezo  il 

Hippolito  Card.  Hippolitode'Medici  ,  ch'era  ftato  gran  cauia  ,  c he ful'fe  riuscito  Alcf- 
dt*  Medici  fanùro  Farnefì  Papa,  pentito  della  fua  buon'opra,per  eflerfi  ritrouato  defrauda^ 
procu-a    1»  io  della  promefla  legatio  e  della  Marca  d'Ancona  ,  incominciò  tutto  pieno  di 
cadi l'òten-  f^egno  alla  aperta  ad  hauer  inuidia  alla  grandezza  d'Alcflandro  Duca  di  Fio- 
za.eneniu'o-  renza,&  à  machinarli  la  morte  con  poluere  d'artigliaria  ,che  con  vn  fubitq  in- 
icegli.        cendio  gl'hauefle  là  vita  tolta,  fperando  vanamente  douere  con  la  morte  di  lui  ri- 

porlì  nella  Sig.  di  F  iorenza  per  mezo  de'fuor'vlciti .  Ma  eflendo  ftato  per  volon- 
tà di  Dio  feoperto  dal  Duca  Aleflandro  quefto  trattatole  fù  tofto  in  Roma  Pa- 
pa Paolo  auuifato  .  Il  quale  fe  ben  della  rouina  de'Medici  >  che  per  altrui  mani 

ieguiffe,  non  molto  fi  cui  aua,  per  cagione  de'grolTì  beneficij,che  vacando  elfo  à 
nipoti  fuoi  dati  haurcbbc,non  volle  però  moftrare  di  fare  poco  cóto  dell'ingiu- 

ria, ch'ai  Duca  Aleflandro  fi  faccua.  Ondefè  prendere  Ottauiano  Zonza  fer- 
uitored'Hippolito  ,  perfona  di  mala  vita  ,  e  di  quello  fecreto  partecipe.  Di che  molto  Hippolito  veggendofi  feoperto  fi  fpauentò,c  confufo,  della vergogn  i 
della  fua  ftelfa  confeienza     ne  fuggì  di  Roma  in  Tiuoli .  E  qui  mutato  propo- 

sto eoa  animo  di  douere  con  Aleflandro  de'Medici  riconciliai  fi ,  e  viuerc,coine 
ficonucniua,  fe  n'andò  à  Napoli ,  ma  infcrmatofi  per  ftradad'vna  libre  pefti{> ri; 
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ra ,  in  FtTO  Cartello ,  pofto  sù  la  via  Appia  frà  Gaeta ,  c  Fondi  ,  in  capo  del  feito. 
dì ,  che  fu  il  14,  dì  d'Agofto,  morì .  Bfùil  fuo  corpo  portato  in  Koma  con  gran, 
diipiacerc  di  tutti ,  &  in  S.  Lorenzo  fepolto  con  gran  fbfla  de'luo  r'vfciti  di  F  io- 
renza ,  che  tolto  via  coftui ,  penfauano  appunto,  come  poi  auuenne ,  che  l'aitai 
priuo  dell'aiuto,c  fauorc  del  parente  fi  folte  aggeuolmente  potuto  torre  dal  mo- do,  e  con  non  minore  vtilità  del  Pontefice ,  che  delle  ipoglie ,  e  benefici/  di  quo 
fio  Cardinale  no  arricchì  i  fuoi  ,e  fpeciairnente  Aleffandro  Farneu  il  nipote,  uj- 
cui  diede  il  grand'offìcio  di  Vicecancclliere ,  e  il  Monafterio  delle  tre  Fontane  , 
ch'erano  fiate  cofe  del  Cardinale  Hippolito  .  Hora  hauendo  l'Imper aror  Cario  Carlo  v.  fo: 
fitta  vnagrofla  armata  in  Italia  ,  e  in  Sicilia ,  fi  conduffe  finalmente  ne'liti  di  Fr»|Tunigi., 
Vtica,e  fmótato  à  terra  l'efercito  rotto  Barbarofla,  prefo  Tunigr  fra  pochi  gior-  JutUgj  Prcu 
ni,c  riporlo  con  dure  conditioni  Mulcaffe  nel  regno,  perche  lo  lece  fuo  tributa-  rtanoUri-  ; rio,  fortificata,  che  hebbecon  buoni  prcfidijdi  Spagnuoli  la  Coletta  ,  e  liberati 
da  :o.mila  fchiatii  Chriftiani,chc  da  vai  ijluogh'erano  fiati  da  quel  crudeliifimo corfaro  p  ,  eli  ,c  condotti  in  mifera  feruitu  fe  ne  venne  prima  fin  Sicilia ,  poi  in_^ 
Napoli-douecon  gran  pompa,  &  à  guifadi  trionfante  entrò .  Fà  fatto  per  tutto 
di  quefta  vittoria  gran  fefta,  èé  il  Papa  fattene  folcimi  proceflioni,  e  ringra- 
tiatone  noftro  Signore  ,  mandò  due  Cardinali ,  perche  in  Aio  nome  fi  rallegraf- 
lero  con  Carlo  V.  e  furono  Gio'uanni  Piccolomini ,  &  Aleffandro  Ce  fai  ini  v  Ne! 
viaggio, che faccua di  Sicilia  in  Napoli,  hebbe l'Imper.  auuifo della  mo^tedi  Francesco Francefco  Sforza  vlrimo  Duce  di  Milano  ,  la  cui  morte  fiì  cagione  di  grauiiììme  Sforza  vici- 
guerre,  che  poi  ne  nacquero .  Pércioche  Carlo ,  fatto  Antonio  da  Leuia  Gouer-  "jjj  P"c*  dl 
natore  di  quello  fiato  ch'all'Impcrio  ricade  ua  in  forma  di  prouincia  lo  ridurle,  ̂ iiiaiio  io.* 
ancor  che  Francefco  Rè  di  Francia  oltre  modo  vi  repugnafl*e,e  non  lolamentt;  j  proumeia . 
come  cofa  hcreditaria,  per  e/Ter  fiata  fua  bifauola  Valentina  Vifconte ,  dell'lmp.  Antonio  da Carlo  lo  rimandalTe,  ma  in  virtù  anche  della  conceffione  già  fatta  per  atto  pu-  Lcuia. 
blico  daU'Impcr.  MaffìmiHano ,  che  nè  hebbe  perciò  il  danaio ,  al  Rè  Luigi  XII. 
dopò  che  fii  prefo  ;e  cacciato  Lodouico  Sforza  Hi  quello  fiato .  Ma  l'Imper.che fapcua  quanta  comrnodità  à  lui  venirle  dallo  fiato  di  Milano,  non  volendo 
ragione, ch'il  Re  di  Francia  pretendere  ,  preftare  orecchio,  nè  diede  al  Rè 
Francefco  occafione,  che  rotta  la  lega  tutto  collerico  prendefse  l'armi.  Molle  Ré  France- 
•adunque  il  Rè  di  Francia  la  guerra  à  Carlo  Duca  di  Sauoia ,  che  viuea  fotto  la_j  (co  m"°ue 
prc  tatione  di  Carlo  V.per  poter  farfi  per  lo  fiato  di  quefto  Dùca  più  breue,^  ̂ Duca""! 
più  iipedito  in  Italia  il  pafso  .  Filippo  Sciabotto,  ch'era  Capitano  dell'efercito  Ssuoia. 
Francete,  prefiche  hebbe  le  terre  del  Ducato  di  Sauoia  di  là  dall'Alpi, 
ne  pafsò  in  Italia,  &  occupò  ancora  nel  Piemonte  alcun 'altri  forti,  frà  li  quali 
lù  Turino.  Diche  fi  rifentì ,  e  fdegnò  forte  l'Imperatore ,  &  volendo  diuer- 
tire  l'armi  Franccfi  dallo  fiato  di  quel  Duca  fuo  confederato,  &  amico,  ban- di fopra  la  Francia  la  guerra  .  Venutane  adunque  la  primauera  del  36.  partì  da_i  c  ,0  v - 
Napoli, &  entrando  a'5.  d'Aprile  per  la  porta  di  San  Sebaftiano  in  Romo  ,  per.  bandifse 
vituda'Cardinali,  da'Vefcoui,  e  da  gl'altri  Prelati, e  dalla  nobiltà  Romana  la  guerra (o- con  trionfai  pompa  riceuuto,  e  accompagnato  in  S.  Pietro  ,  douc  sù  le  fcale  il  Pra f"»- 
Papa  fecondò  il  coftume  antico  l'afpettò,  né  il  popolo  molto  lieto  fe  nè  moftraua  cia" 
ricordandoti  dei  ficcò  poch'ann'innanzi  patito,  &  era  pure  hora  fiato  sforza- 

to djl  Papa  a  pagare,  per  ornarne  gl'archi  per  le  contrade  della  Città3vn  cer- 
to Janaio ,  ch'era  fiato  imporlo  à  collegi;  delle  arti ,  e  de'Mercadanti .  All'Imo.  CarI° 

Carlo  I  (ci  ito,  che  hebbe  il  piede  al  Pontcficcfù  dato  per  alloggiamento  quel-  pcr,in  R*ma Ja  parte  del  palazzo, che  hà  il  fuo  cielo  indorato  tutto ,  e  ha  vn  bel  Corritore  di 
marmo ,  donde  li  difeopre  la  Città  -  Ouefto  alloggiamento  hebbe  già  da  Afe* 
WTfdroA  L  Carlo  Vili.  Rèdi  Francia  ,  e  pochi  mefi  fono  ,1'hà  da  Pio  IV.  hauu- 
to  il  Duca  Cofimode'Medeci  con  la  Duchefsa  EleonorrHtta  moglie .  L'Impera- tore fece  m  Roma  ilfantodìdi  Pafqua,  nella  qual  feftiuità  in  prefenza  eli  lui 
«elle  micgne  Imperiali  ornato,  celebrò  il  Papa  folenaementc  Mefia  in  S.  Pie- 
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no.  Effondo  Ulto Cirio  tredici  giorni  in  Roma  ,e  parlato  col  Papa  di  cof<_j 
alla  Republ.Cbjriftiana  importantiffime ,  il  giorno  auanti ,  ch'egli  partile ,  in_* 
prefenza  del  Papa ,  di  tutti  ì  Cardinali ,  e  de  gl'Oratori  di  quafltutti  i  Prencipi del  Chriftianefimo,  fece  molto  collerico  contrai  Francefi  vna  grauiffim3  ora- 
rione ,  nella  qual  con  ardentiflìma  facondia  moftrò  affai  chiaro  l'animo  fuo  . 
Perche  gl'Oratori  di  Francia  quali  con  villane  parole  chiedeuano ,  e  voleuano , 
ch'egli  hauefàfe  dato  lo  fiato  di  Milano  ad  Henrico  figliuol  del  Rè  di  Francia»*, 
che  come  feudarorio  dell'Imperio  tenuto  l'haurebbe,e  Claudio  Velleio  Oratore 
del  Ré  affermaua,che  Carlo  ifteffo  promeffo  l'haueffe.  Onde  hauendo  nell'epilo- go  della  oratiorie  ripetite  Carlo  le  cofe,  che  a  Tuoi  maggiori  haucuano  molti  an- 

ni auanti  fattegli  Rè  di  Francia,  e  dolutoli  affai  de  gl'oltraggi ,  ch'egli  fletto  ha- uea  poco  auanti  dal  Rè  Francesco  riceuuti^in  tanto  fdegno  fi  accefe,  che  nè  disfi- 
dò da  corpo  à  corpo  con  fpada,e  pugnale  il  Rè  di  Fracia,per  imporne  finalmen- 

te alle  loro  lunghe  differenze  pur  vna  volta  fine.  Minora  il  Papa  dicendoli  y 
che  fi placaffe ,  l'abbracciò,  e  pregollo,  che  non  fi  lafciaffe  più  dall'ira  vincere  r 
che  dalla  pietà.E  veggendoiche  gl'Oratori  del  Rè  voleuano  non  so ,  che  cofa  ri- 

Okìc.V-  t fponderli,nol  confentì .  Vfcitoadunque  Carloil  XlV.di  di  Roma  fenè  andò  per 
"SaFMiicia  k  Tofcana,e  per  loGenouefato  al  dritto fopra  la  Francia  .  Et  entratone  à  pernia  - 

'  fìone  d'Antonio  di  Leiua  nella  Prouenza ,  ritrouò  finalmente  per  cagion  della-* 
vettouaglia  ,  che  li  mancauano  ,-e  dell'aer  cattiuo  più  dura ,  c  più  difficile  la_* 
guerra  di  quel ,  ch'Antonio  da  Leiua  penfato  hauca .  Ne  nacque  fra  quelli  due 
primi  Rè  di  Chriftianità  con  incredibil  danno  de'popoli  vna  cruda  guerra.Mé- 

.,,    ,  tre  ,  ch'era  ancora  lTmp.in  Roma,iIPapa,e  pregatone  da  lui ,  eperche  à  fe  tocca» 
T^n'to'o-dil  ua  ancora  &  *arl°  '  accioche  s'imponeffe  pure  fine  con  falutiferi ,  e  fatiti  decreti 
nato  prima  à  ̂quell'antica  heretka  controuerfia  r  che  da  debile  principio  nata ,  e  c  refe  iuta—» 
Mant3u*poi  poi  tanto, ne  laceraua,  &  i  fanti  Canoni  della  Chiefa  Cattolica , e  l'auttorità  de' 
a  Vicenza.    Pontefici  Romani ,  fece  per  l'anno ■  feguente  bandire  in  Mantoua  il  Concilio- 

generale  tanto  'desiderato  ,e  fiì  In  capo  del  ventefimo  anno  della  herefia  di  Lu- 
thero.  Ma  poco  appreffo  mutò  per  alcune  cagioni  il  luogo  ,  fù  affegnata  Vi- 

cenza terra  de'Venetiani ,  &  eletti  à  cofi  importante  negotio  Lorenzo  Cam- 
peggio prima ,  e  poi  in  fuo  luogo  Bonifatio  Ferrerie ,  Giacomo  Simonetta, 

Geronimo  AleandrojOttimi,  e  prudentiffimi  Cardinali .  Et  per  intimare  a'Ger- 
XI  Papi  cerca  mani  ,.&  à  gl'altri  Prencipi  Chriftiani  il  Concilio  ,  fù  eletto  Pietro  Vorftio  Ve- 

di metter  pa-  feouo  d'Acqui  ,virtuofo ,  e  fauio  prelato.  Ma  per  diuerfi  impedimenti  ,  che_? 
CC  fri  r1™  r  °£n*  à*  fiiccedeuano,ancora  quello  hebbe  difficii  fucceffo .  Percioehe  fù  Vincé- 
JranciaT     za  anche  rifiutata ,  e  lafciata  per  effere  alquanto  dalle  conti-ade  de  gl'hereticì lontana.  In  quello  mezo  il  Papa,  ch'era  defiderofo  della  pace  frà  Chriftiani  , 

mandò  due  Legationivvna  al  Rè  di  Francia  , e  vi  andò  il  Card.  AgoftinoTri- 
uultio ,  l'altra  all'Imperator  Carlo  V.  e  vi  andò  il  Card.  Marino  Caracciolo,per- 

A(  ff  j    che  da  quelli  due  cofi  gran  Prencipi  amati  con  pietofi  pi  eghi  otteneffero ,  che 
/«i  Melici  è  non  voleffero  con  tanta  rouina  della  Chriftianità  perfeuemre  nella  guerra ,  ma 
wiTb ,       conchiufa  frà  loro  vna  buona  pace  , e  confederati  infieme  volgere,  dopò  che  lof- 

fi; celebrato  il  Conci  Ho  gl'arme  contra  Soliman  gran  Turco.E  benché  nulla  que- 
lle legationi  giouaffero  à  mitigar  gl'odi j,ò  à  fcemarel'ardor  de  gl'animi  loro  nel 

guerreggiare ,  per  ritrouarfi  forte  irritati  Y vno  nella  rouina  dell'altro ,  ne  appar- 
Cofimo  dt'  ue  nondimeno  affai  chiaro  il  buon  animo  del  Pontefice  ,  che  cingegnaiu  d'ac- 

Medici  fatto  quiftar  nome  di  pacificatore.  L'annofègucnte  >  che  fù  del  37.  àfei  diGtnaio 
Dncadi  Fio-  Aleffandro  de'Medici  Duca  di  Fioretta ,  ch'era  dall'infidie  del  Card.  Hippo- 
**nxa'       litofcampato,nonpuotelaperfidi;{grande  d'vn'altro  fuo  parente, e  famiglia- 

rifiimo  fuggire  Perch'egli  da  Lorénzino  de'Medici ,  a  cui  egl'haueaa  fatti  gran 
imori,e  fcr  uigij ,  à  primo  fonno/, -mentre  ch'elfo,  dormiua,  con  vn  ftocco,che  li pafsò  per  i  fknchi,fù  morto .  Eftendo  flato  in  luogo  di  Aleffandro  fatto  Cofimof 
Duca  ,i  inox' vfcùi  di  Fiorenza  „♦'!  Cardinal  S^uiaii  3  e'J  Ridotti  ne  andare^ .   .     —       r-         -*-4"r    "      '    "  ne- 
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ito  torto  volando  con  gente  armata  in  Fiorenza ,  per  ricuperare  alla'  patria  loie 
la  libertà .  Dicono,  che  etfèndo  da  fe  fterti  coftoro  accefi ,  &  inclinati  alla  guer- 

ra, vi  flirterò  maggiormente  da  Papa  Paolo  concitati,  e  fpinti  ,  ilqualgiudi- 
caua ,  eflcr  molto  al  propofito  de  Tuoi  difegni  prillati,  e  publioi ,  che  la  Tofcana 
forte  anzi  retta  da  molti,come  Repub.che  da  vn  Précipe  folo.Vi  era  ancora,  che 
haucndohauutocon  Aleflandro  poco  alianti  alcune  gare,  con  effer  Cofimo  nella 
medcfima  dignità  lucccrto,  e  veftar  anche  la  medefima  cagione  della  gara  in  piè  , 
come  che  m.itato  forte  il  nome  foio,e  non  l'animo  del  Prccipe.In  quelli  meètfv  * 
mi  tepi  Clirta  terra  della  Dalmatia,e  porta  poco  fopra  Solona  nobiliflima  Città,  d(  Ua[n 
bench'ii  Papa  morto  da  pietà  Chrift.ì'hauerte  fatta  fortificar  di  gente,d'artighe-  prefa  dj  g 
ria,e  vettovaglie  contra  la  furia  del  Turco,che  n'andaua  ponendo  in  quel  tempo  Turchi. Ctirta  la  Dalmatia  à  ferro,  &  à  fuoco  ,fù  nondimeno  con  la  morte  di  Pietro  Cro- 
fìccio  ,c  co  i  gran  danno  de  rtoftri  prefa  da  Barbari .  Di  che  lènti  il  Papa  gran- 
didimo  difpiacere,e  temendo  di  peggio,che  far  in  Roma  foknni  proc'effioni  da 
S.  Marco  alla  Minerua,  ik  erto  a'picdi  v'andò.  Dopò  qu:fto  mandò  fubito  per 
tutto  Legati  r  perche  efoTtaiTero  i  Principi  Chriftiani  à  deporre  giù  gli  odjj,cho 
l'vn  contra  l'altro  moftraua  ,  &  à  prender  l'armi  contrai  gl'infci-li.  f:t _  ha- 

ll end  ) poco auanti  fatto  Capitano  dell'efercito  Ecclcfiauìco  Pier  Luigi  tlfi- 
gliuolo ,  incominciò  à  rifarcire ,  e  rifar  la  muraglia  delia  Città  ,  e    diede  prin- 

cipio da  quella  parte,che  è  fotto  l'Auentino .  E  perche  nell'ifterto  anno  ii  furcoi guei  eggiàndo  con  li  Venctiani ,  rrauagliaua  tutti  i  few  luoghi  fi ci  infimamente  v 
il  Papa  ogni  sforzo  fece,  perch'vnite  le  genti  fue  con  qirelle <H  Carlo  '••  e  le'Vc- 
netiani*  fi  ficelTe  à  fpefe  communi  vna  grorta  armata,  e  fi  pnou^fe  all'altiero 
7  ureo  la  guerra  .  Fece  dunque  con  Carlo  lega  ,•  e  co'Venetiani  con  quarta  con-  LegadelP*- 
dhione ,  che  l'Imperatore  ponerte  in  mare  ottanta  due  gshre ,  altrettante  i  Ve-  ̂1e'n„ctl1^?-  c nctianb&  erto  trentafei,  g  con  quefto  mi-mcro  di  dugento  valcelli  groùl  da  remo'  cg^^itTur- 
s'andaffeà  ritrouar  nella  Grecia  il  nemico  .  Dell'armata  dell'Imperatore  fù  Ca-  c0. 
Ottano  Andrea  d'Oria ,  della  Venetiana  Vincenzo  Cappello  ,-  dell'Ecclefiaftica  Andrea  d'O- 
AlarcoGrimano  Patriarca  d'Acquileia  ,  à  cui  fu  dato  per  compagno  Paolo  Vincenzo 
Giufìiniano^rudetce  valorofo  Capitano  in  mare .  Efù  frà  le  capitolationi  det-  jj^uio  G  C 
io,che  fe  in  terreno  di  nemico  fmontauano ,  iurte  generale  dell'efercitoterreftrc  mani  Ggn"" Ferdinado  Gózaga  Viceré  di  Sicilia.  Fatta  quella  lega  il  Papa  dubitàdo,che  me-  rati  dcll'ar- 
tre  che  l'Imperatore  fi  trouaua  occupato  in  querta  guerra  del  'Turco  ,  il  Rè  di  mata. 
Fràcia  nò  venirti-  di  dietro  à  dare  ne  i  luoghi  di  Carlo,fi  sforzò  molto.perche  fa-  Fernando 
ceffero  quelli  Rè  fra  loro  la  pace,ò  almeno  tregua.  Et  à quefto  effetto  mado  due  Q0aZM&~*  ' 
Cardinali  Legatici  Giacobacci  all:Imperatore,e  quel  di  Carpi  al  Re  Francefco.  den^efercit© 
Nel  qual  tempo  fu'l  fine  deIl'anno,mentre  che  gli  Imperiali,e  i  Fracefi  erano  nel  della  lega  io Piemonte  occupati  in  fortificare  con  nuoue  genti,e  vettouaglie  le  terre,che  così  tetra-, 
l'vno ,  come  l'altro  teneuano ,  e  che  il  Marchefe  del  Vafto  intentamente  miraua , 
doue  il  Rè,  ch'era  in  fauore  de'fuoi  pattato  in  Italia,  volgelfe  le  fue  bandiere  ., 
Venne  anni  lòdi  Fiandra  come  l'Imperatore  ,  el  Rè  Francefco  ad  irtanza  della Reina  Maria ,  e  della  Reina  Helioncra  forella ,  e  loro  parens*  hauelfero  per  die- 

ci mefi  fatta  la  tregua ,  qua-fi  con  le  medefime  eonditioni ,  con  le  quali  alquanti 
anni  prima  haueuanogH  incendij  della  loro  lunga  guerra  eftinti ,  dando  fperan- 
za  di  doucre  anche  per  mezzo  delle  medefime  Reine  abboccarfi ,  e  farne  feguire 
la  pace  •  Nella  feguenteinuernata  dunque  il  Papa  lece  per  mezzo  del  Cardinale 
di  Carpi ,  che  in  quella  legazione  fi  ritrouaua ,  ogni  sforzo^perche  l'Imperatore 
Carlo.e'l  Rò  di  Fri-eia  fi  furtero  domiti  per  lo  bene  del  Chriftianefimo  abboccar con  lui.E  perche  era  quella  domanda  giuftilfima,  e  fantirtìma,non  panie  ad  alcu-  P*P*  hnf.é 
no  di  loro  di  douere  negarla.  A  quello  abboccamento  il  PapadifegnòNizza_j>      fi  lbS?" 
Ci  tta  di  Prouenza,e  foggetta  al  Duca  d'i  Sauoia ,  polla  fopra  il  mare  ,e  ne'confini  0O,  JoJJJJJ 
iella  Francia,e  d'Italia.Con  gran  fperanza  adunque,che  ne  douefle  feguire  la  pa-  j£  Nix»  <jj 
«•e>poco  appretto  tutti  in     jza  fi  ritr.oiwono.Ma  il  Papa^éche  efwdo  già  mol-  Pro»*»*!» 

lo, 
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te  ycc: tób  ftaiieffe  per  Ip  ben  publico  quel  lungo  viaggio  fatto,  non  puote però mai ,  ancor  che  molti  prieghi  vi  opraffe  ottenere ,  che  in  prefenza  fua  amendue quelli  Rèfiabboccaffero.  Percioche  ognVn  di  loro  feparatamente  volle  in  vn 
certo  Villaggio  baciar  al  Pontefice  i!  piede.Péfarono  all'hòra  alcuni  ,ch'effendo 
venuti  da  contrade  con  rimote  à  ritrouare  il  Papa,nè  l'Imperatore,  nè  il  Re  Fra- 
cefeo  fuggiffe  di  abboccarfi  infieme,ma  che  per  vn  certo  fecreto  difegno  nó  vai 
ietterò  dare  al  Papa  quello piacere,  ne  quella  lode,ch'egli  veduti  infieme  gli  ha- 
ueffe,  percioche  elfi  fi  imaginauano,  che  non  haueffe  il  Papa  il  loro  abbocca- 

mento procurato  per  cagione  della  religione,  ne  della  guerra  contra  infedeli,ma 
per  dilegno  de-'proprij ,  e  prillati  commodi ,  defiderando  di  dare  per  moglie.* 
Margarita  d'Auftria,  ch'era  reftata  vedoua  di  Aleffandro  de'Medici,  ad  Ottauio 
Farneiè  fio  nipote ,  e  come  haueua  già  Papa  Clemente  fatto  dare  anch'egli  Vit- toria fua  nipote ,  che  fù  po^maritata  con  Guido  Vbaldo  Duca  di  Vrbino  ,  ad 
alcuno  del  fangue  regio  di  Francia  ;  perche  egli  haueua  polli  gli  occhi  fopra_* 

Treguadi  y andomo .  Aia  haueua  l'Imperatore  fatto  intendere  al  Rè  Francefco ,  che  prima 
r^n!'i'mp'&  cne  ̂ e  ne  1  'itoniaffe  i'1  Hifpagna  , fi  firebbono  veduti  infieme .  Hora  non  poten- HRèdiFran-tio  accordo  alcuno  di  pace  conchiuderfifrà  quelli  Rè,  il  Papa  folamente  ne.» 
tra.  ottenne,  che  la  tregua  già  in  Fiandra  conchiufa,  e  bandita  per  mezo  di  quelle 

Reine,quì  per  noue  anni  con  folenni  fcritture  fi  prolongaffc,e  confermaffe.Poco' 
appreffoil  Rè  Francefco  partendo  dal  Papa  nel  fuo  regno  fi  ritornò.  II  Papa_» 
venne  in  Genoua,  &: hebbenel palazzo  de  Fiefchi  alloggiamento,  neGenouefi, 
Furiarono  di  honorarlo  per  tutte  le  vie  poflibili .  Montato  poi  in  galera ,  parte 
per  barca,partc  per  terra  fe  ne  vrnne  per  la  Liguria,e  per  la  Tofcana  in  Roma_> 
douea'24-di  Luglio  giunfe,  e  vi  fù  riceuuto  con  gran  fefta  ,  e  piacere  dal  popo- 

lo. In  quello  1'ImpcT.rore  nauigando  verfo  Mar-figlia  hebbe  in  Acqua  morta  il 
Rè  Fracefco  co'figliuoli  sù  la  fua  galea,che  qui  fi  era  fra  loro  apuntato,che  fi  ve-- 
deflero .  E  fi  raccolfero  amoreuoliffimamente  l'vn  l'altro .  L  fletterò  quafi  due giorni  ragionando  molte  hore  fecrctamente  infieme  con  tanta  fefta  ,  e  piacerò 
di  quanti  vi  erano,  ò  che  poi  I'intefero ,  che  non  era,  chi  non  credefse,  che luffe  domito feguirefrà  quefli  Rè  vna  gran  pace,  e  concordia  .  Papa  Paolo 
folo ,  come  colui ,  ch'era  prudente ,  &  ifperimentato ,  non  fi  puote  mai  indurre à  crederlo ,  poiché  fi  era  dal  loro  abbocamento  così  afpramente  veduto  efclufo. 
Ondelipareua,  che  non  fi  fuffe  potuto  lungo  tempo  celare  la  fimulatione  di 
quella  finta  ,  e  fecreta  amicitia  )  che  non  moftraua  in  effetto  ne  fincera  volontà, 
nè  religione.  Mentre  che  furono  in  Nizza  fù  ficai  Papa,  e  l'Imperatore  con- 
chiufo,  com'era  già  prima  fiato  appuntato ,  che  fi  facefiè  per  mare  al  Turco  la 
guerra  ,  &  era  già  venuta  nuolia  ambalciaria  dc'Vcnetiani  al  Papa,  &  à  Carlo  V. 
affrettando  la  imprelà  ,  prima  che  fe  n'audaffe  la  efiate ,  percioch'effi  haueuano 
il  tutto  in  puntopernauigare .  E  moftrauano  douere  loro  feguire ,  gran  dan- 

no, fc  nè  fuffe  paffato  il  reftante  di  quell'eflate  lenza  far  nulla,  la  doue  moi- re buone  cofe  fi  poteuano  fare.  Chegià,  comefièdetto,  in  Roma  pochi  mefi 
Stttofti  haueuano  quefli  tre  potentati  in  virtù  della  lega  che  fitta  fiancano ,  de- 

liberato di  paffarne  à  fpefe  communi  con  grofTiùìma  armata  nella  Grecia  fopra 
il  Turco.Facendone  dunque  di  nuouo  i  Venetiani  iflanza,  fi  andò  finalmente  cò 
grofìifiima  ,e  fpauenteuole  armata  alla  volta  di  quelli  barbari .  Ma  il  demeriro 
di  quello  maligno  fècolo  ,  e  nemico  à  fatto  de'Chrifliani  efsendo  già  l'antica_j <lifciplìna,  e  valore  eftinto ,  fauorì  in  modo  in  quel  tempo  à  Barbari  »  che  ritro- 
uandofi  i  noftri  prefso  il  promontorio  Attio ,  che  hoggi  chiamano  la  Preucfi  , 

AnStea^O  luogo  famofo  perla  vittoria  d'Augufto ,  &  hauendo  Barbarofsa  vicino, pei  irt- 
iia  iiodvuoI  ucre  f.,rl,i  ji  fatto  d  arme ,  perche  Andrea  d'Oria  generale  dell'armata  di  darlo 
*°  Cha^mi  non  vo^e  combattere ,  falciando  il  nemico ,  fi  diuifero  di  nuouo  in  tre  parti ,  e 
fufcgorK>  al-  quafi  pofti  in  fuga  tutta  la  riputationc  della  Militia  nauale  perderono ,  e  fecero 
4»Bi«u«fa.  va  tanto  sforzo  d' vn  cofi  buon  Pontefice,,  e  de'Vcnetiani  vano,  maffimameurc "  -        -      -  che 
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che  pòco  appretto  fu  Cartel  nuouo  prefo  da'Turchi .  Hora  il  Papa  hauendo  ot- tenuto dall'Imperatore  la  Città  di  Nouara  per  Pierluigi  Aio  figliuolo  e  celebra- 
te có  fontuefo  apparato  le  nozze  d'Ottauio  fuo  nipote,  e  di  Mai  gai  ita  d'Auftria  ». 

figliuola  di  Carlo  V.e  già  moglie  del  Duca  Aleflandro  de'Medici,con  CCL.rai- 
la  ducati  di  dote:perch'era  in  quei  giorni  morto  Francesco  Maria  da  Feltro  Du- 

ca d'Vrbino,voito  l'animo  à  doucr  ricuperare  Camerino,  che,  come  fi  dicea,era di  natione  deuoluto  alla  Chieia  in  fin  dalla  morte  di  Giouan  Maria  Varano,che 
Leone  X.fè  Duca  di  quello  fiato,  poiché  non  era  della  famiglia  de' Varani  refta- to  mafehio  alcuno .  Ma  Francefco  Maria  fi  hauea  occupato  quello  fiato  per 
cagion  di  Guido  V baldo  il  figliuolo  ch'ha uea  Giulia  figliuola  da  Giouà  Maria Varano  contra  voglia  di  Clemente,  ò  pure  lenza  hauerui  hauuto  il  fuo  confenfo 
tolta  per  moglie  .  Prefa  adunque  Papa  Paolo  occafione  dalla  tenera  età,  einef- 
perienza  del  giouanetto,e  nouello  Duca ,  fece  tofto  fare  vn'efercito,e  li  moiTe  la guerra.  Hauea  fatuamente  Paolo quefto  tempo  afpettato.  Percioche  hauendo 
fui  principio  del  fio  Papato  voluto  far  la  medefimaimprefa ,  ritrouò  il  Duca_s» 
vecchio,  che  li  moftrò  valorofamente  il  viiò  -  Non  auuenne  così  al  Garzonetto 
Guido  Vba!elo,che  al  primo  grido  di  quefta  guerra  Jai'ciò  Camerino  al  Papa .  II quale  pagando  vn  gran  danaio  à  tutti  coloro ,  che  qualche  ragione  vi  pretende- 

vano ,  nè  inuefiì  Ottauio  Farciate  il  nipote ,  per  cui  tutta  quella  guerra  hauea_?  Camerino 
l'atta ,  e  lo  fè  Duca  di  quello  fiato ,  e  cenfuario  di  Santa  Chiefa ,  hauendolo  già  Pre<<>  Pa- 
poco  alianti  dichiarato  prefetto  di  Roma  in  luogo  del  Duca  d'Vrbino ,  penfan  •  Qf  jauio  F„. 
dopoi  doucr  ornare, e  ftabilirk  cole  di  S.Chiela,  creò  alcuni  Cardinaii  Lega-  nc{cfatt^?" 
ti ,  cjuel  di  Veroli  in  Romagna,  il  Giacobacci  in  Perugia,  quel  da  Lamporeg-  Papa  Duca  ' 
gioin  Bologna,  e  quel  di  Carpi  nella  Marca  d'Ancona.  Dcftinò  anche  in  Ger-  Camerino . 
mania  molte  perfone  dottifiìme  ?  e  d'importanza  Legati , per  accomodami  leu cofe  della  religione,  e  ricondurre  nella  buona  ftrada  tutti  quelli,  che  defuiati 
n'crano.E  di  quefti  nà  fù  il  Cardina?  di  Brindili,  vno  poi  il  Cardinal  Contarmi, che  fi  ritrouò  prefente  in  nome  del  Papa  alla  Dieta  di  Ratisbona  .  In  quefto 
tempo  per  ritrouarfi  affai  la  Camera  efaufta ,  hauea  il  Pontefice  fatti  molti  da- 

tile gabelle  ,  nuouamente  impofte  ,  ò  accrefeiute  l'antiche,  e  tutte  rifeuote-  Pirugini  do- uanfi  accerbamente .  Di  che  i  Perugini,  che  non  volfero  foffrire  vn  nuouo  datio  mi  dal  Papa, 
del  tale ,  fi  ribellarono  :  ma  furono  tofto  con  l'arme  domi ,  e  sformati  àfar,  quan- to volle  il  Pontefice  .  E  perche  fulferocfempioà  gli  altri ,  tolfe  del  tutto  il  Papa 
ogni  poterti,  à  coloro ,  che  gouernauano  la  Città  ,  e  li  priuò  di  tutte  le  loro  im- 

munità.Onde  furono  sforzati  à  douer  madar  in  Roma  i  loro  Oratóri  à  chiedere  Afcanio  Co- 
tutti  humili,e  Squallidi  perdono  dell'errore  loro.  Per  la  medefima  cagione  mof-  lonnacaccia. 
fc  anch'ad  Afcanio  Colonna  la  guerra,  che  contumace, e  renitente  fi  moftraua , to  d'ltacolal 
e  di  tutto  lo  flato ,  ch'hauea  in  Campagna  ,  Io  priuò,  fmantello  Paliano,  e  ipia-  apa  ' nòia  fottezza  di  Rocca  di  Papa .  Si  volle  dopò  quefto  à  coreggerei  coftumi  de 
Chriftiani,  e  parendoli  che  nò  poco  giouarui  douefiefe  i  Veicoui,cialcuno  del- 

la fua  Chiefa,tcneflcro  có  la  loro  prefenza  le  loro  pecorelle  à  freno  molto  s'inge- gnò di  fa re,chc  i  Vefcoui  tutti  nelle  Chiefe  loro  rifedeffero  .  Ma  egli  vinto  poi 
dalla  1  unga  lor  conuerfat  ione  facilmente  da  quefto  dilegno  fi  diftolle  .  Efiendo 
morto  il  Cardinale  Aufiftano ,  fece  il  Cardinale  Farnefe  fuo  nipote  Legato  in_a 
Auignonc.rinitola  Dieta,chc  fù  fatta  nel  XLI.  in  Ratisbona,  l'Imperatore,  che fi  ritrouaua  promeiTo  al  Papa  di  fare ,  che  frà  due  anni  il  Concilio  con  effetto  fi 
ctlebralfe,  voleodo  veni  re  in  Germania  in  Italia  per  paffar  in  Algieri ,  li  fece 
intendere ,  che  in  Lucca  fi  larebbe  veduto  con  elfo  lui,  per  rifoluere  affatto  ciò, 
che  fi  ftiffe  dnuuro  eiéquire  fopra  quefto  negotio  del  Cócilio.Molto  fi  sforzaro 
no  i  Medici  di  diftùadere  quefta  andata  al  Pontefice,  perche  per  efiere  d'cft.ite  , 
gliene  farebbe  di  leggieri  potuto  fucceder male.  Alcuni  Cardi. tali  medefima- 
mentc  s'ingegnananò  di  ritenerlo ,  &  più  che  altri ,  gli  Oratori  del  Rè  Franccf- 
tfo ,  che  dubitauano,  che  l'Imperatore  fotto  honcfto  colore  dcll'imprcfa  d'Ai- 
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gieri ,  dotte  era  fiatò  Anafagà  in  fuo  luogo  da  Barbaroffa  lanciato  \  nonne1  òtte» 
nefle  danari,  co'qualì  poi  in  effetto  dqueffe  fare  cruda  guerra  in  Prouenza .  Ma 
il  Pontefice ,  che  facea  di  tutti  i  pericoli  dell'età  poco  conto ,  purché  ne  feguiffe la  fallite,  e  ben  publico,  epenfauadouermoftrare,  e  fcoprire  à  Carlo  le  inti- 

me ,  e  pericolofe  piaghe  del  Chriftianefimo ,  che  n'andaua  in  rouina  ,  &  per  fa- llarlo altro  rimedio,  che  la  pace, e  che  la  concordia  non  vi  vedea  ,  fi  rifoluette 
à  douer  andar  ad  ogni  modo .  E  quello,  che  molto  lo  vi  fpingeua,  fi  era  il  vede- 

re effcrenuoua  gara  nata  frà  l'Imperatore,  e'1  RòFrancefco,  ik  elfer  già  vio- 
lata ,  e  rotta  la  tregua  ,  che  era  frà  loro  per  dieci  anni ,  con  la  morte  d'Antonio Rinconc ,  e  di  Celare  Fregofo  ,  i  quali  erano  dal  Rè  di  Francia  mandati  al  Tur- 
co. Elipareua,  che  quella  fiamma  dell'antico  loro  odio  ,  ch'era  fottola  fede 

della  tregua  fiata  vn  tempo  coperta  fulTe  per  riufeire  vn'incendio  di  guerra  più crudo,  e  maggior,  che  mai .  Lafciatone  dunque  Legato  in  fuo  luogo  in  Roma  il 
Cardinale  di  Carpi,  fe  n'andò  con  tutti  quei  caldi  in  Lucca .  Doue  venuto  Car- 

Paolo  iij.  c  lo-vìiltòlui  tre  volte  ,  &  egli  vna  volta  Carlo.  Al  quale  in  quefto  abbocca- 
abbocano  ili  mcnto  narrò  particolarmente  tutti  i  danni ,  che  tante  volte  il  Turco  futi  ci  ha- Lucca.        uea  ,  e  pur  hora  di  frefeo  à  Buda ,  e  fi  sforzò  con  tutto  il  fuo  ingegno  di  indurlo 

ad  vna  buona  pace  col  Rè  Francefco .  E  non  potendo  ottenere  quefto  s'ingegnò 
di  perfuaderli ,  che  l'efercito ,  ch'egli  haueua  fatto  per  passar  in  Algieri,  lafcian- do  queirirhprefa  maritima ,  lo  mandaffe  fopra  il  Turco  ,  che  tutto  gonfio  dalla 
vittoria  di  Buda  fi  ritrouaua  ,  che  con  l'aiuto  di  Ferdinando  il  fratello  ,  e  de'- 
fuoi  popoli  dell' A  uft  ria  l'haurebbe  ageuolmente  potuto  battere.  Ma  Carlo  per- feuerò  faldo  nel  fuo  propofito  ,  né  fi  fece  in  quefto  abboccamento  altro ,  fe  non 
che  fi  conchiufe,c  determinò,che  fi  bandiffe  per  l'anno feguente  il  Concilio,che Carlo  molto  moftraua  defiderare .  Il  Papa  pregando  folenne,  &  humilmente  no- 
ftro  Signore,che  defTe  profpera  nauigatione ,  e  vittoria  à  CarloJi  diede,come  in 
pegno  della  fua  beneuolcnza,Ottauio  Farnefefuo  nipote,  perche  fotto  gli  aufpi- 
cipij  del  fuocero  apprendeffe  i  principi]  della  militia.E  poco  appreffo  pafTatojie 
per  li  monti  di  Piftoia  in  Bologna,  fe  ne  ritornò  poià  picciole  giornate  per  la 

Imprcfa  di  Romagna  in  Roma .  Ma  Carlo,  che  volle  far  qucll'infaufta  imprefa  d'Algieri 
Aligicn  fuc-  nei  peggior  tempo  dell'anno,prefto  fene  pentì .  Perciochefii  Tarmata  dalla  tor- 

ri mUr       7a  de'venti,e  dalle  crude  tempefte  dell'autunno  tutta  lacera,  e  feofla .  Et  egli  con 
C1'      perdita  d'vna  gran  parte  del  fuo  fiorito  efercito  ,  che  ò  fù  da  barbari  tagliato  à 

pezzi,  o  dal  tempeftofo  mare  inghiottito,  fene  ritornò  con  poca  gloria  in  Spa- 
gna .  Nel  principio  del  1 54^ .  il  Papa  creò  Legati ,  il  Cardinal  Contarmi  in  Bo- 

logna, quel  da  Gambara  nella  Lombardia  di  qua  dal  Pò,  e  quel  d'Arimino  in 
Perugia.  Fùanch'in  Vormandois  celebrata  vna  dieta  de'Prencipi  dell'Impe- rio^ vi  fù  Lutero  ancora  prcfente.Doue  mandatone  in  vane  difputc  il  tépo,non 
vi  fi  puote  cola  conchiudere,che  alla  concordia  della  fede,  e  della  religion  Chri- 
ftiana  giouafte .  Hora  efsendo  riforta  con  grad'animofità  delle  parti  la  guerra  tra 
Francia ,  e  Spagna  ,  il  Papa  mandò ,  per  porne  frà  lor  la  pace,  ò  ottenerne  alman- 

co la  tregua  ,  il  Card.  Contarmi  Legato  à  Carlo  ,  &  il  Card.  Sadoleto  al  Rèdi 
Francia.Et  efsendo  il  Contarmi  morto,  fù  in  luogo  di  lui  data  quella  legatione  à. 
Michel  Siluio  Card.di  Ghifa.  Nella  dieta  di  Norimberga ,  doue  furono  gli  Ora- 

tori quafi  di  tutti  i  Principile  Città  franche  dell' Alcmagna,efsendofi  trattato ,  e 
difeufso  della  diuerfità  dell'opinioni  intorno  alla  fede,  ìk  alle  cofe  della  religio- 

ne^ chiedendo  gl'heretici  vn  luogo  atto  al  Concilio,  fù  loro  dal  Papa  afsegriato Trento  afli*  Trento ,  che  à  quafi  nel  mezzo  frà  Italia ,  e  Germania ,  e  fu  verfo  il  principio  di 
gnato  per  có  Nouemb.  qui  bandito  la  terza  volta  il  Concilio ,  e  mandati ui  tré  Card.  Legati , 
modolocoal  perche  vi  defsero  principio,e  prcparafsero  il  luogo  à  gli  altri  tanti,  che  cócorre- 
fòdatop'rin- rcv      ucuano*  ̂ urono  quefti  tré  Legati  Pietro  Paolo  Parifio  gran  profeffor 
tipio.       '  delle  co^e  humanc,e  diuine.Giouani  Morone,  ch'era  flato  Legato  in  molte  diete della  Germania  con  honorato  grido  di  ottima  vita ,  e  dottrina ,  c  Regnatela.  Ir> 

glcfc, 
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glefc ,  che  di  più  d'effer  di  fangue  regio ,  e  di  eccellente  facondia  nella  latina  fii- uella  era  tenuto  vn  fpecchio  della  vita  Chriftiana.Ma  effendo  poi  riuocati  i  due 
primi  furono  in  luogo  loro  mandati  Giouan  Maria  de  Monti,e  Marcello  Cerui- 
no,i  quali  amendue  furono  poi  l'vn  dopò  l'altro  Pontefici.  Andarono  dopò  que- 

lli Legati  in  Trento  alquanti  famofi  Vefcoui ,  e  n'haueua  già  Papa  Paolo  eletti 
più  di  cento  d'eccellente  ingegno,  e  dottrina ,  perche  poteffero  in  potenza  di 
tutto '1  mondo  diiputare  della  verità  delle  cofe  della  fcrittura  facra,  e  della  fa- 
Iute  della  Rcpublica  Chrift(ana,che  ne  andana  in  rouina .  Vennero  ancora  molti 
prelati  della  Francia,  e  della  Spagna  in  Trento.  Ma  non  contentandofi  ne  ancora 
di  quefto  i  Luterani ,  e  calunniando  hora  il  luogo,  hora  t  capi  r  erbora  vna  cofa 
hora  vn'altra  chiaramente  fi  vidde ,  che  non  era  cofa  ,  ch'elfi  manco  defideraffe- 
ro ,  che'l  Concilio ,  che  infin'à  quell'hora  con  tant'inftanza ,  e  fuperbia  haueanò 
domandato  alla  fede  Romana .  E  così  anche  quefta  volta  non  fi  puote  cofa  al  cu- 

na con  elfi  loro  effettuare ,  effendo  maffimamente  nata  gara  fra  Hmperator  ,  e'1 Papa, e  la pefte  ancor  in  Trento.Ondefù  forza  dopò  alcune feflioni,  e  lalutiferi 
dccreti,che  vi  fi  fecero,c publicarono,trasferirfi  per  ordine  del  Papa  il  Concilio 
à  Bologna.  In  quefto  tempo  l'Imper.  che  dopò  l'infelice  imprefa  d'Algieri  fi  era  ferita  ̂ Bq. 
fempre  fiato  in  Spagna,  veggendofi  molto  trauagliarc ,  e  danneggiar  nella  Fian-  togtu.. 
dra  da'Francefi  ,  che  effendo  ftati  tante  volte  vinti  da  lui,  haueuano  animo  in  fin 
Ì>refenza  di  entrarli  ne  confini  di  Spagna,  fi  confederò  col  Rè  d'Inghilterra-* 
oro  eterno  nemico,  e  determinato  il  tempo  della  guerra,ch'egli  deftinaua  di  far 
loro ,  fi  rilbluette  di  venir  in  Italia,  per  paffarne  volando  in  Fiandra  .  Si  ritroua- 
ua  molto  accefo,  o  colerico  contra  Monfig.di  Clcues,  che  alquanti  mefi  prima_j> 
infuo  difpregìo  n'era  con  l'aiuto  di  Francefi  paffato  à  trauagliar  fieramente , 
far  gran  danni  nello  ftato  di  Barbantia  .  Hora  intefo  il  Papa  il  propofito  di  Car- 

lo dopò  vua  deuotaproceffione partì  a'ió.di  Febr.del  4^. di  Roma,  e  girato  qua- 
fi  tutto  lo  ftato  della  Chiefa  (  perche  egli  fù  in  Modena ,  in  Reggio  ,  in  Parma  ,         »  ' 
in  Ferrara ,  e  poi  in  Ancona ,  in  Perugia ,  in  Viterbo ,  &  in  tutti  gli  altri  luoghi^*?* 
del  patrimonio  )  pafsò  fino  à  Bologna  ,  ancor  che  foffe  fui  principio  di  prima-  jó^lo  ftacò tiera,  quando  fi  vedeua  il  tutto  pieno  di  ncui,  e  perciò  in  ftagione  à  vecchi  della  Chìefa?. 
contrarijffima .  Egli  haueua  voluto  affrettar  la  partenza,  per  ritrouarfi  à  tem- 

po con  l'Imper.Carlo ,  à  cui  molto  defidcraua  di  Iettar  di  cuore  la  guerra  ,  e  per 
dar  fama,  fé  molti  Vefcoui  andati  vi  foffero,  ch'egli  accoftaua al  Concilio  di  il  papafàdif 
Trento.  Ma  vi  erano  alcune  caufe  più  grani  di  vn  fio  fecrctodifegno  .  Perciò-  *egao  ̂ P" 
che  egli  affetraua  lo  ftato  in  Milano  per  vn  de'fuoi  nipoti,  e  fi  perfuadeua  di  po-  :«l,lail°  ,rFcr 
tcrc  hauci  lo  con  danart,che  egli  hauerebbe  di  cotanti  pagati  à  Carlo,chc  ne  ha-  ™°  j c  'uoi ueuaà  fare  nella  Fiandra.  Partito  di  Roma  il  Papa,  vi  reftò  il  Card. di  Carpi  , 
prelato  di  gran  prudenza  la  feconda  volta  Legato,&  in  gouerno  della  Citta  .  Et 
Aleffind.ro  Vitelli ,  che  haueua  cura  del  perfidio ,  e  delle  altre  cofe  di  guerra , 
reftò  à  cinger  Borgin  di  vn  forte  muro.  Percioche  effendo  Romi  dalla  parte  d'- 

Oriente affai  folitaria,e  lontana  la  muraglia  dall'habitato,nè  potendo  perciò  be- ne da  quefta  parte  fortirìcarfi,nè  con  poche  genti  difenfarfi,  voleua  il  Papa,  che 
haueffe  almanco  qui  il  popolo  ricoucrandoui  per  lo  ponte  fmt'Angclo,hauuto 
in  vn  rcpentino,e  pericolofo  cafo,  qualche  temporario  rifugio.  Hora  hauendo  Bor?°  d,'-Ro Carlo  finalméte  affai  tardi  mitigato  fe  ne  venue  nel  mezo  delia  cftate  in  Genoua,  Sdaì  PaS- 
doue  tù  riceuuto  in  cafa  del  Prencipe  d'Oria  con  apparato  reggio.Quì  vennero 
tofto  Cofimo  de'Mcdici,il  Marchefe  del  Vafto,Ferdinando  Gon7.àga,e  di  Bolo- gna mandato  dal  Papa ,  Pierluigi  Farnefe  fuo  figliuolo,e  padre  di  Ottauio  gene- 

ro del  mcdefimolmp.  Cario .  Effendo  coftui  venuto,  perche  fi  deftinaffe  il  luo- 
go,e'J  tempo  per  lo  abboccamento  del  Papa ,  che  hauea  à  ragionarli  di  cofe  im- portanti ,  e  fecrcte ,  vi  ritrouò  affai  duro ,  e  dirficileTImpei\ùo:  c,pcrcioche  ha- 

uendo à  paffare  in  fretta  nella  Germania,  e  ritrouandofi  dal  Papa  per  fecrete  ga- 
re aiienatojrifpondeua,  nò  hauer  di  bifogno  di  parlarli  altramente  ne  voler  imi- 

til- 
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tilmente  indugiarfi,e  perderequel  poco  di  tempo ,  che  gli  atianzsila  di  «fella 
eftate  per  la  guerra ,  che  hauea  da  far  nella  Fiandra ,  poi  che  né  l'oltraggio ,  che 
vi  hauea  pure  all'hora  riceuuto,permetteua,  ch'egli  pi  eftaffe  gli  orecchi  à  pace, ò  riconciliatione  alcuna  ,  nè  ftaua  bene  ad  vn'Imp.  parlare  d'accordo ,  fe  giufta- mente  prima  non  fi  fofse  vendicato.Haueua  ancora,per  fuggir  qucfto  abbocca- mento,chiamata  per  lettere  la  figliuola ,  per  vederla  per  viaggio  in  Pauia  .  Ho- 
là  il  Papa,  che  mtefe  quefto,  penfando  di  douer  placarlo  ,  mandò  tofto  il  Car- 

dinal Farnefe  volando  in  Genoiia.  Il  qualcffendo  molto  artificiofo nel  perfuade- re,col  fuo  deftro  ingegno  ne  induffe  Carlo  à  douer  ritrouarfi  col  Papa  in  Buffet- 
to terra  de'Pallauicinifrà  Cremona,cV  Vincenza.  Ma  con  quefta  conditiont^» l'Imperatore  vi  affentì ,  di  non  douer  quiui  fermarfi  più  che  tré  giorni  foli  col Papa.  Penfarono  alcuni,  che  voleffelTmper.  moftrar  di  condurfi  contea  fua_* 

voglia  à  quefto  abboccamento,  per  non  offenderne  il  Rè  d'Inghilterra  nemico 
del  Papa ,  e  de'Cattolici ,  e  fuo  confederato  contra  i  Franccfi .  E  perche  per  1- impreia,  che  egli  fare  difegnaua  nella  Germania,  li  mancaua  il  danaro,  gli  ha- 
uena  il  Papa  fatto  all'aperta  intendere ,  che  ne  l'haurebbe  effo  accomodato,  f<L_> egli ,  come  Imperator  haueffe  dato  ad  Ottauio  il  nipote  Io  fiato  di  Milano .  Ma 
l'Imperatore,che  fi  haueiia  già  fermo  nel  cuore  di  non  douere  quello  fiato  cede- re per  conto  alcuno ,  non  dando  à  quefta  dimanda  rifpofta ,  patteggiò  col  Duca 
Cofimo  de'Medici ,  e  rilafciandoli  le  fortezze  dello  fiato  di  Fiorenza,  che  per 

*a1?°-u*7  lu'figuardauatìo>nehebbepcr  le  fpefe  di  quella  guerra  più  di  200.  mila  du- 
forreSa  di  cati*  Pcr  Mual  cofa  vfeito  Papa  Paolo  di  quefta  fperanza  dello  fiato  di  Mila- 
Tofcana.     no,&  veggendofi  con  qualche  vergogna  sforzato  à  douer  anteporre  il  ben  pu- 

blico  alle  fue  prillate  commodità,fi  reftò  di  quefto  difegno  à  fatto ,  &  à  quefta_* 
colà  fola  fi  volfe,  chepofto  siigli  occhi  di  Carlo  il  gran  pericolo  di  Ferdinando 
il  fratello,  &infiemevnaconueneuoliffima  pace,  egli  volgeffe  quella  guerra_j> 
della  Germania  contra  il  gran  Turco  .  Il  Papa  ne  venne  prima  (  e  fu  a'io,di  Giu- 

Abbocca-       ̂   *n  •^u^'ctto  •  ̂     feguente  con  l'vfcirli  tutta  la  Corte  incontra  ,  vi  entrò  1- mfc  , di pao_Imper.  Carlo.  Ma  il  Papa  lo  ritrouò cofi  duro ,  e  per  l'antico  odio  cofi  dall'a- 
io iii  c  Carlo  micitia  de'Francefi  alieno ,  che  non  baftò  la  lunga  pratica  di  tutti  quei  giorni  à 

V.  in  Bufsct-  diftorlo  punto  dal  fuo  propofito .  VcggcndoJo  adunque  fuor  d'ogni  penfier  di 
lo'  pace,lo  richiefe,che  poiché  poco  coli  lui  le  fue  parole  giouauano ,  haueffe  volu- 

to preftare  gli  orecchi  ad  alcun  Cardinale ,  che  della  concordia  dc'Chriftiani ,  e 
dcH'ytile,che  ne  farebbe  feguito ,  ragionare  publicamente  voleua .  Fù  Carlo  per 
honor  del  Collegio  contento  d'vdirlo  .  E  cofi  il  Cardinal  Grimani  eloquentifiì- mamente  orò ,  ma  non  puote  già  perfuaderli,  che  dal  fuo  propofito  fi  reftaffe.  Si 
marauigliò  molto  il  Papa ,  che  Carlo  >  che  foleua  effer  fempre  vna  norma  di  e- 
quità  ,  &  vn'ornamentodi  vera  gloria,  fi  lafciaffe  a  quel  modo  fuperare ,  e  vin- 

cere dalla  cieca  oftinatione .  Egli  certificò  nondimeno  l'Imper.  che  per  cagion 
dètk  religione, '&  in  virtù  dcll'amicitia  ,  che  era  frà  loro  ,  pon  haurebbe  in_9 
que'pcricoli ,  che  li  fopraftauano  dal  Turco  abbandonato  il  Rè  Ferdinando  . Onde  non  molto  poi  mandò  Batt.  Sauelli  Capitano  della  guardia  fua  ,  e  Giulio 
Oi  fino  con  3o.compagnie  à  guardare  i  confini  dell'Vngaria  .  Hora  hauédo  il  Pa- 

pa fpefi  qui  cinque  giorni  indarno ,  partito  l'Imperator  per  Germania,  effo  fe  ne 
.  ritornò  in  Bologna,per  ce'ebrarui  {biennemente  la  fcftiuità  di  San  Pietro  Apc^ 

Italia".  come  egli  fece  .  Nel  qual  giorno  Barbaroffa  mandato  dal  Turco  à  prieghi 
U  '  del  Rè  di  Fracia,perehe  fscefse  all'Imp.  Carlo  qualche  fegnalato  danno,  fe  n'era 

venuto  dall'  Ifola  di  Pózo  per  la  fpiaggia  Rom.  sù  la  foce  del  Teuere  co  la  fua  ar- mata,con  tato  terrore  delle  genti,che  dalla  Marina  verfo  le  montagne  fuggiamo, 
ch'il  popolo  di  Roma  fpauentato  di  quefto  cofi  fubito  accidente  ,  moftraua  di 
volere  fuggendo  abbandonare  la  Citta. E  l'haurebbono  fenza  alcun  dubio  fatto , 
fe  Polino  Oratore  del  Rèdi  Francia,eh'era  su  l'armata  di  Barbaroffa,  non  Icri^ 
jueua  al  Cardinal  Ridolfo, ch'era  Legato  in  Roma.  Le  quali  lettere  ncquieu- 

cono 
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fono  in  gran  parte  il  tumulto .  Seguì  poi  l'anno  del  44.  molto  celebre  per  la  im- 
|  penfata  pace ,  che  dopò  la  grauifiùm  guerra  fra  ̂ Imperatore,  e'1  Rè  di  Francia , 
[   c.dopò  la  fanguinofa  battaglia  di  Cerefola  ne  nacque.  La  qual  fà  a'iX.  di  Set- tembre con  certe  condiuoni  corichi  tifa  in  Crepino  Cartello  di  Soifsons.  Quefta 

nuoua  della  pace  rallegrò  mirabilmente  i  Prencipi  dellaEuropa ,  e  più ,  che  tut. 
ti  gl'altri  Papa  Paolo,il  qual  poco  alianti  con  folcimi,  e  deuote  proceflìoni  s'era_j 
in  Roma  sforzato  di  placare  il  Signore,  pregandolo  col  cuore ,  ch'haueff:  impe- 

lo fine  alle  infettine  difeordie  de'Chriftiani .  Che  già  fapeuano  di  certo,che  non 
era  per  haucr  il  Concilio  buó  fine,fc  prima  deponendo  giù  gl'odij,  non  fi  p  icifi- 
canano  i  Prenci  pi  Cnriftiani  infieme .  Fece  adunque  di  nuono  per  il  Marzo  fe-  Paretàio 
guente  intimare  il  Concilio, che  s'era  per  quelle  guerre  già  tralafciato.  Et  in_3  ̂ Pd!  Futi- quefta  primauera  appunto  fu  da  alcuni  popoli  Luterani  leuato  nella  prouincia  cu> 
Venaufina , &  Auericonenfe  vn  gran  tumulto  >  perche  recati  molti  nelle  loro 
( lazze  spinio li  A'  occupate  due  terre  Gabriere,  e  Mirandola,  moftrauino  di  vo- 
ere  più dilatarfi ,  quando  Antonio  Triuultio  Vefcouodi  Tolona ,  e  Vicelegato  Luterani  in 
d'Auig;ionc,r  icco!toà'vn  tratto  có  l'aiuto  de  miniftri  del  Rèdi  Fracia  vn  grof-  Francia, 
fo  efercito,andc"ad  oftar  felicemente  quefti  principi]. Vinte  dunque  tutte  le  gen- ti,&  bruciate  per  ordine  del  Papa,  e  fpianate  da  fondamenti  quefte  due  terrc__> , 
ne  quietò  ageuolmente  il  redo .  Morirono  in  quefti  tempi  alcuni,ò  in  bene,  ò  in 
male  eccellenti ,  che  furono  H^nrico  Rè  d'Inghilterra ,  e'  Francesco  Rè  di  Fran-  Franeefcò 
eia ,  che  lafciarono  il  primo  Odoardo  Scfto,  l'altro  Henrico  II.  fuccefsori  ne're-  Rè  di  Fran- 
gni  loro  ;  Alfonfo  d'Aualos  medefimamente  Marchefe  del  Vafto , e  Capitano  ec-  cu  mu9»  » 
celiente  nelle  cole  militari  ,  e  Martino  Luthcro  auttore  ,  e  capo  di  tutte  le  nel  Regno 
fcifme,&herefie  di  quefti  tempi  ,  e  a  cui  panie, A' à  feguaci  fuoi  medefima-  Henrtra  ti. 
mente,  di  hauere  già  ventinoue  anni  trionfato  del  refto  del  Chriftianefmo  .  fuo  figliuolo' 
Imprefe  dopò  quefto  Carlo  vna  pericolofa ,  e  difficile  guerra  domare  la  Germa- 

nia,  Li  quale  non  folamente  s'era  empiamente  dalla  verità  della  religione  Chri- ftiana  diuiia,  ma  arrogantiiTìmamente  anche  ribellata  da  lui.  Erano  fiati,  due   rmprefa  di 
Principi  capi  di  quefta  ribellione  delIaGermania  Filippo  Lantgrauio  di  Haifia,  Germania 
e  Gio.  Federigo  Duca  di  Safsonia,  i  quali  hauendo  oftinatamente  fatto  gran_^  £?c"  vda-* 
tempo  poco  conto  di  tutti  gli  editti  di  Carlo  Quinto,  e  fpetialmente  di  qucll'  Lant- 
ordine,  per  lo  quale  et  ano  ftati  con  gli  altri  Principi  chiamati  alla  Dieta  diRa-  grau'io  di" tisboaa ,  ioue  fi  doucua  trattare  dello  ftato  commune  della  Germania  ,  e  della,*»  HaiTu . 
pace  p'ublica  e  della  religione ,  fotto  nome  di  volere  la  libertà  della  Germania difenfare,  fnueano  con  le  Citta  libere,  ch'erano  del  medefimo  fallo  macchia- 

te,  già  le  armi  tolte .  In  Smacahlo  terra  della  Safsonia  fi  confederarono  coftoro  Ducadi  SaL 
infieme  ,  e  Li  perciò  quefta  loro  ribellione  chiamata  la  lega  di  Smacaldo.  Hora  f°ni*« 
ornatifi  di  vn  bel  nome ,  perche  fi  ficcano  chiamare-gli  Evangelici  ,e  i  Prote- 
ftanti,  chiamando  quel  dilfimulare  dell'Imp.  lentezza,  e  timore  ,  gli  haueano affatto  volte  le  fpalle.  Ma  Carlo,  che  poco  conto  di  quella  guerra  faceua-*  , 
in  modo  in  quel  principio  vi  fi  portò,  che  come  colui ,  che  s'era  poco  ritrouato 
prouifto ,  puote  à  pena  su  quel  di  Augufta  foftenere  lo  sforzo  del  pronto , e  im- 
petuofo  nemico ,  e  fu  sforzato  confidando  dall'amicitia  del  Duca  Guglielmo  ,  à 
ritirarli  nella  Bauiera .  Era  l'efercito  nemico ,  fatto  di  tutti  i  luoghi  della  Cer- ni una ,  da  ottanta  mila  fanti ,  e  quindici  mila  Caualli.  Quel  di  Carlo  era  afsai 
minore;  perche  non  pafsaua  trenta  tre  mila  fanti,  e  noue  mila  caualli .  Egli  ha* ueal  api  P  aolo  mandato,  per  efsere  guerra  contrai  Lutherani ,  e  per  amìcitia  , 
tre  y  iloronilime  legioni  d'Italiani ,  e  feicento  caualli  leggieri  ;  delle  quali  genti era  L  apuano  Ottimo' Farnefe ,  e'1  Cardinale  fuo  fratello  Legato,  che  giunfero' molto  m  quel Ibifognoà  tempo.  Hora  vedendofi  l'Imp.  con  quefte  genti  ga-  ̂«'oFar- 
gliardo  , andò  fopra il  nemico,  che haueua  fopra  lui  mofsa  la  guerra, e  frà  lo  JfdelKSS tpat  >  o  di  otto  mcfi ,  che  fi  guerregiò ,  con  non  far  fi  mai  fatto  d'arme  ordinario ,  del  Pap?.  ! 
attardo  quel  tanto  impeto  del  nemico,  e  con  incredibile  felicità  facendo  pri: 

gioni 
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^ferlaS*  giw-i  emendile  i  capi  nemici,  e  prillandone  ancora  l'vno  della  dignità,  ch'egli 
'  haueua  diElettore  ne  foggiogò  tuttavia  ribelle  Germania  affatto  quanto  è  fra  il 
Danubio,  l'Alpi  e'I  Rheno .  E  hauutone  vna  groflfa  fomma  d'oro  lo  sforzò  à  do> ucr  ftar  ad  obbedienza .  Molto  fi  rallegrò  di  quefta  vittoria  il  Papa,  e  {penal- 

mente per  effer  ftata  guerra  in  fauore  della  religione ,  c  per  hauemi  etto  quel 
foccorfo  mandato.  Mandò  adunque  tofto  à  grati  giornate  il  Cardinale  Fracefco 
Sfrondato  à  rallegrarfi,e  fcriuendoli  anch'à  quefto  medefimc  effetto  lo  chiama- la Inuitiffimo ,  e  Maffimo  Imper.Hora  quefte  cofe  erano  quelle ,  che  paffauano 
nelpublico.  Nel  fccreto poi  il  Papa  da  quel  tempo,  che  vfcì  di  iperanza  d'ha- 
nere  Milano  per  il  nipote,non  hebbe,  ne  moflrò  troppo  l'anime  pronto  verfo  di 
Carlo ,  dubitando  ch'alia  Signoria  d'Italia  non  afpiraffe ,  tanto  più  che  vedeua  r che  perche  non  poteffe  egli ,  come  difenfore  della  publica  libertà ,  punto  rauo- 
uerfi ,  gli  hauca  quei  graui  ceppi  del  Concilio  di  Trento  polli ,  e  fi  era  ancorai 
bene  accorto,  ch'i  Prelati  Imperiali  s'erano  iui  maligna,  e  finiftramente  por- 

tati contra  la  dignità  Pontifìcia  .  Vi  era  ancora  (  e  quefta  fù  vn'altra  occafione 
didouere,  volgere  altroue  l'animo,  )  che  non  haueua  mai  potuto  Pierluigi 
Farnefe  ottenere  dall'Imperatore  la  confermi  di  Parma,  e  Piacenza,  che  gli 
haueua  date  il  Papa.  Onde  fe  n'era  col  Rèdi  Francia  accollo.  Et  il  Papa_* 
jfteffo à chiari fegni moftraua  di  hauere  l'animo  alienato  da  Carlo,  e  conti- 

nuamente diceua  con  manco  pietà,  che  à  vn  Chriftiano,  &  ad.  vn  Pontefice' pare  uà ,  che  fi  conueniffe ,  efferfi  Carlo,  per  farne  à lui  difpetto ,  e  vergogna, 
accollato  col  Rè  d'Inghilterra  publicato  ,  e  dannato  heretico.  Ineominciò- 
a-dunque  tutto  collerico  con  l'Imperatore  à  penfar  di  douer  fofpendere ,  e  tras-' ferire  in  Bologna  il  Concilio ,  che  in  grafia  di  Carlo  haueua  fatto  celebrare  in 
Trento  .  E  tanto  più  à  quello  inchinali» ,  che  vedeua  efferfi  per  la  malignità 
d'alcuni  Prelati  fub  ornati  fatto  in  quel  Concilio  alcuni  decreti ,  per  li  quali  ne 

Papa  Paolo  a  veniua  ad  effer  e  lacerata,  &  offefa  la  fua  dignità.  Nel  principio  adunque^- 
Menato  dall'-  dell'anno,  nel  qual  hebbe  Carlo  la  vittoria  della  Germania ,  tutti  i  prelati ,  che 

cena kaeci-  Il  perche  l'anno  feguente  facendo  Carlo  vna  dieta  in  Augufta ,  moflrando ,  che- 
co.  il  Concilioera  per  tardar  più  di  quello ,  ch'elfo  fperato  haueua  ,  col  parerò, 

o  configlio  de'medefimi  Prencipi  dell'Imp.  promulgò  vn  libro  ,  nel  quale  fi 
conteneuano  alcuni  capi  della  religione,  ch'egli  voìeua  che  fuffero  da  tutu 

'  Interim  pu-  offeritati ,  mentre  non  haueffe  il  Concilio  fine .  Onde  ne  fù  perciò  il  libro  inC£ 
blicato^daj»  tolato  Interim ,  quafi  che  non  fuffe  egli  per  durare  fe  non  fino  à  certo  tempo. Di 
*"uì0  v*      quello  fi  riferiti  Papa  Paolo  mirabilmente ,  e  già  moftraua  all'aperta  l'animo  fuor 

fdegnato  contra  l'Imperatore  Carlo,  accufandolograuemente  per  vna  fua..  che 
egli  da  lui  alienato  fi  fuffe,  e  che  folamente  per  darhe  à  lui  moleflia ,  e  trauagho, 
fi  traponeffe  nelle  cofe ,  che  toccauano  al  Papa  ,  ancorch'altramente  con  effetto 
fentifse .  Ma  quello ,  che  l'afriiggeua  più ,  ch'altro ,  e  lo  inafpriua  ,  era  la  per-, 

ì>«lu,g,Fa1f*  dita  di  Piacenza  con  la  morte  dt  Pierluigi  il  figliuolo,  il  quale  efsendofr  dall- 
3aliacS°  In»per.tfcoftato,e  moftrandoglifi  in  tutte  le  cofe  contrario^  partegianiflimo  de 

'  Francefili  diceua  efser  ancora  flato  efso  autfore ,  e  comp  agno  del  Conte  di  He- 
ftolo  nella  tela  ordita  di  voler  ammazzare  il  Prencipe  d  Oria ,  &  occupar  Ge- 
noua  .  Per  la  qual  cofa  ritrouandofi  molto  odiofo,  e  foipetto  à  Carlo,fu  per  vna 

Congiura  de'principali  della  Città,  per  configlio  de  gl'Imperiali  dentro  a  cala-*- 
fua  iftefsa  tagliato  à  pezzi.E  fù  in  quel  medefimo  tumulto  con  incredibil  dilpta- 
cere  del  Papa  occupata  Piacenza  da  gl'Imperiali,  &  à ;  pena  dagl'Ecdeiiaftici  , 
conferuata,c  guardata  Parma.Efsendo  adunque  il  Papa  fauio>e  fohto  di  difhmu- 
lare  ogni  cofa>pareua  ch'egl'afpettafo  la  opportunità,per  poter  ve  durarli  alla  1* 
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cùra  di  tutte  qUefte  offefe,  &  oltraggi.  Ma  mentre  ch'egl'allà  vendetta  pcnfaua 
la  morte  vi  fopragiunfe,  ch'in  effetto  nacque  dal  dolore,  e  dallo  fdegno  infieme, 
ch'egli  hebbcperch'Ottairio  il  N'ipote,che  dubitado  che  dopò  la  morte  diPier  °f:au,,°  F,r*. 
luigi  non  faceflfero  anche  lui  a  tradimento  morire  in  Roma  fi  teneua  contra  fila  ̂ "^"10 voglia.che  tanta  cura  ne  haueua,fi  fufse  lecretamente  vfeito  di  Roma ,  SÌ  anda-  ft«o  del  pa- 
tone,in  pofta  in  Parma ,  e  tentato  ancora  con  lettere  minaccieuoli  di  occuparla  .  die  * 
E  non  elsendo  da  Camillo  Orlino ,  che  v'era  in  guardia,  tolto  dentro  per  hauer- 
gliela  il  Papa  data  à  guardare ,  e  non  perch'ad  vn  Duca  garzonetto  la  confegnaf- ie,le  ne  fiaua  egli  nella  rocca  vicina  di  Torre  chiara.Efsendo  adunque  Paolo  co- 

sì gran  vecchio,e  nó  folitp  d'efser  offefo  mai,per  la  grandezza  del  diipiacere,che 
egli  l'offrir  non  puote,d'vna  gran  febre  s'infermò  ;  alla  cui  violenza  non  potendo 
molto  refifterc,  abbandonato  dalle  forze  del  corpo,  maco'lentimenti  viuaciifi- 
mi,in  capo  del  quinto  giorno,che  fù  a'z.di  Nouéb.del  49.poco  prima,  che  fofse dì,in  Montecauallo,  doue  come  nel  più  faJubre  aere,  che  folse  in  Roma  ,  ritirare 
fi  foleua ,  morì  hauendo  tenuto  quindici  anni,vent'otto  giorni  il  Pontificato ,  e 
viuutone  Hi.  anno ,  otto  mefi ,  e  dieci  giorni ,  e  fà  sù  le  ìpalle  de'fiioi  famigliari portato, lenza  pompa  alcuna  in  S.Pietro,doue  fù  in  vna  tomba  à  tempo  riporto. 
Vacò  la  lede  dopò  lui  due  mefi,  e  venti  noue  giorni .  Fù  Pontefice  per  la  molta 
vimi,che  hebbe  in  fc  afsai  chiaro.  Fu  humano,affabile,piaceuole, liberale  ,  e  d'- 
<vna  fommaprudenza,ch'egli  per  quafi  Fefsanta  anni, che  gouernè,fi  acquiftò.  Fù 
fingolarc  più,ch'altro  Prencipe  del  tépo  fuo,in  difeoprire  le  affé tt ioni,  e  le  voló- tà  de  gli  huomini ,  e  di  penetrare  fin  gli  virimi  feni  del  cuore,per  feruirfene  poi 
ncll'attioni  publiche,  &  importanti .  Le  quali  cole  egli  fagaccmentc  apprendea, quando  fimulando  di  voler  confultare  daua  nel  negotio  materia  di  difientire.  II 
f  erche  la  rifpofta ,  che  dare  à  gl'Oratori  douea  in  pronto  glsofferiua .  É  trasfe- rendo à  tempo  legitime  feufe  hora  con  altro,con  grande  accortezza ,  e  prudenza 
fuggiua  di  non  offenderne,  ne  lTmperatore,ne'l  Rè  di  Francia  .  Hebbe  anche  in- ficine con  quelle  cofi  fatte  virtù  vna  eccellente  letteratura  ,  e  notitia  delle  buone 
trti .  Nelle  cofe  d'Aftrologia  meritò  egli  quafi  vna  vnica  lode ,  laqnal  però  per 
cagione  della  giudiciaria  ,che  e  occulta ,  e  per  lo  più  vana  ,  e  fallace  ,  poco  de-  ̂  »ea- 
gna  ancora  delle  per  fon  c  l'acre ,  mai  hebbe  quella  candidezza  ,  ch'ella  doueua .  turidiPaol» Egli  amò  le  perfone  dotte,  e  fusi  coi  parenti  indulgente,  chelùori  ,c  feri  za  ver-  iij. 
gogna  del  mondo  aprimi  honorl  gl'inalzò  negli  fiati,  c  ricchezze,  che  lor 
diede,  gli  ftabiiì .  Non  è  dubbio  ch'hauendo  fatto  da  Ottauio  ii  nepote  reftitui- ve  Camerino  allaChiefa ,  delfe  contra  voglia  di  molti  Cardinali  Parma ,  e  Pia- 

cenza nobilifììme  Città  della  Lombardia ,  e  feudo  di  S.  Chicl'a  à  Pierluigi  Far- nefe  fuo  figliuolo ,  con  imporli  vncenfo  annuo  dilette  milla  ducati.  Et  quel- 
lo, che  non  fi  lapcua ,  che  fulfe  fiato  mai  prima  fatto  ,  diede  à  due  fratelli  il 

cappello,  ch'erano  i  due  fuoi  nipoti .  Ma  non  è  dubbio ,  ch'egli  della  pi  ima_? cola  fi  troualfe  pentito,  poicheffendo  Pierluigi  morto,  fi  sforzò  di  perfuadcr 
ad  Ottauio,  chcfifulfcdouutoinluogodi  Parma  contentare  di  Camerino  . 
Nella  feconda  fi  potrebbe  fcular,  poiché  concorreuauo  ne'due  nipoti  garzonetti tante  virtù ,  che  merkauano  perciò  tutti  gli  honori  pofiibili ,  &  eran  dignilfimi 
d'andarne  dalle  leggi  de  gl'altri  Iciolti .  E  certo  hauendo  Paolo  d'ogni  hationo 
eletti  ,&  alfonti  à  quella  dignità  del  cappello,  pure  ch'in  virtù ,  in  dottrina  ,& 
in  nobiltà  eccellenti  fulfcro,nó  haurebb  egli  hauuto  ragione  d'ciculdcrnc  quel- 

li del  proprio  fangue,poich'erano  d'ogni  maniera  di  virtù  ornatillImi.Egli  fu  di 
mediocre  fiatura  di  non  gran  capo.  Hebbe  gl'occhi  fcintillanti ,  lunghetto  il  n.v 
fo,le  labbra  vn  poco  eminenti ,  la  barba  lunga ,  le  forze  del  corpo  ferme  .  Et  s'- egli non  hauclfe  trauagliati  alquanto afpramente  con  graui  dattij,  e  tributi  con- 

tinuamente i  fiidditi,non  haurebbe  di  molti  anni  lafciato  Pontefice  alcuno  nello 
ftato  della  Chiefi:  più  piaceuole,  ne  più  foaue  memoria  di  lui.  E  le  all'hora  di frefeo  dopò  la  fua  morte  non  era  molto  c©mmédaio?per  quello  nondimeno,  che 

hi  fivid: 
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fi  viddc  fuccedere  ne'feguenti  tempi ,  fiì  egli  poi  molto  da  tutti  i  buoni ,  edalla bafsa  plebe  ancora  defìderato. 

Creo  Papa  Paolo  HI.  in  diciafette  ordinationifettantauno  Cardinali ,  cioè  cinquati' 
tafeipretì,e  quindeci  Diaconi ,  che  furono. 

F.  Nicolò  Scomberg  di  Sueuia  ,  dell'ordine  de'Predicatooi,  Arciuefcouo  dì  Capouat prete  Card.  iit.  di  S.  Si/io. 
Giouan.  Bellaio  da  Parigi ,  Francefe  ,  Vefc.  di  Parigi ,  prete  Card,  tit.di  S.Cecilias 
Giero?iimo  Glaìnuccio  Sene/e , prete  Card.  tit.  di  S.  Clemente. 
Giacomo  Simonetta ,  Milanefe  ,  prete  Card.  tit.  di  S.,.. 
Giouan.  Ferrerio ,  Inglefe  ,  Cittadino  ,  Vefc.  Rofìenfe  ,  prete  Card.  tit.  diS.  Vitale! 
Giouan.  filaria  di  monte  Sanfauino  ,  Romano  Arciuefcouo  di  Sìponto ,  prete  CardA 

tit.  di  S.  Vitale ,  chefù  poi  Papa  Giulio  111. 
Giouan  Pietro  Caraffa ,  Napolitano ,  Arciu.  Teatino , prete  Card.  tit.  di  S.  Clem* 
Ennio  Filonardo  ,  Romano ,  prete  Card.  tit.  diS.  Angelo. 
Chrìfloforo  Giacob accio ,  Romano ,  prete  Card.  tit.  di  S  
Gieronimo  Leandro  dalla  Motta  del  Friuli ,  Arciuefcouo  dì  Brandici,  prete  Card* 

tit.  di  S.  Crifogono. 
Carlo  Marticonenfe  ,  Francefe ,  Ambafc.  del  Rè  di  Francia ,  prete  Card.  tit.  di  S» 

Matteo. 
Giacomo  Sadoleto  da  Modena  ±  Vefcouo  di  Carpenlras , prete  Card.  tit.  di  S.Pietro in  Vincola. 
Rodolfo  Pio  da  Carpi ,  Vefcouo  cPArigento  ,  prete  Card,  tit,  di  S.  Prifca ,  poi  di  Sj. 

Maria  in  Tranjìeuere. 
Pietro  da  Compone  Ila ,  Spagnuolo  ,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Apofìoli. 
F.  Giouanni daT oledo Spaanuolo ,  dell'ordine  de'Predicatori  ,  Arciuefcouo  But~ 

genfe ,  prete  Card.  iit.  di  S.  Sifio. 
jBneco  Manrico  da  Cordova ,  Spagnuolo ,  prete  Card.  tit.  diS.... 
Roberto  Ciallon  ,  Francefe  , prete  Card.  tit.  diS.  Anajìafia. 
Vauid  Mìrapìcenfe ,  Scoigefe ,  Arciuefcouo  di  S.Andrea, prete  Card.  tit.  diS.Ste* 

fano  in  Celio  inonie. 
Pietro  b  embo ,  Venetìano ,  Vefcouo  di  Bergamo ,  prete  Card,  tit,  dì  S.  Crifogono. 
Federico  Frtgojb ,  Genouefe ,  Arciuefcouo  di  Salerno  ,prete  Card.  tii.  di  S.... 
Pietro  da  Bauua  ,  Borgognone,  Vefcouo  di  Bembena,cr  Arciuefcouo  Bijoniino,pre^ 

le  Card.  iit.  di  SS.  Gìotiannì ,  e  Paolo. 
Aìitonio  de  Mendon  Fra?icefe  Vefc.  d'Or liens prete  Card.  tit.  di  S.  Maria  in  Port. Vberto  Gambara,  Brefiiano  Vefc,  Terdonenje  ,prete  Card.  ih.  di  S.  Apollinare. 
Afca?iio  Parìjiano ,  da  T  oleniino  dalla  Marca ,  Vefcouo  di  Rimini, prete  Card.  tit. 

di  S.  Vrudentiana. 
Pietro  Paolo  Parijto  ,  Calaurefe ,  prete  Card.  tit.  di  S.  B  albina. 
Marcello  Ceruino  ,  de  monte  Pulciano ,  Fiorentino ,  Vefcouo  di  Gubbio ,  prete  Card, 

tit.  di  S.  Croce  in  Gierufalem. 
Bartolomeo  Guidiccione  ,  da  Luca ,  Vefc.  di  Luca,  prete  Card.  iit.  di  S.  Prifca. 
F .Dìonifìo  Laurerio ,  da  Beneuento ,  Generale  dell'Ordine  de'Serui ,  preieCari» til.di  S.Marcello. 
Michel  Siluio ,  Portughefe  ,  Vefcouo ,  Vifenfe  ,  prete  Card.  iit.  di  SS.  Apofloli. 
Marcello  Crefcentìo ,  Romano  prete  Card.  tit.  di  S.  Marcello. 
Giouan  Vìcenzp  Acquauiua ,  Napolitano ,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Silueflro,  e  Mar- 

lino  ne'moniì. 
Pomponio  Caccio ,  Romano ,  e  Vefcouo  prete  Card.  tit.  di  
Roberto  Paccio ,  Fiorentino  ,  Vefc.  di  Pijìoiaprete  Card.  ih.  diQuattro  Coronati. 
Giouan  Gieronimo  Morone ,  Milanefe ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Vitale. 
V.Gregorio  Cortefe  ,  Modonefe ,  Monaco  Cafinate  >  e  Abbate  di  S.  Benedeio  , 

prete  Card,  tit.  di  S,  Ciriaco. 
1   ~  "         '  '  F.2> 
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F.Toinafo  Bahia  Modonefe,dell'Ordine  de'Predic.prete  card.tit.di S.Siluefìro , Chrifloforo  Madruccio  daTrento,T  odefco,prete  card.tit.di  SJCefarìo. 
Gafparo  Spagntiolo,Arciuefcouo  di  Compoftella,prete  card.tit.  di  S...„ 
Giorgio  d '  Armegniacco,Fra>icefeyprete  card.tit.di  S.Giouanni>e  Paolo. 
Fr ance/co  de'  Mendozj^,Spag7ii:olo,prete  card.tit.di  S. Maria  in  Campidoglio Giacomo  Denebault,Fr  artefice  fc.Lexonìenfe,prete  card.tit.di  S.Sufanna . 
Otto  Truefes-yd' Augufta,T ode/co  prete  card.tit.di  S.B  albina , Bartolomeo  della  Cueua,Spagnuolo  prete  card.tit.di  S.  Alatteo. 
Fra?iceJ'co  Sfondra.o,da Cremona,Arciuefcouo  di  Melfi,prete  card.tit.di  SS.Neree3' eAchilUo. 
Durante  de'Durami  da  Brefcìa,Vefcouo.. ..  prete  card.ùt.  di  S.Pancratio. 
Nicolò  ArdinghelloJFiorentinOyVefcouo  di  Fofìombrone  ,prete  card.tit.di  S.  Apolli- mare. 
Georgio  d  Ambuofa,Fra?icefe  prete  card.tit.di  S...„ 
Henrico  Portughefe fratello  del  Rè  di  Portogallo,prete  card.tit.de  i SS.Quattro  Co-' fonati . 
Pietro  Pacecco,Spagnuolo  di  Gienna,prete  c  ard.tìt. di  S.B  albina . 
Carlo  de  Ghifc.,di  Lorena,Francefe, prete  card.tit.di  S. Cecilia. 
Federigo  CeJts,Romano,Fe/couo  di  fodi,pvete  card.tit.di  S.Pancratio. 
Gafparino  Contar'tno,Venetiano,Vefc.di  jbergamo,prete  card.tit.di S.Pr affé de  l 
GieronimoVerallo,Rsmano,prete  card.tit.di  SS.SilueJìro,  e  Martino  ne'monti  i 
Giouan  Angelo  de" '  Medìci,Milanefe,Arciuefc.di  Ragufi,prete  card.tit.di  S.  Puden- tiana .  ■  .  . 
Filiber.FerreriotPìemontefe,Vefc.di  Felo,prete  card.tit.di  Sitale  in  Vejlinai 
£ernardino,Maffeo,Romano,Arciuefc.di  Rieiì,prete  card.tit.di  S.  Ciriaco.  } 
Alefiandro  F  ar  ne fe, nipote  del  Papa  Romano, Diacono  card.prima  di  Sani  Angelo 

poi  di  S.Lorenzo  in  Dama/o . 
Guido  A/canio  Sjorza,Romano,Conte  di  S. Fiore,  Diacono  card.di  SS.  Vitot  e  Mq- 

deJlo,poi  di  S.Fu{ìachio,tsr  indi  di  S. Maria  in  'via  Lata. 
Marino  Carracciolo,Napolitano,  Diacono  card.di  S. Maria  in  Aquiro  . 
Reginaldo  Polo,Inglefe, Diacono,  card.di  S. Maria  in  Cof  nedin  . 
Roderico  Borgia  da  Valenza  di  Spagna ,  figliuolo  del  Duca  dì  Candia ,  Diac.cardc dì  S  
Nicolò  Caietano  da  Sermoneta,Romano,  Diacono  card.di S .  Nicolò  in  carcere. 
Hippolito  da  E fìetFerrarefe, figliuolo  d'Alfonfo  Duca  di  Ferrara  Diacono ,  card,  di S. Maria  in  Aquiro. 
Hennco  Borgia  da  Valenza  dì  Spagna,Diacono  card.di  S  
Giacomo  S  aueUo,Romano, Diacono  card.di  SS.Cofmo,e  Damiano. 
Andrea  Cornaro,Venetiano,Vefcouo  di  Brefcia,Dìac.card.di  S.  T  heodoro. 
Gieronimo  Capo  diferro,Romano,Diacono  card.di  S.Giorgio  al  velo  d'Oro, Tiberio  Crifpo  Romano, Diacono  card.di  S.  Agata. 
Ranuccio  F arnefe,Romano,nipote  del  Papa,Diacono  card.di  S. Angelo. 
Carlo  di  Vandomo,Francefe,Diacono  card.di  S.Sifto. 
Giulio  della  Rotter e,  figliuolo  del  Duca  cTVrbino ,  Diacono  card,  di  S.Pietro  m^in- coìa* 

Li  z  GIVLIO 
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Creato  del  %%$  o»a'i7.di  Febraro. 

G 
Li  ant  ichi  di  Giulio  III.  nacquero  in  Monte  à  S.  Sabino,  terra  del  Con- 

tado d'Arezzo  :  Onde  dal  luogo  tolfe  moderatamente  la  fua  famiglia-* 
il  nome ,  ch'anticamente  fi  chiamaua  de  Ciocchi .  Il  padre  di  Giulio fù Vincenzo  figliuolo  di  Fabiano,  ilqual  Vincenzo  fu.  fi  ài  celebri  Giuri  fti ,  che 

fuffero  in  Roma  nel  tempo  fi4o,eccelìente  auuocato  delle  caufe,che  fi  agitano  irr 
.      .  prefenza  del  Papa .  La  madre  di  Giulio  fu  Senefe,  e  nobilmente  nata.  Nacque 

Apioni  di  ln  Roma  nella  contrada  di  Parione  preffole  cafe  de'Mellini  a' io.  di  Settembre 
mb5  i!  Papà  àcì  MCDXlI.il  di  appunto  di  S.  Nicola  da  Tplcntino,fù  chiamato  Gio.  Maria  , 
to.  Ma  come  ch'egli  in  Roma  nato ,  e  crefeiuto  fuffe ,  fù  nondimeno  per  cagione  di 

Antonio  di  fuo  padre ,  ch'era  nato  sù  quel  d'Arezzo ,  Aretino  chiamato .  Fù  fuo  zio  Anto- 
Momc  Ctr  njc  di  Monte  Giureconftilto  eccellente  ,  e  dimolta  efperienza,e  dottrina,  ilqual 
dmate,  elfendo  Arciuefcouo  Sipontino ,  &  auditore  di  Rotàia  già  fiato  da  Giulio  Se- condo fatto  Cardinale  col  titolo  di  S.Praffede.  Coftuipofe  molta  diligenza  in_j> 

fare  à  Gio.Maria,il  nepote,ch'cra  di  docile  ingegno  apprédere  in  Perugia,  &  in 
Siena,celebri  fcole  d'Italia  prima  le  buone  lettere  humane,e  poi  le  leggi  ciuili,  e canoniche,  perche  col  mezo,  Se  aiuto  di  quelle  feienze  ne  doueffe  lo  tplendor ,  e 
la  dignità  della  famiglia  mantenere .  Il  perche  rie  diuentò  ageuolmente  Gio.  Ma- 

ria eloquente  ,  e  dotto ,  e  nel  maneggio  ancora  delle  cofe  prudente .  Del  primo- 
molte  fue  orationi  fanno  fede ,  ch'cgli,e  nella  Latina  ,e  nella  volgar  lingua fece_* 
nelle  celebrità  Pontificie  quella  fpecialmcnte ,  ch'effendo  affai  garzonetto  orò 
nella  terza,  fcflionc  del  Concilio  Lateranenfe  à  tempo  di  Giulio  III.  L'altro  poi 
moftrò  affai  chiaro,quando  hauendogl'il  Zio  rinunciato  l'Arciuefcouado  di  Si- ponto  ,  fù  prima  con  molta  lode  in  tempo  di  Leone  Vicelegato  di  Perugia;  doue 
era  Legato  il  Zioje  poffotto  Clemente  con  molta  integrità  due  volte  gcucrnato. 
re  di  Roma  .  Perei och'egl'era  oltre  modo  amatore  delia  giuftitia ,  e  dell'equità . 
Offendo  anch'egl'adorno  di  foauiffìmi  coftumi ,  fù  sépie  cariffimo  à  tutti  i  prin- 

cipali della  corte  Romana  .  Vna  fola  cofa  riprendeuano  in  lui,che  fi  deffe  foncr*-' 
ehio  in  poter  de  i  piaceri. Qucfto  però,mentr  e  ch'egli  come  priuato  obbedì,non- lo  diftorfe  fe  mai  da  i  negotij  publici.Percioche  quado  egli  fù  nel  gouerno  della 
Romagna ,  valorofamente  ricuperò  Arimino  dalle  mani  dt'Malatefti ,  chepiù 
volte  con  nuoui  sforzi ,  riprefo,  &  occupato  l'haueano .  Nel  ficco  di  Rema  egli 
fù  in  gran  pericolo  di  lafciarui  la  vita ,  effendo  ftato  infieme  Con  alcune  altre  per- 
ibne  d'importanza  dato  da  Clemente ,  che  non  fi  ritrouaua  vn  quattrini  >  per  o- 
ftaggio  à  furiofi  foldati,ch'infolcntiffimi  chiedeuano  le  paghe,  &  i  danari .  Per- cioche  furono  tutti  quefti  ortaggi  due  volte  codoni  legati  come  publici  ladroni 
'  cr  '  .  .  '"'  "  *  ■  i» 
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In  Campo  di  fiore ,  per  douere  elfer  morti ,  e  fù  due  volte  con  gran  bisbiglio,  c 
ftrepito  militar  difcurfo  fopra  il  fupplicio  loro  .  Ma  eflendo  egli  poi,fuggendo 
infieme  con  gl'altri ,  fcampato  via ,  e  fenza  dubbio  per  diurna  prouidenza  rifer- 
tiato  alla  dignità  del  Papato ,  accelerò  all'afflitto  Pontefice  la  defider.ua  libertà . 
Nel  principio  del  Pontificato  di  Paolo  III.  fù  mandato  Legato  in  Bologna .  Ap- 

pretto efercitò  con  molta  lode  l'officio  d'Audkore  di  Camera.  Andò  fii  .o  à  Ter- 
nana in  nome  del  Papa  ad  incontrare  l'Imperatore  Carlo  V.  che  dopò  la  vitto- ria di  Tamigi  ne  veniua  di  Napoli  in  Roma  .  E  fù  poi  dal  medefimo  Paolo  III. 

che foleua eflere co'meriteuoli  liberale,  e  beneficio,  creato  nel  1536.  Cardi- 
nale col  titolo  di  S.  Vitale ,  infieme  con  alquante  altre  pedone  elcttiffime,  frà 

le  quali  furono  Giouan  Pietro  Carraffa,  il  Giacobacci,  il  Sadoleto,  Ridolfo  , 
Pio ,  e  Reginaldo  Polo.  Egli  hebbe  in  effetto  Paolo  III.  quefta  particola;-  cura 
contra  il  coftume  de  Paflati  Pontefici,  di  donare  il  cappello  à  perfone  meriteuo- 
li ,  ancorché  batte ,  più  tofto  ,  che  à  facultofiflìrne  ,  o  per  compiacerne  a'Pren- 
cipi  ,  che  dimandato  l'haueflero  E  certo  che  nonfù  di  gran  tempo  Prelato  , che  più  di  Giubo,  nèpiù  di  lungo,  nè  più  giurìa,  o  fedelmente  nella  cortei 
Romana  fi  trauagliaffe .  In  lui  fblo  non  fù ,  chi  vedcfse  mai  in  tanta  varietà  dì 
negotij  nè  fuperbia ,  ncauaritia,  nè  che  prefoà  trattar  vn  negotio,  lolaiciaf- 
fc  per  negligenza  perire,  vi  moftrafse  qualche  cupidità  di  guadagno  .  Nel  Pa- 

pato di  Paolo  III.  efercitò  egli  con  grande  integrità  alcune  legationi,  e  della 
Lombardia  di  qua  dal  Pò,  e  della  Romagna,  e  finalmente  di  Bologna  .  Fù 
ancora  nel  Concilio  di  Trento  Legato  della  fede  Apoftolica ,  e  luogotenente 
del  Papa,e  vi  hebbe  per  compagni  Marcello  Ccruino ,  e  Reginaldo  Polo.  Efsen- 
do  poi  morto  Paolo  III.  dopò  vna  lunga  difcuffionede'Cardinali,  che  s'erano diuifi  in  parte,fù  finalmente  egli  non  efsendo  huomo,che  lo  peniafse,in  capo  del 
terzo  mele  della  fede  vaeante,co'voti  di  ̂ .Cardinali ,  ch'erano  nel  conciane ,  di: 
VcfcouoPreneftino,e  Legato  di  Bologna,e  del  Concilio  a'i^.di  Febr.dcl  50.ver- fo  k  tre  hore  di  notte  creato  Pontefice .  Il  Cardinal  di  Ghifa ,  Famcfe ,  furono 
quelli ,  ch'efsttido  principali  nel  Collegio,  li  diedero  il  Pontificato.  Marcello Crefcentio  ancora  vi  fi  oprò  molto  .  Creato  Papa  fi  fece  chiamar  Giulio  III-  in 
memoria  di  Giulio  li.  dal  qualdiceua  hauere  hauuto  principio  la  fua  gradezza 
c  nella  vicina  fcftiuità  delia  Catedradi  S.  Pietro  fù  {biennemente  al  ìblito  inco- 

ronato .  Tenne  il  Pontificato  fotto  l'Imperio  di  Carlo  V.anni  cinque ,  vn  mefe ,  Ann0  4^ e  fedici  giorni .  Dopò  la  incoronatione  il  dì  di  S.  Matthia  Apoftolo  fatte  fccon-  Giubileo* 
do  il  coftume  de  gl'antichi  aprire  le  quattro  porte  folenni,  diede  principio  all'- 

anno del  Giubileo  del  50.  ilq  naie  Ciubiieofù  per  tutto  quell'anno  religiofa  ,  e diuotamente  celebrata .  E  il  dì  della  Epifania  del  figliente  anno  con  gran  ceri- 
monia,  e  pompa  furono  fabricate  di  nuouo  le  porte  fante.  Concoric  in  quel 
tempo  in  Roma  gran  copia  di  gente  d'Italia  folamcnte.  E  furono,  vifitate  con 
gran  frequenza  dc'eittadini ,  e  de'forafteri  le  quattro  Chiefc  Patriarcali  di  Ro- ma, quella  di  San  Giouanni  in  Laterano,  quella  di  S.  Pietro,  e  quella  di  San 
Paolo ,  e  q  uella  di  S.  Maria  Maggiore .  Furono  fpeffifiìme  volte  morire  tutto 
le  Reliquie  della  Città ,  e  molte  volte  il  Papa  benedi  il  popolo ,  e  fi  fece  vedere 
in  pobliòpontificalmentcveftito.Il  medefimo  anno  vennero  a  darli  obbedien- 

za, fecondo  vn'antico  ordine  della  Chiefa  Romana,  nc'publici  Conciftori  gli Oratori  di  tutti  iPrencipi,  e  Rcpublichc  Cattoliche  de'Chriftiani .  Stefano 
Patriarca  dell'Armenia  maggiore,»]  quale  chiamano  il  Cattolico,  e  ch'in  tempo di  Paolo  III.  era  in  compagnia  d'vn'Arciuefcouo ,  e  di  due  Vcfcoui  venuto  in_j» 
Roma ,  &  hauca  in  tutte  J'cofe  della  Chiefa  Rom.  affentito ,  fù  da  Giulio  molto honorato ,  e  rimandatone  dopò  molti  doni ,  che  li  fece  alla  patria  fua .  Diedo 
qualche  fperanza  di  douer  le  cole  della  religione  ràflfettaie ,  facendo  nel  primo 
anno  per  vn  publico  breue  bandir  per  lo  Maggio  fogliente  il  Concilio  di  Tren- 

to ch'era  da  Paolo  III.  flato  trasferito  in  Bologna ,  perche  ù  conttnuaffe  di  lun- Ll    3  £°r 
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concilio^0'  ̂ fto*reuc™^  che  ritroaandofi  atf- Ticino  riot.«oi  a  m  ̂ ug#»  Io  fe  Della  Dieta,  che  vi  celebraua,  inprefenzadi  tutti  quei «maro       Ptencipi  pubhcarc .  Onde  concorfero  in  Trento  alcuni  Vefcoui  di  Germania 
Giulio  iii.    jb&Mna ,!  e  d'Italia ,  &  vi  fù  dal  Papa  al  folito  mandato  Legato  Apoftolicó .    Marcello  Crefcentio  Cardinale  di  S.  Marcello ,  e  con  lui  due  affittenti  Sebaftia- no  Pighino  Arciuefcouo  Sipontino  ,  e  Luigi  Lipomano  Vefcouodi  Verona-», 

perch'affifteffero  in  nome  del  Papa  nel  Concilio .  In  quefto  mezo  effendo  in  Ro- ma il  di  di  S.Giouanni  Battifta  andato  il  Papa  in  S.  Giouanni  I  aterano ,  creò  tre J  .egari ,  Innorcario  di  Monte ,  che  batta ,  e  Tozzamente  nato  haueua ,  e  nelia_* famiglia  tolto ,  e  fino  alla  dignità  del  Cardinalato  aflonto ,  fece  Legato  di  Bo- logna ,  Giacomo  SauclH  della  Marca  ,  &  Andrea  Cornaro  di  Viterbo .  Lt  effen- do  poi  coftui  mortoci  mandò  Ranuccio  Farnefe  fn  fuo  luogo .  Morendo  anco* 
ra  Biotto  Palladio,  ch'era  ftatofcrittore  di  breui,  chiamò  Giulio  à  quello  luo: go  Galeazzo  Florimonte  Vefcouo  all'hora  d'Aquino ,  e  Romolo  Amafco  raol- r  ,nr"  uno„- to  dotto  ne,le  kttcre  Larine  ' e  Greche  •  Ritrouandofi  Roma  in  carettia  di  pane, 

di  Africa  ore- tcce  11  Papa  vefBre  del  Srano  di -fuori ,  e  rimediò  quanto  egli  puote ,  à  quella  fa- 
fa  da-  Chri-  me  •  Fece  fare  folenni  proceffioni ,  perche  haueffero  i  noftri  in  Barberia  pi-efa  la 
piani .       forte  citta  di  Lepti,  che  noi  hoggi  chiamamo  Africane  i  Mori  Maomedia.Creò 

in  quattro  volte  da  venti  Card.de'quali  ne  furono  molte  perfone  affai  graui,  e dotte,alcuni  altri  per  cópiaccrne  fouerchio  à  fe  fteffo.furono  tali,che  ne  li  tenne 
ogn'vn  indegni  d'vnacofi  fatta  dignità  .  Fu  à  tempo  fuo  in  Vogarla  amazzato vn  Cardinale  di  Dalmatia  chiamato  Giorgio  Martinufio-Coftui  gouernado  per 

Giorgio  Mar iJ  Rè,  ch'era  fanciullo,  tutta  la  Tranfiluania  eraà  richiefta  di  Ferdinando  d'Au- tìnufioCard.  ftiia  ftato  dal  medefìmo  Giulio  fatto  Cardinale.  E  fùpoi  fatto  morire  effendo 
accufato,  ch'egli  ha u ette  fatta  feci ctamenteamicitia  col  Turco,  e  perfaffe  di douer  tradirne  i  noftri.  Si  era  Giulio  nel  principio  del  fuo  Papato  vo;to  rutto 
con  fuo  gran  piacere  all'olio,  e  haueua  deliberato  di  non  douer  per  cento  al- fe; cimo  guerreggi  are ,  Ma  fu  poi  contra  ogni  fiia  opinione,come  egli  diceua  sfor- 

zato a  mutare  proposto ,  &  imprendere  anche  poco  accortamente  la  gucrra_5 
i-             di  Parma ,  per  la  quale  fe  n'accefe  in  tutta  Italia ,  &  in  Europa  vn  gran  fuoco  . 

Etjio  con  la  maggior  breuirà  poffibile  defcriuei  ò  il  principio ,  e'1  fine  di  quefta 
guerra-  Paolo  III',  effendo  ftato  ammazzato  Pierluigi  il  figliuolo,  e  perduta_j .  Piacenza,  pofe  in  guardia  di  Parma,  che  à  pena  ritenne,  Camillo  Orfano  gene» 

Imprefa  di  ralmente  tenuto  nelle  cofe  militari  eccellente ,  perche  in  nome  della  Chiefa  la_* 
earniUo  Or-  difenfaffe  dalla  violenza  de  gl'Imperiali,  ch'haueano  già  Piacenza  in  poterò Gno.         lo  ro,efp  rettamente  ordinandoli,chc  ad  huomo  vino  fenza  fuo  ordine  non  la  def- 

fe.Ma  effendo  non  molto  poi  morto  di  dolore,e  d'affanno  il  Papa,  trattadofi  del-. Ja  creatione  del  fucceffore  Giulio  III.  promette ,  ad  Aleffandro  Farnefe ,  nipote 
di  Paolo  di  douer  ,  fe  elfo  lo  fauoriua,  &  aiutaua ,  che  fatte  Papi,  dare  ad 

Parma  data  Ottauio  il  fratello  Parma .  E  cofi  tofto,che  fi  vidde  Pontefice,  l'effettuò.  Perche, dal  Papa  àOt  richiamando  Camillo  Orlino,  refe  ad  Ottauio  quella  città  :  ma  con  quetta_s 
tauio.  Farne-  eonditione ,  che  non  doueffe  fenza  fua  faputa ,  e  licenza  pomi  guardia  di  qual  fi 

voglia  altro  Prencipe,  perche  non  fi  dette  per  quefta  via  à  gl'altri,  ch'erano  ar- mici ,  e  concordi ,  occafione  di  nuoua  guerra.E  perche  potette  difenfare  la  città 
dall'armene  da  gl'inganni  de  grimperiali,che  cercauano  di  leuargliela,li  affegnò 
due  milla  feudi  d'oro  il  mefe .  Ottauio  poi  ifeonfidandofi  di  poterla  tenere  grar» tempo  contra  la  voglia  di  Carlo  V.  perche  quel  danaio ,che  li  daua  il  Papa ,  non 
baftaua  à  poter  vna  sì  fatta  città  difendere  ,  li  fece  intendere,  che  ò  li  accrefeefle 
quella  Comma ,  e  ftipendio  ,  che  li  pagaua ,  ò  lo  Iafciaffe  in  fua  libertà  ,  perche^ 
potette  à  fatti  fuoi  prouedere  accoftandofi  con  qualche  potete  Prencipe  ,  che  fa- 
uorito,  &  aiutato  l'haueffe  à  patere  ritenere  Parma  contra  ogni  sforzo  dell'Im- 

peratore .  il  Papa  fenza  penlare  più  atlanti ,  fubito,e  poco  prudentemente  ,  co- 
me moftrò  poi  1  efito  ?  rifpofe ,  ch'egli ,  à  fatti  fuoi  prouedette,  come  vede3,  che 
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li metfeffe  più  conto .  Morto  Otta-aio  da  qucftc  paròle ,  qua  fi  ne  hiusiTc  quella •ottenuro,  che  domandato  haueua,  non  haiiendoalrroue  ipcranza  di  aiutò,  per 

jiie/.o  d'Oratio  fuo  fratello  ,  che  era  flato  già  deftinato  genero  d'FTenrico  Re  d  i 
Francia ,  e  prerto  il  qualemòlto  valeua ,  con  quello  Rè  fi  congiunfe  ,  il  quale  ab- bracciò auidilTìmamente  quefta  occafione,  che  gli  fi  òfferfe .  Flfendo  adunque 
fìata  Parma  con  le  genti  di  Francia  fortificata ,  il  Papa  contendendo ,  e  dicendo' erterc  ciò  flato  fenza  fuo  ordine  fatto ,  ò  che  non  fi  ricordarte  della  libertà , 
licenza  di  farlo ,  che  già  data  ad  Ottauio  huieua ,  ò  pure ,  che  cofi  -forte ,  come diccua  ,  c  medefinumcnte  dubitando  di  Carlo  V.  alquale ,  effendo  flato  di  ciò 
.auucrtitOjhaujua  per  cofa  certa  affermato,che  non  haurebbe  Ottauio  per  conto 
alcuno  giamai  fenza  fua  faputa  ciò  fatto,confidando  neH'cferciro  Imperiale,mof- fe  a!  Duca  Ottauio  la  guerra ,  relegandone  in  Fiorenza  il  Card.Farncfc ,  mentre  , 
che  la  guerra  duraua.  Fù  fatto  Capitano  di  quefta  imprefa  di  Parma  Ferdinando 
polifaga,  che  gouernaua  all'hora  lo  flato  di  Milano  per  Carlo  V.c  vi  era  in  luo- 

go del  Papa,  Legato  Gio.  Angelo  de'Medici,  fratello  del  Marchefe  di  Mari- 
gnano.chc  con  carico  anch'egli  in  quefta  guerra  fi  ritrouaua.Intcndédofi  in  que- 
flo  mezzo ,  elle  Monfig.  di  Thermes  Capitano  del  Rè  di  Francia  ficea  genti  nel- 

la Mirandola  ,  e  con-grande  apparecchio  di  vettouaglic ,  per  foccorrerne  l'atte- 
diata Parma  ,  e  che  Pietro  Strozzi  ,&  Orario  Farnefe  Capitani  di  Henrico  ha-  Parma  a(Tc3 

u  erte  ro  fatte  correrie  fui  Bologncfe,  panie  à  gli  Imperiali  di  affediar  anche-ef-  dura  da  gl* 
fi  la  Mirandola  ,  e  furono  à  fare  qucft'erfetto  eletti ,  e  deputati  Gio.  Batti  Aa  de'-  Im»F,cthlj* , 
Monti  figliuolo  di  Baldouino,  e  nipote  del  Papa,  e  Alertandro  Vitelli ,  e.  cofi  tfl  *j"na AO£ 
in  vn  medefimo  tempo  fi  ritrouauano  dall'efercito  dell'imperatore  ,e  del-Pa-  'inp.  Gio. 
pa Parma, e  la  Mirandola  attediate.  EiTendoaccefala  guerra  in  Italia  nacque-  Butitta  de* 
ro  gran  ftragi,  rouine,  e  lacchi,  con  tutte  quelle  calamità,  e  feiagure,  cht__j  W.°!}.H  & 
apportano  le  guerre  f.co.  Tutto  fi  Contado  di  Parma ,  e  della  Mirandola  aidò  v.ccUi"  capi à  ferro,  e  à  fuoco,  benché  più  fpclfb  la  par  te  Francefe ,  e  nella  Mirandola  fpe-  dell'  efcrcito 
cialmente ,  paruc,  che  preualerte ,  la  q  uale  con  le  fpeflfé  correrie ,  fempre  à  pochi  Cotto  la  Mi. 
à  pochi  molti  vecidendone,  tr  attaglia  ila  fenza  fine  l'cfercito  Écclefiaftico .  Si  «andola. 
continuò  quali  vn'anno  intiero  la  guerra  fenza  che  gli  Imperiali  facelfero  cofa_j alcunamcmorabilc,epiùinlungo  andata  farebbe, fe  Monfignorc  di  Brifacco 
Capitano  del  Rè  nel  Piemonte  per  diuertire  quefta  guerra  di  Parma, non  fufle- 
impetuofamentepartatofopra  lo  flato  dei  Duca  diSauoia,  doue  alcune  rerrO» 
occupò.  Per  la  qua!  cofa  il  Gonzaga,  che  volle  lecofe  del  Piemonte  foccorre- 
rc,  fu  sforzato  à  patibili  con  vna  parte  dcii'efercito,  lafciando  fopra  Parma  il  Guerta  iruJ 
Marchefe  di  Marignano  .  Ma  mentre ,  che  l'imprefa  con  tanta  difficoltà  ,  e  con  Piemonte, fpcia  maggiore  andaua  in  lungo ,  ftanco  il  Papa  di  cofi  lunga  guerra ,  come  colui 
che  era  di  benigna  natura ,  &  inchinato  à  pace  ,  e  che  hauea  quefta  imprefa  fat- 

ta più  per  compiacere  l'Imperatore ,  che  per  difegno  alcuno  di  occupare  Par- ma ,  à  perfuafione  del  Legato,  che  era  nel  campo,econinteruento  di  alcuni 
Card.  Franccfi >  e  di  Turnone  fpetialmente ,  la  cui  auttorità  era  molta ,  lcuandc 
da  amendue  que'luogtii  l'afledio ,  fece  la  pace  .  Ma  prima ,  che  nel  campo ,  che 

paisò  con  quelle  genti,  che  egli  haueua  feco,à  guardare  dall'impeto  de'Fran- cefi  il  Piemonte .  E  con  queRa  occafio-.e  impofe  il  Papa  alcuni  datij,&  i  Monti, che  chiamano .  Li  due  Rè ,  che  fi  ri  trcuauano  con  le  arme  in  mano,  per  l'aiuta  * 
che  era  flato  dato ,  ò  all'vno ,  ò  all'altro  faceuano  di  vna  nafeer  vn'altra  guerra_*> le  quali  anche  nel  feguente  anno  continuando,apportarono  a'popoli ,  che  le  fer£ ni  ono ,  fiere  rouine ,  e  ftragi .  In  quefto  mezo  erano  in  Trento  venuti  alquanti Dottori  Cattolici ,  e  Prelati ,  perche  de  Luterani  non  fù  mai  alcuno ,  ch'andare 
^voletfe ,  con  ìfcufa ,  clje  non  forte  il  luogo  ficuro  in  modo,che  haueflfe  potutq 

LI  4,        cia:  " 
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ciafcuno  liberamète  ebre  la  fua  intentionc.  Il  perche  affai  leggiermente  fi  tratta* 
uano  le  cofe  del  Cócilio,  il  quale  fù  anco  poco  apprettò  fciolto  per  cagió  de'Te- 

MamltjoDu  defchi  ribelli  a  Carioche  tolte  l'arme  fonto  la  bandiera  di  Mauritio  Duca  di  Saf- 
d'     Sartoua  {Qn\A  paflfarono  fopra  Norimberga,e  gl'altri  luoghi  intorno,e  prefò Oeniponte , che  era  tré  giornate  da  Treto,  fe  uè  pofero  in  tato  fpauéto  i  Prelati  del  Concilio 

che  fe  ne  andarono  torto  via.Hérrco  Rè  di  Fracia,che  per  le  occafió  della  guerra 
di  Parma  era  diuentato  à  Carlo  V.  nemico,con  penfier  di  abbatterli  le  forze,del- 
le  quali  già  tutta  Europa  temeua.  Non  hauea  altramente  depofìe  l'armi ,  anzi  ne 
hauea  ancora  fecreiamente  follecitati  alcuni  Germani  capi  dell'hcrefia  di  Lute- 
To ,  frà  i  quali  era  principal  il  Duca  di  Saffonia  ,  che  all'Imp.  Cario  fi  ribellaffe- 
ro^H^itrouaua  molto  collerico  quefto  Duca  co  l'Imperatore,c  Aio  grane  inimi- 

cò ,  perche  haueflfe  Carlo  fin  à  quel  dì ,  e  con  gran  difpiacere  di  ogn'huomojma» cerato  con  lungo  carcere  Filippo  Lantgrauio  fuo  fuocero,  che  egli  alquati  anni 
prima  foito  publica  fede  gli  haueua  dato  in  potere.  Accefo  adunque  di  fdegno  r 
e  d'odio  per  quefta  caufa  il  Duca ,  fatto  vn  groffo  efercito ,  pafsò  d'vn  limito  im- 
petuofamente  della  Rhetia  fopra  Oeniponte,  doue  era  all'hora  Imper.che  difar- mato,  e  tuttoalla  ficura  ritrouandofi,  à  gran  pena  di  mezza  notte  con  alcuni  po- 
<hi  fuoi  famigliari  fuggendo  in  Villacco  fi  ricouerò ,  terra  foggetta  al  fuo  Duca- 

w  f  to  d'Auftria  ,  e  pofta  sù  li  confini  d'Italia.  Per  la  prefa  di  Oeniponte  adun- Òucà  <ÌPC  *  Prelati  del  Concilio  ,  che  dubitarono  di  hauer  tofto  anche  in  Trento  il 
ffjaftd'aia.  nemico  ,  fi  partirono  fubito  via.  Gonfio  di  quefta  vittoria  il  Duca  Maurino-, Duca  Mauri-  mentre  che  egli  ne  và  per  la  Germania-  ponendo  à  fcrro,&  à  fuoco  i  Cattolicità 
tis>  morto  da  óaHenrtcoDuca  di  Branfuich  gran  difenfor  della  pace  cattolica  tagliato  à  pez- 
Henrrco  Du-  ̂   ̂  jj  papa  ̂   c^e  £  n£  ftaua  jn  q.ueft0  tempo  quieto  in  Roma,veggendo  fciol za  ii 

tixsa-  Qon(^^(>     Xrcto»elefle  alcuni  Card.perchc,poi  che  non  haucua  il  Cócilio  ha- uute»  effetto,bendifcorendom.iraffero,  e  correggeffero  tutte  quelle  cofe,che  pa- 
reualorcbche  alla  q^uiete^c  tranquillità  del  nome  Chriftiano  conueniffero,  Si  alla 
correttione  della  vita,  e  coftumi  del  gregge  Chriftiano  intendeffero  .  Fù  quefto 
negotio  con  molta  attendono  vn  buon  tempo  difeuffa ,  ma  tante  di/flcoltà,  e  im- 

_Cagten«rrfe  p^^^j  vj  nacquero,  che  dopò  alquanti  raefi  fi  raffreddò ,  ò  in  altro  tempo  fi 
lisa!014   '  differì.. Non  fu  in  qucftr  tempi  pvrciònè  anche  Italia  -quieta.  Era  all'hora  il  po- poJ0  Jj  Siena  libero,  ma  ft  reta  mente  opprcfso  dal  gouerno  di  Diego  Vrtado  di 

Mendoza.  Il  qual'efsendo  Ambafciatoredi  Carlo  V.  prefso  il  Papa ,  era  fìato  ftai 
i  mede  fimo  Carlo  madato  gouernator  di  Siena.Coftui  fotto  color  delle  difeordic: 
t  ciuilt  di  quel  popojo,per  poter  più  ageuolmcnte  tenerltj  à  frenoie  nella  deuotio 
t  ^}  Carlo  come  fe  hauefse  hauuto  ordine  dall'Impcr.incominciò  à  edificami  vna fortezza  *  Di  che  accorgendoli  i  principali  della  Città ,  perche  non  era,chi  non 

vedefW,  che  con  quefta  fortezza  s'imponeua  lorovn  grauiffimogTog.o  ,  primi 
v  ch'ella  finita  fofte,  e  che  le  cofe  di  Spagna  fofsero  in  Siena  molto  gagliarde ,  con- 

Slenafi  r''&«l'  jwanci0  ?  {[  diedero  fecretamente  in  poter  del  Ré  di  Francia  .  Uqual ,  dando Ja  alllmp.  e  J>eranBa  a  gl'Oratori  di  Siena  y  che  à  lui  tacitamente  andarono di  mantenerci 
ggSSS?  2  Bella  libertà,  ch'elfi,  come  giàprefiv,  piangeuano,  tutti  contenti  à  dietro  li  ri- mandò .1  Senefi  in  quefte  promefse  fidandoli,  i  capi  della  congiura  leuando  su  if 

tumultojcorv  l'aiuto  de'miniftri  d'Henrico  Rè  di  Francia,del  Cote  di  Pitiglianor 
e  de'Farnefi ,  che  in  tutta  quella  parte  della  Tofcana  ,che  era  loro  foggetta ,  ha- 
ueuano  fatte  con  incredibile  celerità  molte  genti,  come  per  douerle  eódurre  al- 
troue  ,  cacciarono  di  Siena  ,  e  dalla  fortezza  tutti  gli  Spagnuoli ,  tagliandone 

molti  à  pezzi .  E  pofta  ogni  fperanza  nel  prefidio  di  Francia  ,  abb3tcrono  da'- fondamenti  la  rocca ,  e  fi  ripofero  in  libertà  .  Papa  G  iulio  volendo  le  cofe  di  Sic- 
«a  rafsettare ,  vi  mandò  Fabio  Mignaneli  Cardinal  di  Siena  Legato ,  il  quale  non 
■Potendo  adoprarui  cofa  ,.che  voleffe  ,fen2a hauer  nulla  fatto ,  poco  apprefso  in 
Roma  fi  ritornò .  L'Imp» Carioche  in  quel  tempo  fopra  Metz  Città  principale: 
iddl&Lott?ingìaconpot«nù^^  firtùouaua  ̂   perche,  cfsendo  que- 
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fta  Città  foco  confederata, era  ftata  occupata  per  trattato  dal  Rè  di  Tranciai  , 
intefa  la  ribellion  de'Sencfi ,  ordinò  à  Don  Pietro  di  Toledo  Viceré  di  Napoli  , 
che  egli  in  perfona  quefta  imprefa  fàceflc.  Fatto  D.  Pietro  vn  copiofo  cfercito  d'- 
Italiani ,  Spagnuoli  >  e  Tedefchi ,  nel  più  bel  dell'inuerno ,  che  era  il  principio  AD™t  rj«r« 
dell'anno  LlIL  partì  per  barca  di  Napoli  alla  volta  di  Tofcana ,  e  l'efercito  man-  l^aerc dò  per  terra.  Il  Papa ,  che  dubitcua  di  quefte  genti ,  che  douean  per  il  terreno  f0p\a  Siena» 
della  Chicfa  pafsare ,  benché  ftefse  con  l'Imperatore  Carlo  in  pace ,  ricordando- fi  nondimeno ,  come  fi  era  ritrouato  per  troppo  fidarli  Papa  Clemente  inganna- 

to ,  fece  fubito  in  Roma  otto  mila  fanti ,  dc'quali  fù  Capitano  Camillo  Orfino , perche  bifognandodifenfafse  la  Città.  Efsendo  dunque  tutta  Europa  in  arme  , 
Papa  Giulio,  come  buon  paftore  ,  mandò  due  Cardinali  Legati  Gieronimo 
Dandinoa!rimperatore,eGieronimoCapodiferroal  Rè  di  Francia,  per  por 
pace  fra  loro .  Ma  ciò  fu  indarno  cofi  gli  animi  di  quefti  Rè  irritati  fi  ritrouaua- 
no nella  loro rouina,  e  de'popoli.  Il  Cardinale  Paeecco  fù  deftinato  luogote- nente del  Viceré  di  Napoli ,  mentre  fi  fufse  a  Don  Pietro  di  Toledo  mandato  il 
fucccfsore.Hora  mentre  che  s'apparecchia  con  grì  sforzo  nella  Tofcana  la  guer- 
ra,il  Papa  chiamatoli  in  Roma  Guido  Vbaldo  Duca  d'Vrbinodo  creò  Capitano  Guiio  VbzU 
deU'efercitoEcclcfìaftico,  perche  bilbgnando,  adopratoquefto  fuo  officio  ha-  ̂ °  bDucap'* uefse.  Il  Cardinale  H  Ippolito  da  Efte,e  Monfign.di  Termes  eccellente  Capitano,  nerafe  detr- 
teneuano  Siena  con  buone  guardie  in  nome  del  Rè  di  Francia.  Haueano  ancora^»  éfcreito  Ec- 
quefti  munire  tutte  le  fortezze^  caftella  del  Seneic ,  ch'erano  atte  à  poter  difen-  clcfiaftico.  i 
derfi  i  L'efercito  Imperiale ,  ch'era  di  venti  mila  fanti ,  pafsò  prima  T'opra  Mon- 
tecch»o,c  prefolo  à  forza,  n  andò  poi  all'afsedio  di  Montalcino,  cartello  pure  de*» 
Senefi  ,  ch'era  per  la  fortezza  del  fito  ageuolmente  dalle  genti  di  Francia  difefo . 
Qui  fumo  fatte  molte  fcararnuccie  >  c  dall'vna  parte ,  e  dall'altra  ne  morirono molti  e  molti  accidenti  pafsarono,e  molti  incendile  rapine .  Ut.  efsendo  già  tutta 
la  Tofcana  in  armi,perciòchc  nel  medcfimo  tempo  era  la  guerra  in  Siena,  in  Mo- 

rale! no,in  OrbcteIlo,in Groiseto,in  Ghiufi,&  in  molt'altri  luoghi,  che  n 'andana-  j]  p.^  y*  ̂ no  à  facco,à  ferro,&  à  fuoco ,  Papa  Giulio  per  poter  per  qualche  via  vn  tanto  di-  Viterbo  pes 
fordine  quietare,paisò  fino  à  Viterbo.  Ma  non  veggendoui  fperanza  alcuna  d'ac  rimediar  a_» 
cordo,poco  apprdTo  in  Roma  fi  ritornò .  Hora  perche  l'armi  di  Francia  preua-  tanta  guerra, 
leuanod  Capitani  Tmperiali,che  vedeuano  far  poco  frutto ,  licentiate  alcune  co-  Alcan'^Co- 
pagnic ,  fc  ne  ritornarono  col  refto  in  Napoli ,  lafciando  con  buone  guardie  mu-  ]onru  p^iò nite  le  caftella }  che  prefe  haueano.  Etera  già  poco  auanti  il  Viceré  D.Pietro  ne. 
morto  d'infermità  in  Fiorenza  .  In  Campagna  di  Roma  ancora  farebbe  vna_* guerra  più,che  ciuile  nata,  fe  rimediato  tofto  non  vi  fi  fuffe .  Effendo  ftato  gran 
tempo  Marco  Antonio  Colonna  d  ill'aufìcrirà  d'Afcanio  fuo  padre  trauagliato 
li  tolfe  tutto  lo  ftatojch'hauca  nel  territorio  della  Chiefa .  Alcamo  poneua  in_3 
Abruzzo  vn'efercito  in  punto,  per  vendicarli  del  figliuolo ,  quando  fù  per  oi  di-  r,»  jj  pfaa; ne  del  Viceré  di  Napoli  dal  GoTrèrnatore  della  prouincia  orefo,  e  menato  in  Na-  eia  muouo 
poli,doue  fù  pofto  in  vna  honefta  prigione .  E  fe  ne  quieto,&  eftinfe  nc'principi  guerra  al  Da 
iftelfi  la  ciuile,  e  pericolofa  guerra ,  ch'era  per  nafeerne .  Flora  effendo  la  prima  63  dl  f'°lCQ: 
gucrra  di  Siena  finita,  nacque  poi  la  feconda,  che  fù  afsai  di  quella  maggiore  più  "e'tro  Sctoz, cruda  ,&  hebbe  conlaferuitù  di  quella  città  vltimamcnte  fine .  Henrico  Rèdi  zi  generale 
Francia,  ch'hauca  tenuto  Io  sforzo  de  gl'Imperiali  dietro ,  fdegnato  con  Cofimo  delle  genti 
de'Mcdici  J3aca  di  Fic>renza,pcrche  haueffe  nella  guerra  pafsatafauoriti  gli  Im-  *d  R£- . 
periali  eontra  a'Senefi  ,  la  cui  protezione  tolta  cfso  haueua,ne  mandò  Pietro 
Strozzi  fuor'vfcito  di  Fiorenza,e  fierilfimo  nemico  di  Cofimo  con  grofso  eferci-  generale  d^< to  nella  Tofcana.  Ma  il  Duca  Coiimo  efsendo  la  guerra  durata  grà  parte  dell'an-  Duca. 
noLIV.  nereftò  finalmente  vittoriofo.  IlMarchefediMarignano,  ch'era  Ca-  Fatto  d'armi 
pitano  dcli'efcrcito  del  Duca,  hauendo  di  vn  fubito  all'improuifo  prefo  vnba-  J^^jf* ftione ,  ch'era  fuori  della  porta  Camollia"  in  Siena,  diede  à  quefta  feconda  guerra  MawSkc'fc  di 
principio.  E  fu  ii  contado  di  Siena  pofto  tutto  ia  rouina»  e  pieno  d'mcen-  Mgigusoj 

di;, 

rara 
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di;"',  di  rapine  4  e  di  {lìngue .  Percioche  furono  quafi  tutti  i  contadini  tagliati' à  pezzi ,  e  quel  nobililìlmo  territorio  quafi  in  vna  folitudiiie  ridotto.  Effendo 
finalmente  a'dued'Agcfto  venuti  gl'eserciti  nemici  alle  mani  fù  Pietro  Strozzi dal  Marchete  di  Marignano  vinto ,  e  con  alquante  ferite  fuggendo  riduffe  à  ura- 

ni termini  le  cofe  di  Siena.  In  quefta  sì  bella  vittoria  linfégne  de  gli  amici  fi  gua- 
dagnarono,ne  furono  molti  fatti  prigioni ,  e  ne  fù  vna  gran  preda  guadagnata,  e 

Si-na'npo-  portata  in  Fiorenza.  Furono  molte  terre  de'Senefi  prefe,e  frà  l'altre  Lticignamòj 
tet  del  Duca  ch'era  pien  di  vettouaglie.  Effendofi  l'efercito  vinto  dentro  Siena  ritirato,  dopò Colmo.       vn  iung0  afledìo ,  furono  finalmente  gli  affediati  sformati  dalla  fa  me  à  darfi  con 

alcune  conditioni  in  poter  del  Marchefe  di  Marignano.E  i  j  quello  l'i  i  A' A  pri- le  del  feguente  anno.  Molti  Senefi,  e  fpecialmente  i  principali  della. nobiltà,nori 
volendo  qui  reftar  fottoilgiogo,fcnc  pattarono  in  Montaicino,  ch'c  a  per  la  na- 

tura del  luogo  inefpugnabile ,  e  riposero  fe,  come  vn  corpo  della  republiea  loro 
fotto  la  prottetione.e  prefidio,del  Rè  di  Fraeia.VogIiono,che  Giulio  III.fr. fife  in 
quella  guerra  di  grande  aiuto  al  Duca  di  Fiorenza  con  gran  difpiacere  ,  e  danno 

Sene-fi  fi  do-  de'Senefi .  Percioche  con  vcttouaglie,che  fè  venire  dalla  Marca  ,  e  dall' Vmbria, 
gtkrìfe    dd  e  dalla  Tofcana  ,  c  con  danari  ancora  ,  comefidiffe  ,  ilfoccorfo.  Per  la  qual 

cofa  n'hebbe  all'incontro  del  Duca  Cofimo  la  terra  di  monte  S.Sabino  col  titolo 
.  di  Marchefe  per  Baldouino  fuo  fratello , e  fù  anche  la  figliuola  del  Duca,  che  fù 
poi  maritata  col  Duca  Alfonfodi  Ferrara,promcffa  à  Fabiano  de'Monti  figliuo- 

lo di  Baldouino  per  moglie.Dclle  quali  cofe  rifentcndofi,  e  dolcdofi  molto  i  Se* 
nefi ,  all'aperta  ne  riuerfauano  ,  e  dauano  in  gran  parte  la  colpa  della  feruitù  loro Papa  dedito  al  Pontcfice,e  fi  lamentauano  di  lui,  che: per  fuoi  proprij  piaceri ,  e  prillate  com> 

P*fia»  folaz-  modità fuffereftato di  procurare,  come  buon paftore,  il  bene  di  quella  Città  , 
acri»  3    "  ̂oue  era  *"tia  madre  nata,  e  fi  era  elfo  alleuato ,  e  crefeiuto  con  tanta  Immanità  ,  e beaeuolenza  di  tutto  quel  popolo .  Percioche  il  Papa  in  quel  tèmpo,che  fi  guer- 

reggiaua.moftrando  d'amare,  &  voler  la  pace ,  e  facendo  poco  conto  della  guer- ra vicina,per  la  qual  non  haueua  egli  rimedio,  nè  delle  cofe  cfterne  puntò  curan- 
dofi,tutto  era  intento  à  goderfi,anzi  che  à  reggere  il  Pontificato,  e  fi  era  già  tut- 

to volto,e  dato  à  fabricare  pSr  fuo  diporto ,  poco  fuori  la  porta  del  popolo,  vna 
fu-a  elegantiflìma  villa  ,  e  vigna,  per  la  qual  pai  eua,  ch'egli  impazziiTe  ,  e  nella uale  effendo  quafi  di  LXX.  anni  per  tutto  il  tempo  del  fuo  Papato  con  gran 
anno,e  maggior  pericolò  di  Roma , e  della  Chriftianità  fe  ne  ftaua  à  fpaffo  ban- 

chettando, &  in  delitie  più  torto,  che  attendendo  al  gouernopublico,  &ame? 
goti]  importantiifimi.Nell!anno,ch'hcbbero  gli  Imperiali  Siena  >  morendo  Edo- 

Maria  Reina  iiardo  VI.  Rè  d'Inghilterra ,  prefe  per  diurna  volontà  la  corona  del  Regno  Ma- 
dUnght'teria  r{\  donna  di  i-are  qualità  ,  e  figliuola  di  Henrico  Vili,  ik  di  Caterina  d'Arago- 
Caccolica,     na  fua  prjrna,e  legifiina  moglie .  Effendo  quefta  ntioua  Regina  religiofiffima,&: 

veramente  Cattolica ,  con  fautorità  del  Cardinale  Reginaldo  Polo  ,  ch'era  con 
fuprema  poteftà  ftato  dal  Papa  mandato  Legato  in  quel  Regno  perche  lo  ritra- 
heffe  dalle  pazze  fueherefie,  refe  à  que'fuoi  popoli  l'antico  culto  del'a  vera ,  e Inghilterra  Cattolica  religionc,che  per  XX  anni  da  Hérico  fuo  padre  era  ftato  già  tolto  via . 

ritorna  alla        mandò  i  fuoi  Oratòri  in  Roma  à  riuerire  ,  e  dare  obbedienza  al  Pontefice  , 
Ckiefa.        come  tutti  gli  altri  Principi  Chriftiani  fare  ibgliono ,  &  à  chieder  perdono  de'- 

fuoi  peccati .  La  qual  cofa  fola  fà  indubitata  fede ,  che  vno  alla  verità  dell'Èuan» 
gelio  ritorni ,  e  riconofea  l'auttorità  del  Romano  Pontefice .  Cacciando  ancor via  i  prelati  heretici ,  ripofe  i  Vefcoui  Cattolici  per  tutto  il  regno .  Per  la  qual 
cofi  lieta  ,  &  infperata  nouclla  furono  in  Roma  fatte  folenni  proceffioni  ,<•&  il 

Filippo  figli-  Papa  ifteffo  celebrando  ,  refe  gratie  al  Signore.  Nel  medefimo  anno  anco- 
hoIo  4iC«-  raFilippofigliuolo  dell'Imperatore  Carlo  V.  tolta  quefta  ifteffa  Regina  Maria 
per  minile  per  moglie  ,  hebbe dall'Imperatore  fuo  padre  il  regno  d'amendue le  Sicilie,  Io 
b  Rcginad*-  fiato  di  Milano ,  e  quel  di  Fiandra  con  alc.un'altre  prouincie ,  e  fù  Rè  chiamato  ; lofiWi««^   Il  guaje ,  come  Principe  Cattolico  conueniiw  »  mandò  tolto  in  Roma  al  Paria  *L 
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ìMarchefedi  Pefcara,perche  fecondo  il  coftume  de'Rè  pafìTati,preftandone  in  fiio  Filippo  con- 
nomc  il  giuramento ,  ottcneffe  il  legitimo  poffeffo  del  regno  di  Napoli,eome  di  jj>  u  c«  al  rar 
feudo  di  fantaChiefa.  Eli  fù  dal  Papa  in  publico  Conciftoro  benignamente  JjJi  eiSio! 
conccffo,c  dato .  Hora  percioche  l'affai  grane  età  d  i  Giulio  III.  noi  facea  viuer  Milano, molto  fano ,  percioche  affai  era  della  pod  agra  trauagliato ,  il  Febraio  del  L  V.  fi 
pofc  in  Ietto  per  vna  piccioli  indifpofitione ,  che  parea  ch'egli  haueffe,  e  gli  era venuta  ,  per  hauer  mutata  la  confueta  fua  maniera  di  vita.  Percioche  hauendo 
con  poco  accorto  configlio  dc'medici ,  per  fuggire  intolerabili  cruciati ,  che  la 
podagra  li  daua  ,prefoà  viuer  d'vn  nuouo  modo,  d'vna  piccola febre  infermò, la  quale  non  fù  da  principio  ftimata ,  e  crebbe  pofeia  pian  piano  in  modo ,  che 
frà  pochi  giorni  in  palazzo  finalmente  l'vccife.  Etfù  a'z?.  di  Marzo  frà  le  di- 

ci anouehore  ,  &  le  venti ,  hauendo  viuuto  feffanta  fctt'anni ,  fei  mefi ,  e  quattor- dici giorni:Effendo  ftato  Pontefice  cinque  anni,e  36.  giorni  .Fu  con  poca  pompa 
Sortato  al  folito  in  fpalle  da'eanonici  in  S.  Pietro  >  doue  effendo  ftato  tré  giorni 
ifeoperto  al  popolo ,  fù  finalmente  preffo  l'altare  di  S.  Andrea  in  vn  fepolcro di  mattoni  fepolto .  Vacò  la  fede  dopò  lui  17.  giorni .  Fù  Giulio  di  ftatura  alto, 

di  vifo  alquanto  ruftico,di  lunga  barba ,  di  gran  nafo  ,  di  bocca  riftretta  alquan- 
to .  Fù  di  fiera  guardatura  con  gli  occhi,  e  come  fù  facile  in  adirarfi ,  cofi  depo- 

ita  giù  tofto  l'ira,  era  piaceuolirfimo .  Fù  riputato  liberale ,  fi  dilettaua  di  cibi 
ruftici,e  groffi,fpetiaIméte  di  cipoIle,che  gliene  andana  di  Gaeta  groffiffime.e  fi- 

cea cótinuaméte  conuitiChe  sei  haueffe  nel  Papato  ancora  coftateméte  l'ordine 
dell'antica  fua  prillata  vita  offeruato,sézadubbio,che  molte  cofehora  in  miglior 
forma  hauerefumo,che  nó  habbiamo,  e  che  fonohoggi  quafi  affatto  fenza  rime- 
dio.Percioche  come  efsendo'Cardinale  era  tutto  ne  negotii  occupato,e  intento^ 
quafi  rubaua  i  piaceri,cofi  dopò  che  fù  Papa,  e  nó  parea,ch'haucffe  più  che  defi- dcrare,gettatofi  la  cura  di  tutte  le  cofe  dietro  le  fpallc,rilafciò  del  tutto  al  fuo  ge- 
nip,&  à  piaceri  la  briglia.Così  fono  fatti  gli  huomini,  che  co  la  fperanza  del  pre-  Giut,0 
mio  più  tofto ,  che  con  la  bellezza  ifteffa  della  virtù ,  dell'amore  della  virtù  fi  ac-  conofcruTla cendono,&  innamorano.E  finalmente  gli  fi  daua  anche  quefto  à  vitio,che  non  fa-  grandezza.* 
pendo.nè  conofeendo  il  decoro  della  potcftà  grande,e  della  fuprema  dignità,ch'  del  Papato, egli  hauea,có  leggiere,^  vane  parole  non  fenza  roffore  di  chi  le  vdiua,affai  fpcf- 
fo  laiua  maeftà  ne  icemaua  .  Vacò  dopò  la  fua  morte  la  fede  diciafette  giorni. 
Gfltlìo  HI.  creò  in  quattro  ordinationi  'venti  Cardinali ,  cioè  15.  preti ,  e  5.  Diaconi  , che  furono.  1 
F4  Giorgio  A4artinufìo^ ,  Dalmatino,  dell'ordine  de  gli  Eremiti  di' S. Paolo  primo  Ere- mi: a,  prete  Card.  tit.  di  S....  che  poco  dotò  fu  ammazzato. 
C hriftoforo  de  Monte ,  cugino  del  Papa ,  Aretino  Vefcouo  di  Marfclìa ,  prete  Cardin. 
tit.dis.PraJfede.  ~ 

Giulio  della  C orcna  Cittadino ,  e  Vefcouo  di  Perugia ,  nipote  del  Papa ,  prete  Card.  tit. di  S.  Maria  in  'vìa. 
Gìoucn  Michel  Saracino ,  Napolitano  Arciprete  Card.  Ut.  diS.  Maria  in  Araceli. 
Giouanni  Riccio  da  Monte  Pulciano,  Fiorentino ,  Vefcouo  di  Ceìuf^prete  Card,  lit.dì S.  Vitale. 
Giacomo  Pireo  daMs^a,  Arciue/couo  di  Bari , prete ,  Card.  tit.  di  S.  Simeone. Gtouan  Andrea  Mercurio  ,  Siciliano,  Cittadino,  e  Ardue  [coito  di  Me/fina,  prete Card.  tit.  di  S.B  orbar a. 
Sebafliano  Pighino  da  Regio  ,  Arciuefcouo  di  Siponto  ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Ca- 
lifto.  1 

Aleffandro  Campeggio ,  Cittadino ,  e  Vefcouo  di  Siponto  ,  prete  Card.  tit.  dì  S.  Lucia m  Silice. 
fi  t  tiro  frà  Pietro  Bertano ,  da  Modena ,  dell'ordine  de'P  re  dicotome  Vefcouo  di  Fa- no,  prete  Card.  tit.  di  SS.  Pietro  ,  e  Marcellino, 
i-abio  Mignanello  Seriefe ,  Vefcouo  di  Groffitto, prete  Card.  tit.  diS.  Sihtefìro.  ̂ 

Già- 
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Gioitati  Poggio  BoJognefcyFefcouo  T  ropienfe,prete  card.tit.di  S.AnafìaRa  ] Giouanbattijla  cicala ,  Genouefe  ,  Vefcouo  Albigauenfe ,  prete  card.tit.  di  S.  CU- mente .  r 
Gieronimo  Dandino  da  CefenayVefcouo  di  Imola.prete  card.tit  Ji  S.Matteo 
f  tetro  Tagltaua  d'Aragonia.Siciliano^rciuefc.di  Palermo,prete  card.tiUi  S.Cm lijto, 
Innocenzo  de  Monte.nipote  del  Papa,Aretino  Diacono  card.di  S.Onofrio . Alutfe  Cornare \FeneiianotDiacono  card.di  S.T  heodoro. 
Lodouico  di  Gbifa  di  Lorena,Fra»cefe,Diacono  card.di  S...., 
Gieronimo  S imoncello  d'Oruietofpronepote  del  Papa,  Diacono  card.di  SS.  Cofmaje Damiano .  9 
Roberto  Nobile  de  monte  Pulrianofiorentino,  pronipote  del  Papa.  Diacono,card  di S. Marta  tn  Dominica ,  c 
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MARCELLO  II.  nacque  a'fei  di  Maggio  del  MDI.in  Montefano tc«a_^ della  Marca  di  non  of  curo  fangue.Nel  qual  tempo  Riccardo  ilio  pa- 
dre fi  rirrouaua  con  molta  Aia  lode  Viceteforiero  della  Marca,  eften- 

ii.  do  Legato  di  quella  prouincia  il  Cardinal  Alefsandro  Famefe ,  che  fù  poi  Papa  . 
al  Onde  nacque  l'amicitia,c  famigliarità  molta,  che  hebbe  egli  con  quello  Prin- cipe .  Il  padre  di  Marcello  fù  Tofcano  della  famiglia  Ceruina ,  honorato  nella^* 

fua  patria,  &d'honorato  padre  nacque  in  monte  Pulciano  terra  de'Fiorentini . La  madre  di  Marcello  fù  Cafsandra  Benci  donna  di  gran  bontà .  Fu  dalla  fua_^ 
fanciullezza  Marcello  fatto  dal  padre  fuo  alleuar  nelle  buone  difeipliee .  Venu- 

to poi  in  qualche  età,fe  ne  flette  vn  tempo  fotto  il  fauore  de  gli  Spannocchi  in_» 
Siena  doue  molto  fioriuanogli  ftudij  delle  buone  arti.  E  riceuuto  nel  numero  de 
gli  Accademici ,  ageuolmentc ,  fi  guadagnò  il  fauore  di  tutti .  Di  che  ne  auuen- 
ncchefùegliin breue da fuoi  eguali  amato, come  fratello  ,  e  da  i  maggiori 
come  figliuolo.  Fùdi  tanta  modeftia  ,  e  continenza  ,  che  fi  fufsero  ritroua^ 
ti  per  forte  gli  amici  infieme  cianciando,e  facendo  >ò  dicendo  alcuna  cofa  vn  po- 

co licentiofamente  fubito  ch'egli  giunto  vi  finse ,  fi  farebbe  taciuto.  Hebbe  due 
fratelli  :  ma  che  fuo  padre  generò  d'vn 'altra  moglie ,  Alefsandro,  e  Romolo ,  dc'- 
quali  Romolo,ch  haucua  belliffimo  ingegno  morì  con  gra  difpiacere  de'fratefli, tre  anni  prima,che  Marcello  fufse  Pontefice.  Alefsandro  quando  viueua ,  era  per 
la  fincerità  della  vita  fua  caro  à  quanti  lo  conofceuano .  Hora  Marcello  con  la_j 
natura  fua  graue,e  feuera  in  modo,e  l'induftria.e'l  bell'ingegno  congiunfe,  chc_j 
in  fin  da'fuoi  primi  anni  facilmente  ogn'vn  s'indouinaua,  ch'egli  era  per  afeen- dcrc 
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derc  ad  vna  fuprema  dignità.  Quello  fi  e  chiaro,  che  Riccardo  Aio  padre  hauea 
da  alcuni  Aftrologi  intefo,che  per  quellojch'eflljdallafcendétejgiudicauanojera inclinato  il  figliuolo  ad  effer  Prelato  fi  ip  remo  nella  Chicfa  di  Dio .  E  Riccardo 
ifteffo.che  non  era  di  quell'arte  ignorante,  hauendo  offeruato  il  corfo,e  l'afpetto 
delle  ftelle,ch'era  in  quel  tempo ,  che  il  fanciullo  nacque  dicono ,  ch'egli  predi* cefie  al  figliuolo  quella  dignità  del  Papato.Onde  efsédo  molti  anni  poi  richiefto 
di  douer  dar  moglie  al  figliuolodo  ricusò  diccndo,non  volere  con  darli  moglie, 
impedirgli  vn  più  nobile  fiato ,  che  pareti.! ,  ch'egli  era  per  hauere .  Hora  par- 

tito Marcello  di  Siena ,  doue  haueua  dato  vn  tempo  opera  alle  lettere ,  fe  n'andò 
in  Roma  ,  douc  effendo  poco  alianti  fiato  quel  lagrirnofo  facco  della  Città,fi  ac- 
eoftò  prima  col  datario,  che  all'hora  era,  e  poi  col  Cardinal  Puccio.  Nel  qua} 
tempo  diuentato  egli  amico  d'Angelo  Colotio  ,  c  de  gli  altri  letterati  di  quella 
età  ,  ch'erano  in  Roma,  incominciò  ad  efferc  per  la  virtù  fua  molto  honorato.il perche  hauendo  Paolo  III  nel  principio  del  fuo  Papato  fatto  Cardinale  Alef» 
ìandro  Farnefe  fuo  nipote,e  cercando  per  tutto  delle  perfone  eccellenti ,  e  di  co- 

llumi ,  e  vita  incorrotta  ,  per  darle  come  per  fpecchio  della  vita,  à  quello  fuo 
Card,  garzonetto ,  perche  la  fua  tenera,  e  lubrica  età  dentro  i  termini  dell'hone- ilo  fi  rattcneffe,  ne  elcffc  anche  Marcello  fra  gli  altri ,  perche  lo  feruiffe  nello 
fcriucre  delle  lettere  per  fecretario .  Percioche  Papa  Paolo  gi'udicaua  affai  per 
fninuto  de  gl'ingegni  gli  huomini .  Hora  in  quello  officio  Marcello  contante 
opinione  d'integrità,  di  prudenza,  e  di  accortezza  fi  portò  ,  che  non  era  chi 
non  giudicaffe  ,  ch'egli  riportaffe  la  palma  di  tutti  gli  altri  ,  che  gouernauano bene  in  quel  tempo.  Per  la  qui]  cofa  effendo  il  Cardinal  Farnefe  tolto  dal  vec- 

chio fio  auolo  à  parte  nel  getter  no  della  Chiefa,  perche  in  quella  tenera  età  non 
fbffe  dalla  copia  ,e  grandezza  ds'uegotij  oppreffo ,  volle  il  Papa ,  che  Marcello 
ne'configli ,  e  nel  pe;o  de  nefotij  aintaffe  il  giouanetto  Cardinale,- effendoli  ferri-* 
pre  appreffo .  Percioche  era  egli  nel  negotiare  graue,e  prudeute ,  e  nella  iipedi- 
tione  rifolut-o.Crefcendo  egli  à  quella  gìlifa  di  giorno  in  giorno  in  fauore,fù  fat- 

to dal  Papa  protonotario  ,  e  mandato  poi  in  compagnia  del  fuo  Cardinal  Far- 
ncfcjche  andò  in  Spagna  Legato,  per  confolar  Carlo  V.nelk  morte  dell'Impera- trice fua  moglie.  Nel  qual  viaggio  Marcello  fi  portòin  modo,  che  lafciò  Carlo 
non  poco  delle  fue  accorte  maniere  inuaghit-o.  Nò  molto  poi  il  Papa  per  tenerlo 
con  maggiore  riputatione  preffo  il  nipote ,  che  già  negotiaua  tutte  le  cofe  di  S. 
Chiefa,e  voleua  mandarlo  Legato  in  Francia  per  cofe  di  grandifiima  importaiv 
za,  lo  fece  Vcfcouo  di  Nicaftro  .  Che  già  non  era  negotio  ,  nè  legatione  ,  che 
non  pareffe  degna  del  configlio,  e  forze  di  Marcello  ,  Lffendo  poi  già  di  età  fer- 

ma ,  e  douendo  andar  il  Card.  Farnefe  Legato  all'Imp.  li  fù  dato  per  compagno Marcello  ,  il  qual  andaffe  per  N Lincio  del  Papa .  Nel  qual  viaggio  effendo  egli 
affente in  Fiandra,  il  Papa  in  pieno  Conciftoro  hauendolo  molto  comendato, 
ik  honoratodi  parole  a'i^  di  Decemb.  del  39.  lo  creò  Cardinale  col  titolo  di  S. Crocetn  Gierulàlé .  E  bifognandopoeo  appreffo  per  ragione  importate  che  ri- 

tornane il  Cardinal  Farnefe  in  Roma  ,  piacque  al  Papa  con  gran  contentamen- 
to del  collegio ,  che  in  luogo  di  Farnefe  reftaffe  Marcello  in  quella  legationej? . 

Ritornato  poi  finalmente  anch'egli  in  Roma ,  in  modo  con  la  fua  accortezza ,  e prudenza  fi  obhgò  il  Papa ,  che  non  fi  trattaua ,  nè  ifpcdiua  cofa  importante  fen  • za,  che  vi  foffe  il  fuo  parere.  Percioche  non  pareua  al  Pontefice  dihauernel 
Collegio  Cardinale ,  cui  più  credito,  e  fede  haueffe,che  à  lui .  Ne  di  quella  opi- 

nione fa  inganno ,  percioche  fpeffe  volte  Marcello  lo  ritirò  da'difegni,  che  poco gioacuoli  li  pareuano.e  per  quello,che  à  lui  toccaua,  con  falutifere  ragioni  pru- dentemente Io  ritu  affe  da  alcune  cofe ,  che  apparendo  nel  primo  afoerto  buone,, erano  poi  pericolofc.  Effendo  fiato  bandito  il  Concilio  di  Trento,e  ciouendouifi 
iccondo  il  coftume  antico  mandal  i  Legati  della  fede  Apoftolica  ,  fu  Marcello 
pnma  eletto,  il  qual  vi  hebbe  per  compagni  il  Cardinal  Giouan  Maria  de'Mon- ti,  e 
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ti ,  e  Regina1  lo  Polo  pcrfona  fantiffima  ,eletteratifftma ,  perche  tutti  in  nom^ del  Papa  foffero  prefidenti  del  Concilio.  Nel  qual  Concilio  manifeftamente  fi 
conobbe ,  e  moftrò  la  virtù  di  Marcello  con  vrìà  grande  libertà  d'animo  nel  di- 
fenfarta  poreftà  ,  &  auttorità  Pontifìcia.  Pcrciochc  hauendo  l'Imperatore^ Carlo  voluto,che  per  amor  Aio  fi  foffe  nó  sò  che  fatto,  hauendoui  Marcello  dif- 
fentito,perche  li  pareua  eofa,Chè  la  dignità  della  lede  Apoftolica  feemaffe,  ben- 

ché gliene  forfè  da'miniftri  di  Carlo  fatta  più  volte  iftanza,non  fi  lafctò  egli  però né  con  minacele,  né  con  preghi  giamai  diftorre  del  fno  propofito ,  e  parere.Per 
laqual  cofa  venutone  in  odio  di  Carlo ,  e  parendo ,  ch'egli  ne  foffe  perciò  in  pc- ricolo  della  vita,  vogliono,  eh  egli  publicamènti  efelamaflfe ,  c  diceffe,  chepo- 
tcua  ben  l'Impcr.  firlo  morire ,  non  già  dal  fuo  giufto  propoùto  torlo ,  ma  che al  gitidicio  del  grande  Dio  i  fuoi  farti  fi  riferuauano ,  il  qual  haurebbe  ciafeuno 
fecondo  i  fuoi  meriti  rimunerato.  Il  perche lafciato poco  appretto  in  Trento 
il  Card  de'Monti.efto  chiamato  da  Paolo  III.  in  Roma  ritornò,  doue  datoli  tut- 

to à  gli  ftudij,  &  alla  quiete,  era  da  ogn'huomo ,  quafi  foffe  domito  riufeir  vn  dì Papa ,  honorato ,  &  offeruato  molto .  Effendo  dopò  la  morte  di  Paolo  III.  flato 
creato  Gùdio  I]LPontefice,non  fi  operò  Marcello  in  officio  alcuno  eftraordina: 
rio, percioch'eflendo egli  di  grane  vita,  e  coftumi,  poco  li  fodisfaceuano  le cofe.chc  Giulio  faceua  ,non  haueuaegli  però  animo  di  biafmarle  publicamen  - 
te .  lì  perche  rare  volte,  e  tardi  in  Conciftorioandaua,e  colritirarfida'negotij, e  col  filentio  ben  moftraua  egli ,  quanto  quelle  cofe  care  li  foffero .  Onde  hauen-4 
do  animo  Giulio  di  fare  Baldouino  fuo  fratello  Duca  di  Camerino ,  c  di  torre 
dalla  giurifdittione  Ecclefiaftica  quello  flato,  e  ridi:rlo  in  forma  di  Ducato,  per 
non  douer  contra  fua  voglia  affen  tiriti,  fe  il  Papa  l'haucfle  propofto  in  Poncifto^ rio,  forto  color  di  voler  mutare  aere  per  vna  leggiera  febré,  che  haueua  ,  ver- 
lb  il  fine  del  Pótificato  di  Giulio  fe  n'andò  al  buon'aere  d'Agubio,doue  era  efTo Vefcouo  .  Effendo  morto  Giulio,non  fletterò  molto  i  Cardinali  à  rifoluerfi  fo- 
pra  la  creatione  del  nuouo  Pontefice  ;  pèrcioche  ad  vna  voce  di  tutti  (ch'era- 

no ali'hora  29.  Cardinali  del  conciane  )  fù  Marcello  in  capo  di  diciotto  gtomf 
della  fede  vacante,  a  ̂.d'Aprile  del  1555.  fenza ,  ch'eflb  punto  v'adopraffe .  elet- to, e  fai  utato  Pontefice.  Il  dì  féguente  fenza  altra  folennità,  nè  cerimonia-?  , 
perche  fi  accoftaua  la  feftiuità  Pafcale ,  ritenendo  il  fuo  proprio  nome ,  fù  inco- 

ronato con  gran  afpettatione ,  e  fpcranza  di  tutti .  Perche  egli  rifplendetia  in_«> 
modo  di  fantità ,  di  coftumi ,  e  di  dottrina ,  che  potcuaeffere  la  vita  fua  vna_j> 

Differii  fatti  cenfuradi  rutti  gl'altri .  Hauuto  il  Pontificato,  fubito  ordinò  iii  fc ritto  alcu- 
ni Marcello  ne  cofe,  ch'egli  voleua,  che  inuiolabilmente  per  la  buona  amminiftrationc 1,1.  dopò  fat-  della  gìuftitia  fi  offeruaffero  ,  e  tutto  fi  volfe  in  dare  audienza  per  trattare  ne- 

toPapa.  goti).  Vennero  gl'auditori  di  Rota  àvifitarlo  in  camera,  come  già  fi  coftuma- 
ua  di  t'ir  con  gl'altri ,  a'quali  effo ordinò,  chenon  vfeiffero  di  cafa,  nè  lafciaf- lero  di  negotiare ,  e  fpedire  le  caufe ,  per  andar  à  vrfitar  lui ,  che  non  era  punto 
neccffario.Non  volle,ch'a!cuno  dc'fuoi  paréti  venifle  in  Roma,ne'l  fratello  iftef- 
fo.E  quello,ch'in  quefti  tépi,  e  fecondo  il  coftùme  de'moderni  nuouo,non  volle, 
che  due  fuoi  piccoli  nipoti  figliuoli  d'Aleffandro  ,  il  fratello,  i  qual'egli  teneiu 
foco  prima  in  Roma ,  foffero  da  alcuno  vifitati  ,e  rade  volte  fuori,  che  à  gl'orfi- 

ci) faci  i ,  li  faceua  di  cafa  vfeire  .  Fù  detto  da  quelli ,  che  fapeuano  la  mente ,  e'- 
fecreti  di  lidi  infin  da  ch'era  Card,  ch'egli  hauea  in  animo  di  rimediare  à  molte 
cofe  importanti  al  decoro  della  fede  Apoft.E  fra  le  altre  quefta principalmente, 
che  s'era  rifoluto  di  non  dar  al  fratello  y  nè  à  i  figliuoli  più  di  quel ,  che  hà  ogni 
gentilhuomo  priuato ,  che  vi  ue  delle  fue  entrate ,  e  non  foffrire ,  eh  elfi  da'ter- mini  di  cittadini  priuati  vfeiffero ,  per  haUere  flati ,  nè  dignità  Baronali.E  pen« 
faua  di  non  douer  per  conto  alcuno  permettere,ch'effinè  ancor'vn  quattrino  ha- 
iiefl'^ro  dell'entrate  della  Chiefa ,  fenza  vna  volontà,  e  confentimento  di  tutto 
ai  Collegio  .Penfaua  ancor  di  dar  il  goueruo  di  tutto  lo  flato  della  Chiefa  à  pei- 
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fonc  laiche ,  togliendolo  à  Chierici.Egli  foleua  anche haucr  fpeftb  in  bocca.chc 
vergognofa  >  e  brutta  cofa  era ,  e  difconueneuole  à  bifogno,  e  fantità  della  Chie- 
fi ,  che  quelli ,  che  haueuano  prelature ,  e  beneficij  di  cura  di  anime ,  viueffero 
lontani  dalle  loro  pecorelle  .  Onde  s'era  riibluto  di  fare ,  ch'elfi  non  viueifero  in Roma,  nèalrroue,  fuori  che  ne'Iuoghi  loro  deftinati ,  altramente  haurebbe  loro 
tolti  i  beneficij ,  e  datili  à  più  diligenti  pallori .  £i*'ancora  per  purgare  la  corte 
di  quante  perfonc  ofeene ,  &  infami  v'erano  ,  c  non  foffrire ,  ch'in  ,palazzo  fi  ve- 
dcfTero  altroché  perfone  diligenti,  ben  create,  &  il  cui  feruigio  vi  fufie  necefla- 
riojpercioche  diceua  effer  la  vita  licentiofa,e  diffoluta  da  fe  ftclfa  peflìma ,  e  ca- 
gioned'ogni  male .  Il  perche  haucua  anch'entrato  à  pena  nel  Pontificato,riftrct- 
tele  fplcndide  fportule,che  foleuano  i  Pontefici  pattati  dare  in  vna  certa  piccio- 

li fomma .  E  prima  quafi  di  ogn'altra  cofa  s'era  rifoluto  di  purgar  il  Collegio  de' Cardinali,  e  non  crearne  alcuno  fenza  il  confentimento  di  tutti^rome  per  antico 
ftatuto  foleua  già  prima  farfi ,  &  che  quefta  elcttione  maturamente  fi  facelfe , 
con  approuarla  prima,  e,  farne  fede  perfone  eccellenti.  Ma  come  ch'egli  ha- uelfe  in  bocca  di  douere,  ò  annullar  del  tutto ,  o  moderare  i  dati) ,  egrauezze_j 
da'Pontefici  pattati  importi,  ritrouandofi  nondimeno  la  camera  efaufta  ,  & 
indebitata  ancor  molto ,  fù  egli  sforzato  tofto,  che  fù  Pontefice  à  mutar  con- 
tra  fua.intcntionepropofito,efar  feguire  quel  fuflidio  triennale,coIqualehauef- 
fe  potuto,  come  egli  diceua fouuenire  alle eftreme  neceflìtà  della  Chiefa.  Per 
quefto  adunque,e  per  alcune  altre  cofe  ordinate  fopra  le  fportule  della  corte,co- 
fi  in  tempo  ch'era  Card,  come  fatto  poi  Papa ,  ancor  ch'egli  fuffe  per  tante  altre 
fue virtù  eccellente,  non  puotcperòla macchia  dell'aiiantia  fuggire  ,  ch'egli 
ha  uè  tu  prima  fotto  il  nome  di  parfimonia  afeofa ,  &  già  fi  moftraua  egl'afiai 
parco,  e  non  molto  liberale  in  donare  .  Dicono  ancora,  ch'egli  hauefie  ani- 

mo di  leuarfi  d'appretto  i  Capitani ,  e'foldati  con  tutta  la  loro  militia ,  mandan- 
doli ne'confini  dello  fiato  Ecclefiaftico,perche  li  doueffero  guardare,e  di  licen- 

tiar  anche  i  Xedefchi ,  che  per  la  guardia  della  perfona  del  Papa  fi  tengono ,  di- 
cendo ipelfo.che  non  conuiene,  ch'elfendofi  molti  Prencipi  col  falutifcro  fegno 

della  C  i  nce ,  più  tofto  che  con  l'armi ,  da  nemici  loro  difenfitj,  Pontefice,  ch'in luogo  di  Chrifto  tutta  la  Chiefa  gouerna ,  habbia  bifogno  delle  fpade ,  e  de  gli 
fcudi,per  difenlarfi.Onde  diceua  etter  meglio,quando  à  cafo  occorrale,  morire 
per  le  mani  d'huomini  federati ,  &  empi,  che  dare  al  popolo  di  Chrifto  vn  coli difconueneuole  efempio.  Dalle  quali  cofe  tutte  fi  poteua  ageuolméte  conofeere 
l'ardente  fede,  ch'egli  haucua  in  Dio  ,  Egli  fentiua  gran  difpiacere,  e  meftitia  di quelle  diicordie  della  religione  noftra,e  delle  herefie,che  hora  fono.E  fe  egli  vi- 
uuto  fuffe ,  haurebbe  fenza  alcun  dubbio,  o  con  vn  Concilio,  ilqual  egli  fempre 
defiderò,  ò  per  qualch'altra  via  ogni  fuo  sforzo  fatto  per  tor  lo  feifma ,  e  porne il  Chriftianefim»»  in  concordia  .  Ne  quefto  fuo  fantiftìmo  propofito  ho  io  intefo 
per  bocca  altrui ,  ma  da  lui  fteiTonei  fuoi  famigliari  ragionaméti,efl"endo  Card. 
Percioch'egH  moftrauadi  amarmi  molto.  Conferuò  ancora ,  e  mantenne  fino  al 
Papato  l'amicitie,  ch'etto  hebbe,  quando  era  giouane,  chiamò  à  feda  fe  fteffo 
molti ,  lenza  ch'eli  lo  fogr-aflero  .  Amò  ancora  le  perfone  dotte ,  e  graui,  e_J 
conuersò  foauiffima  mente  con  elfi  loro,  e  giquò  loro  col  configlio,  co' fatti,  e con  le  facoltà,  fù  oltre  modoparco  nel  mangiar,  e  nel  bere  del  vino ,  e  con_» 
quella  ftclfa  fchietezza  viueua,che  foleua  eflendo  priuato  fare.JEt  o  ch'in  publi- co,  oche  priuaumentc  mangiatte,  femprehauea  vno,  chelcggeua  àtauola,  ò 
Ja  icrittura  facra,ò  qualche  finto  dottore-Fù  di  compiendone  non  molto  fana .  Si 
ornaua  modeftamente  il  corpo ,  era  di  gratiofo  afpetto ,     ;haueua  il  vifo  pieno 
di  riutrenza.  Era  di  ftattura  alto  di  corpo  dedicato,hatieua  i  cappelli  biondetti, 
le  ciglia  difpari ,  perche  n'era  vno  alquanto  più  alto  dtU'altre.Fù  modefto,quie- to ,  e  moderato ,  nel  caminare ,  e  nel  motto  grane ,  e  benché  rare  volte  ridette  %, 
Siz  nondimeno  tal  volta  faceto ,  e  per  dirlo  in  vna ,  rifplendeua  in  lui  in  fecola. coli 
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cofi  corrotto  vn  grand'efempio  di  fantità>e  con  fuo  niun  dann6,ma  con  grandifc 
fimo  noftro3ci  fu  egli  con*  pretto  tolto .  E  fe  ne  puote  ben  laChriftianità  rifentt-i re ,  poi  che  in  quelli  miferi ,  e  calamitofifiìmi  tempi  farebbe  egli ,  quanto  mal  fi, 
voglia  altro  fiato  neceffario  Pontefice  al  Chriftianefimo .  Hora  perche  non  era 
egli  come  fi  è  detto  affai  fano ,  &  hauea  l'anno  alianti  hauuto  gran  tempo  febre  , 
sì  per  l'incommodità  patite  nel  conclaue  ,  come  perche  fi  ritrouauaalfai  fianco 
de  gl'officij  folcnnijche  fi  fogliono  ogni  anno  ne'giorni  della  pafllone ,  e  della  re- fiifrettione  del  Saluator  noftro  del  Papa  fare,nel  duodecimo  giorno  del  fuo  Pon- 

tificato s'infermò  grauemente  .  Il  giorno  feguente  con  cauarfi  fangue  mancò  la 
febre ,  ma  ne  reftò  affai  debole  il  corpo  .  Parue  ch'egli  per  alquanti  dì  miglioraf- 
fe,nel  qual  tempo  fempre  per  mezo  de'fuoi  famigliari  alcuna  cofa  negotiò  ;  a'28. 
d'Aprile,parendoli  di  ftar  meglio  ,  diede  audienza  al  Duca  d'Vrbino  ,  il  dì  fe- guente  al  Duca  di  Ferrara ,  al  Camerlengo  Card,  di  Ghifa ,  Francefe ,  à  quel  di 
Ferrara .  Lanotte  feguente  non  quietò  molto .  L'vltimo  d'Aprile  àia.  horc  fo- 
pragiunfeli  vn'apoplefia,che  à  poco  à  poco  tutt'i  fentimenti  li  tolfe,  &  alle  7-ho- re  della  notte  feguente  lafciando  à  tutti  i  buoni  vn  defiderio  gradiflìmo  di  fe,  nel 
ventefimofecondo  dì  del  fuo  Pontificato ,  e  nel  cinquantefimoquinto  anno  man- 

co fei  giorni  ,  della  vita  fua  morì  >  e  fìì  tofto  fatto  in  palazzo  vn  gran  concorfo 
di  popolo ,  che  piangendo  di  quella  tanta  perdita,  fi  doleua.Fùil  fuo  corpo  con 
poca  pompa  portato  da'Canonici  in  fpalla  nella  Chiefa  di  S.  Pietro ,  e  fepoltoin 
vna  tomba  di  marmo.  Vacò  all'hora  la  fede  zz.  giorni .  E  ben  fipuòdiqueftq 
Pontefice  quel  verfo  di  Virgilio  dire. 

OJlendent  tetris  hunc  tantum  fata ,  neqtte  qjltra 
Ifiejinent. 

Che  voi  dire ,  che  i  fati  lo  mojìraronofolamente  al  mondo ,  e  non  solferò ,  che  eglt 
Jìfermajfe. 

PAOLO     IV.     PONT.  CCXXVII. O  IV.  PONT.  C 

Gre ato  del  1  j  5  y .  a'  1 3 .  di  Maggio 

N 
A  C  QV  E  P?olo  IV.  in  Napoli  città  principale  di  terra  di  Lauorò .  Là 

qual  città  era  anche  fiata  prima  patria  d'altri  quattro  Pontefici .  E 
fama  ,  che  gl'antichi  di  Paolo  IV.  veniffcro  di  Germania  di  chiaro 

fangue,  e  che  prima  in  Pila  ,  poi  in  Napoli  fi  ferrnaffero.  Lauolo  di  Pao- lo IV.  fù  Diomede  Caraffa  Conte  di  Maialone  ,  e  di  molta  auttonta  preflo 

Ferdinando  I.  Rè  di  Napoli.  Il  padre  fu  G  io:  Antonio  illuftre  barone  Napo- 
litano, ilnualchebbeda  Vittoria  Camponclsa  fua  moglie  il  contado  di  Moli- 

torio in  dote,  &  hebbe  di  lei  due  figliuoli  mafehi ,  e  molte  femine  ,k  quali  fu- 
rono maritate  con  Cauallieriilluftn ,  Vna  fola  di  loro  fu  monaca  m  Napoli >  e 
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fu  tcniWJ  vnì  ftnfa  donna.  De'mafchi  il  maggiore  fù  Gio.  Alfonfo  Conte  di 
Molitorio,  l'altro  fù  Paolo Iv.ch'era  prima  chiamato  Gio.  Pietro,  e  che  nacque 
in  S.  Angelo  della  Scala ,  vilaggtopofto  predo  le  forche  Caudine ,  e  fette  miglia  Anioni  di 
lungi  da^Ikneuento,  a 'ventiotto  di  Giugno  del  MCCCCLXXVj.Infin  dai  i'uoi  JJSJJj'iE primi  anni  fi  moftrò  inchinato  elle  buone  difcipline,&  alla  vita  religiofa  .  Onds  pato.  ' 
efsendo  andato  per  farfi  frate  di  S.  Domenico,  fu  con  gran  sforzo  ritratto  dal  pa- 

dre, che  dubitaua  della  fua  tenera  età.  Cedendo  cgl'adunque  finalmente  al  voler iL  Vuoi ,  fi  volfe  di  auouo  tutto  à  gli  ftudij  fuoi  antichi ,  c  fece  gran  frutto  nelle 
buone  lettere  -  Egl'apprelè ,  afsai  bene  tutte  le  difcipline ,  e  quella  fpecialmente della  fcrittura  facile  volie  hauere  notitia  della  lingua  Latina,Greca,  &  Hebrai- 
oa.Con  le  quali  cofe  accompagnò  infh  dalla  fua  fanciullezza  vna  grandifTìma  in- 

tegrità, e  bontà  di  Vita.  Venutone  egli  giouanetto  in  Roma,  fe  ne  flette  vn  gran 
tempo  in  caia  d'Oliuiero  Caraffa  Card.di  Napoli  fua  parente,  il  qual  era  in  quel 
tempo  co^  effetto,  &  al  giudizio  di  tutti ,  &  in  virtù  ,  e  di  riputatone  il  primo 
Card  del  CoJÌegtodJer  mezodi  coftui,c'ielofauorì,fùGio.  Pietro  da  Giulio  II. 
nc'primi  mefi  del  fuo  Pontificato  fatto  Arciueicouo  Theatino ,  &  alquanti  anni 
poi  mandato  in  Inghilterra  Nuntio  del  Papa  ad  elTìgcrui  l'entrate  di  S.  Chicfa  . Effóndo  poi  morto  il  Cardinale:  Oliuiero,  fe  ne  andò  in  Ifpagna  in  corte  del  Rè 
Catholico,  e  fu  da  quei  Tulio  Rè ,  che  haueua  hauuto  notitia  della  fua  virtù  fat- 

to di  luo  configlio ,  Vicecapellano  maggiore .  Dopò  la  morte  del  Rè  Cattolico 
fi  fletè  anch'egli  vn  tempo  col  medefimo  carico  in  corte  di  Carlo  Rè  di  Spagna, che  fù  poi  Imperatore .  Fu  chiamato  in  Roma  da  Adriano  VI.  che  fuccefle  à 
Leone,  e  del  quale  per  ia  fomiglianza  forfè  de'coftumi  era  fiato  in  Ifpagna_5. grande  amico,  e  fù  nel  numero  di  quelli  porto,  per  cui  opera,  e  configlio  di- 
fegnaua  Adriano  riformare  i  coftumi  del  clero ,  reftringere  con  nuonc  leggi  la 
licentiofavita  de'faccrdoti,  e  ri tr oliare  vna  Chriltiana,  e  fanta  vita  di  regge- re il  Pontificato .  Con  quello  Pontefice  adunque  tanto  fauore ,  &  auuttorità 
acquiftò,  che  fe  lungo  tempo  viuuto  Adriano  futte,  pareua,  che  haueffe  domito 
fenza  alcun  dubbio  darli  il  cappello .  Efifendo  poi  morto  Adriano  fenza  hauere 
effettuato  queflo  fuo  buon  propofito,  &  eflfendoli  Clemente  fucceflb ,  vólleu» 
l'Imperatore  Carlo  darli  l'Arciuefcouato  diBrindifi.  Et  egli  non  folamente, ? 
ricusò  quefto  Arciuefcouado ,  ch'effai  più  ricco  del  fuo,  ma  rinontiò  ancora—? da  fe  fletto  quello ,  che  pottedeua ,  e  fotto  il  monte  Pincio  lunghi  dalla  conuer- 
fatione  delle  genti  fi  elette  di  viuerc  vna  nuoua  mancria  di  vita  in  vna  piccoia_j» 
flanza  ne  amena  ,  ne  :jella  , e  d'ogni  cura  delle  cofe  humane  affatto  fi  rimotte  ,6c allontanò.  Et  in  quefto  luogo  intento  folamente  à  fludiare  la  fcrittura  facra  re- 
ligiofamentc  vitte  alquanti  anni .  Nel  facco  di  Roma  fpauentato  fuggì,  e  n'andò  Th  -, 
à  ritrouare  Gio.  Maria  Giberto  Vefcouo  di  Verona  Prelato  fingolare,  col  quale  Ancatini  ' 
le  ne  flette  in  vno  ameno  giardino  nafeofo  vn  tempo. Accefo  di  nuouo  d'vn  defi- 
deriodi  quella  quieta,  e  fanta  vita,ch'egli  haueua  lafciata,  fuggendo  da  Roma, fe  ne  pafsò  in  Venetìa.  Doue  ettendo  flato  vn  gran  tempo  có  alquanti  compagni 
Religiofi ,  e  di  fanta  vita ,  fi  ritirò  con  ani  modi  douere  Religlofamente  viueìre 
i, ifi,:nc,  nella  Chiefa  di  Santo  Nicola  Tolentino,  doue  alquanti  anni  vitte  con 
opinione  di  gran  fantità,  e  dottrina  .  Et  all'hora  furono  primieramente  in  quella Città,  doue  era  etto  molto  offeruato  i  preti  Theatini  inflituiti ,  e  veduti .  Hora 
in  quella  compagnia  di  preti  da  lui  eletti  fi  viueua  quado  in  quella  celebre  crea- 
tione  di  ntioui  Card,  tutti  perfone  eccelléti,  e  frà  i  premi  prelati  del  Chriftiane- 
fimo  eletti  fatta  alli  2*.  di  Decembre  del  MDXXXVI.  da  Papa  Paolo  III.  coru* 
qual  maturo  ,  e  generofo  giudiclo ,  col  quale  fi  lafciò  di  gran  lunga  tutti  gl'altri 
Pontefici  pattati  à  dietro ,  hebbe  anch'egli,  ritrouandofi  attente  il  cappello .  Né 
folamente  accettò  egli  quefta  cofi  ampia  dignità  ,  ch  ancor  il  Vefcouado,  ch'ha-  . ueua  prima  lafciato  ,poco  appretto  ritolfe .  E  ne  diede  perciò  variamente  da  di- 

re alle  genti.  Pcrcioch'alcuni  lo  poneuano  con  gran  iodi  al  cielo,  e  fantiffimo "  Mf5  te: 
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huonio  lo  chiamauano  ;  perche  l  ffèianHò  quella  maniera  di  vita ,  rutta  quieta , 
nel  fluttuolo  mare  del  gouerno  de'ncgotij  fi  fu  (Te  kfeiato  tirare.  Alcuni  ahri 
al  contrario,  grandemente  quefto  fatto  biafmaro ,  e  diceuano  ,  ch'egli  celando 
la  fua  ambitionc ,  hauefte  per  giungere  à  quefta  dignità,  moftrato  d.tfprcgiar  o» 
gni  pompa  del  mondo ,  e  che  con  reuraii  infiora  aftutia  fi  fulTe  Iafcistoprima  ve- 

dere per  li  luoghi  eremi,  e  remoti  afeofo.  E  così  ciò.ch'cgli  faceua,à  cattino  fine tirauano.£gli  con  febre  ritrouadofi,  fe  ne  venne  in  Roma  con  generale  opinione 
e  grido  di  moka  fantità,  c  dottrina  .  Percioch'alla  fua  buona,e  reh'giola  vita>&  à. 
gl'ottimi  fnoi  coftumi  hauca  egl'aggiunta  molta  eruditionc,vna  eccellente  noti- ria  della  fcrittura  facra,  e  vna  fingolare  facondia  in  dire  la  fua  intetionc  publica- 

OfRcio  della  mente  orando  ,  con  vna  ficura  libertà  in  ogni  parlare ,  che  faceua  .  Egli  era  in 
fanta  inqui-  modo  conante   e  virile ,  che  fempre  della  per  fon  a  V  ch'elfo  rapprefentaua  ,  ri- fìtionc.qiun  cordandofi,per  niun  modo  non  fi  lafciaua  nè  con  minaccici  nè  có  prieghi  diftor- 
<to  &  dachi  re  dal  fuo  primo  parere.  Se  Paolo,o  Giulio,  fottoi  filili  viffe  egli  Cardiniile,ha- 
mftituio  .    ueiTero  perauuentura  cofa  alcuna  proporla,  doue  no  fulTe  à  lui  pamtò>ch'affatto 

la  dignità  della  Sede  Apoftolica  ftata  vi  fulTe,  il  cui  commodo  folò  diceua  ha  irei' 
dinanzi  gFocchi,ò  non  vi  fi  ritroua  ua  prcfente,ò  le  pure  fi  ritrouaua,nó  vi  alTen- 
tiua.  E  di  ciò  molti  efempi ,  ememoreuoli  ve  ne  fono;  Ed  Principalmente  co- 

lui ,  che  perfuafe  à  Paolo- IH.  che  inftituilTe  il  tribunale  della  S.Inquifitione,e  vi 
cleggeffe  i  più  eccellenti  Card  della  córte  per  giudici ,  perche  có  ampia  poteffa 
inquirifiero ,  tk  caftigaffero  gl'herctici  Luterani, laqual  pefte  s'era  già  per  tutta Italia  fparfa  ,  &  hauea  non  folamentei  fecolari  :  ma  molte  perfonc  religiofej 
;inche  tocche ,  &  infette  ,•  di  che  n'auucnnc  per  quefta  via ,  ch'effendo  le  mem- 

bra inferme  ,  o  guarite  ,  o fe  guarire  non  poteuino  tronche,  l'altre, ch'erano  con' quefta  contagionc  per  infcttarfi,e  più  vicine  al  pericolo, veni  nano  à  poco  à  poco 
con  falutiferi  rimedij  à  ricuperar  la  priftina  fanità.  Ma  perch'egli  cofi  nell'efer- 
eitare  con  grade acerbezza  quefto  officio  dcll'inquifitione,  alquale  111  egli  prin- cipalmente eletto ,  come  nel  portarfi  in  molte  delle  fue  cole  troppo  renerò  ,  per 
non  dire  crudo(la  qual  maniera  di  vita  foleua  egli  chiamare  feuèrità  Chriftiana) 
fi  trouaua  liauernc  grauemente  oifefo  ogni  forte  di  huomini ,  fe  ne  concitò  age- 
uolmente  tato  odio  di  tutti  quelli,  i  quali  quefta  feucrità,e  forfè  buona  rettame- 

le di  lui,afprczza,c  pertinacia  in  tutte  le  cofe  cofi  giufte  chiamauano,  che  già  ne 
era  per  tutto  biafmato,  e  lacerato  il  fuo  nome.  Furono  anche  alcuni ,  e  di  molta 
ripetanone  ,  che  volevano ,  che  quante  cofe  haueua  atlanti  al  Pontificato  fatte , 
fufiero  tutte  ftate  fucate  ,  e  fatte  più  per  oftentatione  ,  e  per  acquiftarne  gloria_i> 
preiTo  il  popolo ,  che  perche  elle  da  lincerà  mente  nafecffero .  Ma  perche  molti 
memorcuoli  efempi  di  cofe,  e  bene,e  non  bene  fatte  di  lui  vi  fono,  nò  tocca  ànoi 
giudicare,  à  qual  di  quefte  due  parti  più  J'huomo  inchinar  fi  debba'.-  E  per  con-- 
chiuderla  in  poche  paroie,quefto,ch'io  dirò  è  per  vna  certa,e  publica  fama  afsaì 
chiaro ,  ch'cgl'atianti  al  Pontificato  viuefse  congrande  opinione  di  buona  vita , 
e  dottrina:  ma  di  troppo  teucra, &afpra  natura,  e  d'vn'animo  troppo  nel  fuo parere  oftinato  .  Per  la  qual  manieraci  natura  intrattabile  non  fapeua  egli  con 
gl'altri ,  nè  gl'altri  con  effe  lui  accomodarfi .  Da  Paolo  III.  fu  egli  di  Cardinal col  titolo  dì  Santa  Maria  in  Tranfteuere  fatto  prima  Vefcotio  Albano,  poi  Sa- 

bino ,  di  Arciueicouo  di  Napoli .  Da  Giulio  Terzo  hebbe  poi  la  Chiefa  di  To- 
fcolano,&  finalmente l'Oftienfe  .  Effendo poi  morto  Marcello,  pretto ìlquaìe 
haueua  egli  principal  luogo  hauuto  di  fauore,  e  dignità,e  la  cui  memoria  dopò 
ia  morte  non  affai  bene  trattò  ,  fd  egli  finalmente  a  23*  di  Maggio  nel  dì  dell' A- 
.■feenfionc  dopò  non  lunghe ,  ma  fierilTìme  contentioni  pittate  ne!  conclauc,  con- 

ica voglia  d'alquanti  Cardinali ,  che  forte  v'oftauano,  preualendo  il  Cardinal 
Farnefe  quel  di  Ferrara ,  che  lo»  fauoriuano,  co'voti  di  quarantaquattro  Card, 
ciccato  Pontefice ,  effèndo  il  primo  Card.dèI  Collegio ,  &  di  età  di  fettantanoue 
anni  »  £  tuia  Domenica  (eguentp  dinanzi  la  Chiefa  di  San  Pietro  al  folito  inco- 

rono/o 
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Tonato  con  grande ,  c  general  meftitia  delle  genti ,  che  della  feuerittt  di  lui  dubi- 
tauano.L 'fu  quefto  certo  vn  trillo  prefagio  delle  future  calamità,  che  doueuano 
in  quel  luttuolb  Pontificato fuccedere  .  Perch'effcndo  Roma  folita  di  viuer  ,e 
fpecialméte  .gl'anni  pure  hora  paffati  di  Giulio  ITI.  co  qualche  poco  di  libertà , e  ragioncuolmente  temeua  della  feuera,  e  intrattabile  natura  di  lui ,  la  cui  vita—* 
p affata  già  conofeiuta  hauca  alla  maniera  del  viuer  di  tutti  gl'altri  .contraria-*  .  ' 
Et  egli  ,  che  nel  principio  del  fuo  Pontificato  s'ingegnò  di  torre  dalle  menti  de gli  huomini  quefta  finiftra  opinione ,  chedi  lui  haueano,  da fc  ftelfo  fenza  affet- 

tar d'efferne  pregato,  promeffead  alcuni  Cardinali  di  non  douer  cofa  alcuna  in- 
nouare  nella  città,ma  fecondo  l'antico  ordine,c  confueto  moderami  il  tutto.  Ac- 

compagnato poi  da  tutti  i  Cardinali ,  effendo  tutta  la  città  di  tapezzarie,  e  d'ap-- 
parato  magnifico  ornata,  fe  n'andò  in  palazzo  di  S.Marco,dando  per  tor  quefta_? mala  opinione  delle  genti ,  e  priuata ,  e  publicamente  molti  fegni  di  clemenza  , 
e  di  liberalità  .  Et  ogni  volta,  che  fi  ficea  veder  in  pùblico  ,s'ingegnaua  con  im- 

mane parole  d'acqiuftarfi  il  fauore  d'ogn'huomo.  Ma  effendofi  poi  fermo  nel 
Pontificato.tofto  che  l'animo,  quafi  rotto  il  freno,  alla  feroce  fua  natura  ritornò, 
incominciò  à  poco  à  poco  ad  effequir  quelle  cole  ,  ch'egli  haueua  prima ,  come 
molti  penfauano,  concepute.  Data  in  publici  Conciftorij  audienza,à  gl'Orato- 

ri di  tutti  i  Prencipi ,  e  Republiche  de'Chriftiani , fra  i  quali  erano  quelli  della 
Regina<TInghilterra,ch'erano  facondo  vn  coftume  ordinario  venuti  à  rallegrar- fi  con  erto  Iui,&  à  baciarli  il  piede,  feguendo  di  nuouo  la  fua  natura  fi  volfe  tutto 
à  douer  rinouare , e  corregger  infinite  cofe,&ad  cftingner  del  tutto  gl'abiili 
nati  dalla  negligenza  de'tempi  pafTati ,  per  poter  almanco  per  quefta  via  frena-  $cr  n^mi 
re  le  lingue  de'Luterani ,  che  tanto  contra  la  corte  di  Roma  pnrlauano .  Per  la- c  ].tl,  di  paJ. qual  cofahàuendo  fatti  feueriftlmi  editti,fe  bene  erano  per  lo  più  con  effettoper  |0ii|. 
correggerei  coftumi  della  diffoluta,  e  liccntiofa  città  ,  perch'era  nondimeno  il tutto  indifferentemente  fatto,  fenza  diftintione  alcuna,pareua,che  à  volontà  più 
tofto ,  che  con  certa  deliberatione ,  o  configlio  à  far  quefte  nouità  fi  moueffe  ,j . 
Venutone  dunque  à  tutti  per  quefta  cauta  in  odio ,  benché  molte  cofefaceffe  de- 

gne d'eccellente  Prencipe ,  non  poteuano  però  quefte  cofe  effer  cofi  grate  ,  &  ac- 
ccttc,quanto  erano  all'incontro  odiofe  quelle,ch'egli  di  contraria  qualità  facea,. 
Egli  pensò  primamente  d'alleggerir  i  daticele graue-z?e  publiche  impofte  eftra. ordinariamente  dai  Pontefici  paffati .  Ma  perche  fi  ritrouaua  la  Camera  po- 

llerà ,  e  lenza  vn  quattrino ,  fù  sforzato  à  mutar  propofito , per  non  effer  poi  ne- 
cefìitato  di  nuouo  ad  imponcr  de  gl'altri  più  grani .  Fece  vn  decreto ,  e  volley» (ancoraché  vi  foffe  il  danno  di  molti,)che  le  poffeffioni  delle  Chiefc  malamente, 
c  per  via  di  fimonia  alienate ,  le  qual'erano^a  molti  fiate  occupate  ,  ò  con  poco giudicio  comprate,fofTero  da  tutti  quelli,che  le  poifedeano  reftituite.Rinchiufe 
in  vna  parte  della  città  àH'vfahza  de'Venetiani,gl'Hebrci ,  che  j  par  fi  per  tutto ,  e mirti  co  i  Chrifliani  quafi  fenza  diftintione  alcuna  viueano^  E  perfrenar  la  loro 
auaritia,  del  qual  vitio  principalmente , è  quella nationc  infame,  vietò  loro  le 
vfurc,e  volle  perche  da  i  noftri  con  qualche  fegno  diftinti  foffero,chc  portaffero 
la  berretta  di  color  giallo .  E  trauagliandoli  ancora  di  grauilìime  efattioni ,  tolfe 
loro  quafi  quanti  danari  haueano  annullando ,  e  dando  à  Terra  tutti  i  priuik\gij , 
che  haueano da'Pontefici  paffati hauuti , onde n'haueanoà  torto, &  à  drittoin-    „  ,    •  ,. 
finite  ricchezze  cumulate. f  gl'annullo  molti  decreti  di  Giulio  III.  i  quali  nò  ha-  ftjjjf^8;& uca  elfo  npprouati  mai .  E  lece  porre  in  prigione  alcuni  de' famigliari  intimi  di  ma  . 
quel  Pontefice  .  In  luogo  di  Horatio  Farnefe,ch'era  poco  auanti  morto,fece  Pre- 

fetto di  Roma  ii  Duca  di  Vrbino .  Riuocò  tutti  i  Cardin.di^ch  erano  Legati  per  Carlo  Cataf- 
lo  ftato  della  Chici'a,  ponendo  in  Ior  luogo  i  Genera! i  de  gl'ordini  Minori ,  fuori  *a  Cai  i. che  Cai  InCaraffa  folo figliuolo  di  fuo fratcllo,il  qual  nel  principio  de!  fuo  Pap 
to,cfsedo  Caualicre  Gieroiulimirano,e  priore  di  Napoli,hauea  egli  e  Cardinale, 
.c  Legato  di  Bologna  fattole  molto  à  volontà  di  lui  fi  reggeua .  'Hauendo  dichia- Mm   2  rato 
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rato  Gfio  fuo  antico  famigliare ,  Datario,fofpefe .l'entrate  di  quello  officio,  c  fc' ueramate  al  Datario  ordinò,che  per  qualunque  beneficio,che  fi  ottenea,nó  prtr 
deffe  vn  quattrino ,  fin  che  d'alcuni  Card,  à  quali  poHie-'di  cde  il  carico ,  quefta cofa  no  fi  emédaffe.Percioche  fi  perfuadeua  egli,che  per  quefta  via  con  ogni  de- 

bito molte  quatità  di  danari  fi  efigeflero .  H  medefimo  Ofio,cui  hauea  egli  dato 
il  carico  di  notare  le  fuppliche,e  l'hauea  per  vn  de'luoi  primi  configliele  fatto- lo finalmente  Vefcouo  di  Riete ,  sì  per  la  ruftica ,  &  afpra  natura  di  lui ,  come 
perche  i  parenti  fteflì  del  Papa,ch'egli  poco  rifpettaua ,  erano  del  continuo  à  gli 
orecchi  di  Paolo,volto  il  fauore  in  odio,fattolo  porre  in  caftellp,ve'J  tenne  in  vn 
duro  carcere  preflo  à  quattr'anni .  E  con  vn  fuo  nuouo  decreto]  tolfe  via  quanto dopò  Giulio  Secondo  haueuano  tutti  i  fcguenti  Pótefici  de  i  beni,ò  delle  entrate 
ecclefiaftiche  cócelfo.Ordinò,che  tolti  via  gl'abufi  fi  correggere  l'officio  di  pe- nirentieria ,  e  lo  ftato  clericale  nel  veftire ,  e  nel  vitto  i  né  volle,  che  fi  deffe  bene- 

ficio ad  alcuno,  la  cui  vita  paflata  approuata  non  fuflfe.  Ampliò  la  potcfta  de  i 
tre  Conferitori  di  Roma  ,  e  liberalmente  accrebbe,  e  confermò  al  popolo  di 

>  Roma  tutte  le  immunità,e  priuilegij,  che  gl'erano  da  i  Pontefici  partati  flati  co- 
lf cefll ,  e  li  diede  Tiuoli,  togliendolo  al  Cardinal  di  Ferrara,che  n'hauea  il  gouer- ro.  Per  li  quali  fauori ,  e  gratie  diuenuto  il  popolo  tutto  amoreuole  verfo  di 
lui ,  volendo  inoltrarli ,  che  non  haueua  animo  ingrato ,  con  vn  folenne  decre- 

to li  drizzò  fui  Campidoglio  fecódo  il  coftume  antico  vna  ftatua  di  marmo ,  e  li 
diede  più  di  cento  gentilhuomini  Rom.che  fenza  ftupédio  vicendeuolmétc(co- 
fa  ,  che  non  era  fiata  mai  prima  fatta  )  alla  guardia  del  corpo  del  Pontefice  fer- 
uiffero  ,  iquali  Paolo  fece  tutti  caualieri.  Quefta  fua  nuoua  liberalità  verfo 
Roma  impovtaua  vn  fuo  più  profódo  difcgno,che  nó  pafsò  molto_.che  fi  fcoper- 
fe,  percioche ,  da  che  fi  vidde  Pontefice,  dileguò  di  far  guerra,alla  quale  perche 
i  Romani  in  fuo  aiuto  più  volentieri  veniftero,  haueua  voluto  prima  con  quelli 

Popolo  di  fauori  obligarli .  Egli  feoprendo  fra  poco  tempo  l'animo  fuo,con  vna  pericolo- 
Roma  dr  z?a  fa  guerra  ,  che  gi'imprefc ,  ne  pacchiò  in  breue ,  quanto  haucua  prima  fatto  di 
vna  flatua  al  buono ,  e  che  ne  haurebbe  fecondo  l'opinione  di  molti  fatto  eterno  il  fuo  nome. 
Papati.  Gam  Percioche  mentre  ch'egli  lodeuolmente  le  cofe  ,  già  dette  s'operaua  ,  filafeiò 
jpidcglio,      ja  j  conngli  de  Tuoi  (  come  vogliono  alcuni  )  lcuarc  il  piè  ,  e  podi  per  alcune 

fufpitioni  ad  vn  tratto  prigioni  molti,  percioche  gli  haueuano  i  fuoi  dato  ad  in- 
tendere ,  che  gli  fi  tendeuano  l'infidie  per  farlo  morire  con  va'efercito  di  Fran- cefi  ,  e  di  Suizzeri  imprefe  vna  cruda  guerra  con  Filippo  Rè  di  Spagna.  E  col 

prender  elfo  à  quefta  guifa  l'arme ,  ne  fufeitò  fra'l  Rè  di  Spagna ,  e  quel  di  Fran- 
cia gl'odi}  antichi  ,  ch'erano  già  mezoeftinti .  E  ponendone  quafi  tutta  Euro- 

papa  muouc  pa  foflopra  ,  diede  occafione ,  che  i  popoli  alla  Ch:efa  foggetti  fi  ritrouaffero  in 
gucn'al  Rè  grandirfirnc  calamità  ,  e  flagelli.  Della  qual  guerra  io  narrerò  breuiffimamen- 
fihppo    di  fe  -  j  p,.incjpi0 ,  e']  fine.  Haueua  Paolo  già  di  buon  tempo  con  tutto'l  cuore  il  no- 
5pagiia.  ^.  ̂ pagnuoji  0<i  jar0,per  hauerc  quelli  dopò  la  vittoria,che  hebbero  di  ivìó- 

fignor  di  Eottrecco,  quale  dopò  il  foccorfo  del  fàcco  di  Roma  ne  affali  il  Regno 
di  Napoli  ,  tolto  da  alcuni  cauallieri  principali  di  cafa  Caraffa,  che  fi  erano 
con  li  Francefi  accollati  le  terre  ,  e  i  feudi  ,  ch'effi  pofledeuano  in  regno  ,  & 
alcuni  di  loro  banditi  di  cafa  loro .  Hauendo  anch'egli  pochi  anni  alian- 

ti ha  mito  da  Paolo  III.  l'Arciuefcouato  di  Napoli  ,  nonpuote  di  buon  tem- 
Romoridi  p0  haucrne  dal  Viceré  del  Regno  il  poffelfo  ,  come  huomo  troppo  partigiano 

P**f°tì'  (ielle  cofe  di  Francia,  nel  tempo  de'rumori  di  Napoli ,  quando  volendo  il  Viceré 
Don  Pietro  da  Toledo  porre  fecódo  il  coftume  di  Spagna  l'Inquifitione  nel  Re- 

gno, con  tante  riuolte ,  e  tumulti  lo  trauagliarono  ,  che  lo  sforzarono  à  reftarfi 
di  quel  difegno  ,  nel  maggiore  ardore  di  quell'arme ,  fe  n'andò  egli  à  Paolo  UT, con  ardentiffimi  preghi,  e  con  gran  promeffe  effortàdolo  à  douer  paffarc  contra 
Carlo  V.  nel  regno  la  guerra ,  offerendofi  l'aiuto ,  c  fauore  fuo ,  e  de'fuoi,  eh'cff0 fi  vantaua  hauerne  nel  Regno  molti .  Il prudentilTimo  Paolo  III-  marauigli  u(. 

fra  ' 
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fra  fe  fletto  dell'animo  eli  lui ,  e  Iodata  con  la  bocca  quella  fua  diligenza  ,^  pie- 
tà,quefto  configlio,quafi  che  all'hora  non  Riffe  à  tempo,  rifiutò  .  Fatto  egli  poi 
adunque  Pontefice ,  nè  punto  dell'ingiurie  dimenticato,  parendoli  già  tempo di  doucre,fe  e  i  fuoi  vendicare ,  cercaua  da  ogni  parte  la  occafione  della  guerra  , 
perfuadendo  di  certo  à  fe  fletto ,  come  fi  era  già  sforzato  di  perfuaderlo  anco  a_j 
Paolo  III.  che  alla  prima  voce  di  quefta  guerra ,  fi  fuffe  douuto  Napoli  ribella- 

li. Si  haueua  già  di  buon  tempo  con  la  fperaza  quel  ricchifllmo  Régno  inghiot- 
tito, eftendoui  maffimamente  (  come  dicono  )  affai  fpinto  da  fuoi ,  che  diuenuti 

con  la  piaceuole  aura  delli  fauori  molto  infoienti  al  vecchio,  che  poco  delle  cofe 
di  guerra  fapeua,con  hauerui  il  Rè  di  Francia  compagno ,  facilitauano  mirabil- 

mente l'imprefa.E  pretto  n'hebbe  l'occafione,con  la  qual  puote  il  Papa ,  e  lcgiti- 
mamente  bandir  la  guerra,  e  col  Rè  di  Francia  per  queft'imprefa  confederarfi.. Haueua  Henrico  Rè  di  Francia , perche  da  lui  ribellato  fi  era, tolte  à  Carlo 
Sforza  Prior  di  Lombardia  due  galere ,  le  quali  poco  apprcfTo  ritroUandole  nel 
porto  di  Ciuità  Vecchia  Alcflandro  fratel  di  Carlo ,  e  Chierico  di  camera  fenza 
haucr  rifpctto ,  che  fotto  la  fede  del  Papa  in  terra  della  Chiefa  fuffero ,  le  rubò , 
emcnollefecoàforza  in  Gaeta.  Diche  fi  dolfero  in  Roma  iminiftri  del  Rè 
col  Papa ,  ilqual  penfando ,  che  Aleflandro  non  haueffe  ciò  fatto  fenza  volontà  ,  O^io  <k!  Pa~ 
òfaputa  almanco  del  Cardinal  fuo  fratello,  ne  gridò  col  Cardinal  fieramente,  J?"""^ 
c  lo  minacciò  ancor'e  ne  pofe  prigione  Gio.  Francefco  Lottini  da  Volterra  inti-  de  nafceil°!'" 
mo  fccretario  del  Cardinale  ,  ch'era  pure  all'hora  ritornato  dall'Imperatore 
Cai  lo  Quinto .  E  di  qui  nacque  primieramente  l'odio ,  e  la  gara  frà  loro ,  laqual pochi  dì  appretto  il  Papa  accrebbe ,  eflendoli  riferito ,  che  alcuni  baroni  della 
làttione Imperiale andafseroà  parlare  fecretamente  hora  col  Cardinale,  hora 
con  Marc'Antonio  Colonna contra  di  lui,  e  che  il  Lotrini  ,  che  tutti  i  fccreti 
del  Cardinale  fapeua,fufsetofto  dopò  la  creatione  di  Paolo  flato  mandato  a__tf 
Carlo  V.  per  informar  particolarmente  di  tutto  il  progrefso,e  fuccefso  di  quefta 
elettione,  della  qual  pareua,  che  l'Imperatore  reftafle  poco  contento.  Hora  il Papa,ò  che  hauefse  con  effetto  ritrouatò,  che  cofi  fufse ,  ò  che  li  parefse  quefta_j 
buona  occafione  di  quella  guerra,ch'egli  hauea  tato  auanti  al  Pontificato  defide-  Marc'  Anto- 
rata,tutto  pieno  di  fdegno  accrefeendo  la  guardia  del  corpo  fuo,-fece  far  alquate  1110  Ct>1j"|"o 
compagnie  di  foldati.E  ne  pof.  toftoil  Card,  prigione  infieme  con  Camillo  Co-  ft"to°(j2i  \1* 
Ionna,c  poco  apprefso  l'Abbate  Brifena  SpagnuoIo,ch'era  poco  anzi  flato  prefo  pa. 
fuggendo  di  Bologna .  E  fè  citare  Marc'Antonio  Colonna,1  che  dopò  che  vidde 
il  Camerlengo  prigione  ,  fe  n'era  vfeendodi  Roma  andato  in  Napoli,  perche comparifse  à  dir  in  Roma  lefue  ragioni .  A  Giuliano  Cefarino  ,  &  ad  Afcanio 
della  Corgna,i  quali  efsofofpetti  hauea,fece  pochi  dì  apprefso  dar  ficiirtà  di  non 
vfeir  di  Roma  .  E  fatte  reftituire  al  Rèdi  Francia  le  galere  à  prieghi  di  alquanti 
Cardinali  ,hauutoneficurtà  di  non  vfeir  di  lloma  ,  liberò  il  Card.  Sforza  ,  e  Ca- 

millo Colonna.  E  pensò  di  prillar  Marc'Antonio  Colonna,  perche  nel  tempo p  refuso  non  compariua  ,  di  tutto  lo  flato  patcrno,che  Rei  territorio  della  Chiefa 
hauea ,  hauendo  à  Gtouanna  d'Aragona  fua  madre  vietato ,  che  nè  elsa ,  nè  la—» 
nuora  ,  nè  le  figliuole  ,  che  ella  hauea  feco  di  Roma  vfcifsero .  F.  hauendo  fitto  ̂ egno  del 
contumace  Alcfsandro  Sforza,  ch'era  afsente,  Io  priuò  del  Chiericato  .  Gio-  cofonnffi"^ 
uanna  d'Aragona  dubitando  in  quefto  dell'irritato,  e  fdegnato  Pontefice,  nel  GiouanWqi principio  del  1556.  fi  fuggì  fecretamente  di  Roma,  e  diede  con  quefta  fuga  oc-  raffi  Conrc 
cafione  all'accetti  Pontefice  di  effettuare  qucllo,ch'egli  haueua  prima  con  gratin»  Montor,0 
danno  della  famiglia  de'Colonncfi  incominciato  .  Percioche  fattone  fare  prò-  fa"°^al  pa: 
cefso ,  ifeommunicò  Marc'Antonio ,  e  Afcanio  fuo  padre,  che  in  Napoli  all'hora  [,*  ̂  *  dl prigione  fi  ritrouaua,  e  di  tutte  le  loro  dignità,  e  di  quanto  fiato  rad territòrio 
della  Chiefa  haucuano  lo  priuò,  e  ne  inueftì  Giouanni  Conte  di  Muntoli)  fi- 

gliuolo di  fuo  fratello,e  Duca  di  Paliano  lo  chiamò .  Il  che  panie  à  molti  durone 
..  ag ione  delle  future  calamità .  E  non  molto  dapoi  dichiarò  Antonio  Cu  arf.ua 

Mm  3.  fri- 
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rafTfatco^ai  fiateI1°  del  c°tc  Marchefe  di  Montcbello,  il  quale  flato  haùeùa  tolte  poco  pri- 
Papa    Mar.  ni  a  al  Conte  di  Bagno  come  contumace,  per  hauer,come  gli  apponeuano,  ruba- 

cele di  Mòto  il  danaio,  che  il  Redi  Franciaper  la  guerra  d'Italia  hauea  mandato .  Fùnon 
u beilo .       fenza  paura  de  gl'Imper.  con  arte  di  guerre  per  cófiglio  del  Cardili.  Caraffa,-e  di 

Pietro  Strozzi,  ch'era  all'hora  in  Roma, fortificato  Palianodal  Duca,  sì  perche 
fi  toglieua  del  tutto  à  Colonnefi  ogni  fperaza  di  ricuperarlo  più  mai,  come  per- 

che era  per  effer  quel  luogo ,  come  vna  rocca  della  guerra  ,  che  fi  fuffe  fopra  il 
Regno  di  Napoli  fatta .  Apparecchiandofi  adunque  il  Papa  per  la  guerra,  ch'- egli fommamente  defideraua ,  intefala  tregua  di  5.  anni ,  chehaueuano  Tlmpe- 
rator ,  e'1  Rè  di  Francia  fatta ,  perche  conofceua ,  ch'era  a'fuoi  difegni  contraria fotto  color  di  procurar  la  pace ,  deftinò  due  Cardinali  Legati ,  Scipione  Rebiba 

Mófignor  di  a^  Rè  Filippo,  Carlo  Caraffa  al  Rè  di  Francia  .  Scipione non  andò.  Carlo p a fsd 
(Ghifa  manda  per  barca  in  Francia ,  e  per  commune  opinione  di  ogn'huomo,  in  luogo  della.* 10  in  Uaiia_»  pace  riportò  da  quel  Rè  la  guerra .  Percioche  adefeato  Henrico  dalla  fperanza 
ci*àc5  dr'offa  della  guerra  d'Italia/  appunto  come  fehaueffero  già  la  vittoria ,  e'1  Regno  di 
efercuo™  °  Napoli  in  mano  mandò  Monfign.  di  Ghifa  quafi  in  foccorfo  del  Papa  con  molte 
Imperiali  po  genti ,  perche  non  parefse ,  che  rompefse  fenza  caufa  la  tregua.  In  que'fto il  Papa fii  prigioni  fatto  più  fofpetto  per  alcune  lettere  de  gl'Imperiali  intercette,ne  pofe  tolto  pri- 
,da Paolo  IV.  gione  Giuliano  Cefarini  ,poi  Camillo  Colonna, TArctuefcouo  di  Taranto  fuo 

fratello, Garfia  Laffo,  Hippolito  Capilupo  Agente  del  Cardinal  di  Mantoua  in 
Roma,Antonio  di  Taffo  maeftrodi  pofte,  tutti  della  fattione  Imperiale.Hauen- 
do  in  quefto  il  Papa  fortificato  Paliano,  e  fatto  il  Duca  fuo  nipote  Generale,con 
danno grandifiìmo  delle  cafe,e  delle  Chiefe  ancora  vicine,  e  delle  vigne  medefì- 
mamente.,  ne  fortifichila  con  baftioni  di  terra  la  Città ,  e  le  porte  con  buoneu 

Fernando  di  guardie ,  la  qual  cura  era  fiata  commeffa  à  Camillo  Or.fi.no,  e  facea  far  gente  per 
T°]CMVÌCf  tutto^0.ftato^ewa^niefa>e'farprouifionedi  vettouaglie,  e  di  tutte  l'altre  cofe 
icdi Napoli. .neceffane  allaguerra .  Fernando  di  Toledo  Duca  d'Alba,  ch'era  in  quel  tempo 

r       ,  .  Vincere  di  Napoli, intefo  quanto  pafTaua  in  Roma ,  volto  tutto  lopra  la  guerra , 
gy Impellili  ̂ e^a  ̂ ua^  dubitaua,  fece  far  molte  compagnie  di  foldati ,  e  k  ynì  con  l'antiche , 
e  il  Papa,  '  che  fi  fece  venire  dalle  ftanze,  doue  fi  ritrouauano  .  Furono  aìfiiora  molti  mefli 

dall'vna,  e  dall'altra  parte  mandatiper  la  pace,  ma  il  Papa  gonfio  di  collera ,  e inchinato  alla  guerra  ?  non  volle  conditone  alcuno  di  pace  accettare,  dicendo 
fpeflo,  che  non  fi  poteua  vna  buona  pace  fare,  fe  non  vi  orendcuap  ima  vna_s> 

Imperiali  af-  cruda  guerra .  Nel  principio  di  quelli  fofpetti ,  e  motiui  d'arme ,  Afcanio  della falifcon    lo  CorgnajChe  hauea  hauuto  cura  di  fortificar  Velletri ,  effendo  fiato  ordinato  dal 
flato  della_>  Papa  per  alcune  fofpettion?,che  foffe  prefo,fe  ne  faggi  accortamente  via,  e  fù  da 
,Chitfa  .      gl'Imperiali  affai  honoratamente  raccolto.il  perche  Ji  furono  confifeate  le  robe, 

e  fù  fatto  bandire  ,  il  Cardinal  di  Perugia  fuo  fratello  fa  pofio  in  Caftelprigio- 
ne.Haucndo  prima  gl'Imperiali  moffefbpra  Io  fiato  della  Chiefa  l'armi,perche 
voleano  in  cofi  aperta  guerra  anzi  affaltare ,  ch'effer  affaltati ,  prefero  nel  pri- 

Campagna  mo  impeto  Pontecoruo ,  poi  Frofolone ,  poi  Anagni ,  Marino ,  Valmontone,Pa- 
Sna'eìuoÉhi  leftrina,Tiuoli, Ofiia,  Gaue,Genazzano, Nettuno,  Albano ,Vicouaro,  Monte d'eflà  pred  :a  Fortino,  e  finalmente  tutta  Campagna  in  poter  loro  ne  venne-  Ne  fù  poi  dal- 
gl'Impena.i.  le  genti  del  Papa  ricuperata  vna  parte ,  vn' altra  portane  miferabilmentc  à  fuoco faccheggiata .  E  quefta  guerra  hauendo  il  Papa  hauuto  in  fuo  aiuto  i  Francefi , 

c  iSuizzeri  tutto  quell'anno  durò,  e  vna  buona  parte  dell'altro ,  con  tanta_» oftinatione ,  che  la  mifera  campagna  vidde  quafi  tutte  le  fue  terre  andarne  à 
GraucTieim  ferro,  e  à  fuoco  .  In  quefta  guerra  ritrouandofi  la  Camera  efaufia,  fùilPapa_j> 
polle  da  Pao  sforzato  ad  imporne  continuamente  eftraordinarij ,  e  groftìdatij,  &  à  farli  a- 
lo  iv.  à  Ro  cerbiffimamrr'-  ^cuotere.Di  che  fe  ne  concitò  egli  vn  fupremo  odio  di  tutti  li 
■ma  '  primieramente  fai  principio  della  guerra  impofe  atutti  i  bcneficijdi  Roni  idu? 

decime,  e  fatto  pagare  alla  Camera  vna mefataà tutti  gl'offici) della  corte,  voi- 
le ,  che  à  lui  fi  pagaffe  tutto  il  danaio,  che  per  varie  cagioni  da  diuerfi  deb,  t 
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fì  doucuano  a  particolari  creditori. I.euando poi  à  quanti  ne  haueuano  in  Roma 
i  loro  caualli,  sforzò  tutti  gli  ordini  delle  religioni  à  feruire  ne'baflioni  di  terra, 
ch'egli  faccua ,  non  rilafciandone  efentc  alcuno .  E  tolle  le  Chicle  facre,per  tar- 

ili granai ,  e  teneiui  le  vettouaglie  per  quella  guerra .  Per  la  occasione  di  que- 
lli guerra  ,  come  fù  creduto ,  Ottauio  Farnefe  Duca  di  Parma  rihebbe  Piacen- 
za,  e  ne  fu  dal  Rè  Filippo  ritolto  in  g-ratia  »  Il  che  molto  turbò  l'animo  del  Pa- 
pa ,  ch'era  tutto  in  quella  contefa  pufto ,  percioche  egli  fi  prometteuain  quella 

guerra  l'aìro,  e'1  mezo  di  Ottauio ,  come  nemico  del  Rè  di  Spagna .  Ma  col  ri- 
torno del  Cardinal  Caraffa  di  Francia  fi  ricreò  ,  e  ne  fè  con  grand'oftinatione  la  . 

guerra  vn'anno  intero  con  miferabile  rouina  di  tutta  campagna  »  danno  di  Ro- ma ,  e  calamità  dello  flato  di  fanta  Chiefa   E  benché  fi  luffe  più  volte  offerta  li 
pace ,  n  >,i  volle  pei  ò  mai ,  mentre  che  li  ballarono  le  forze,  accettarla .  E  di  più 
de'Francefì ,  e  Suizzeri  >  che  haucua  feco  hauuti ,  tentò ,  ma  in  damo ,  per  mez- 

zo del  Cardinal  Caraffa,  ancor  che groffi  premi;  lor  prometteffe  d'hauerui  an- 
che i  Venctiani .  Monfignor  di  Ghila  menò  l'efercito  Francefe  in  Italia  ,  ma  di 

tutto  l'efercito  del  Rè ,  ch'era  venuto  in  fauore  della  Chiefa ,  ò  ch'era  flato  in_a 
Italia  fatto  n'era  Generale  in  Duca -Hercole  di  Ferrara'.  Effendo  flato  l'efercito 
Francefe  vn  buon  tempo  fermo  nella  Marca  d'Ancona  non  fenza  gran  danno  ,' 
e  moleftia  di  tutta  quella  prpuincia ,  palsò  finalmente  fopra  Ciuitella ,  terra  po-  ciuitella  del 
ilans'primi  confini  del  regno,  ma  indarno  l'alfediò,  e  trauagliò .  Ondemancan-"  TrontoafTc- 
doli  le  vettouaglie,  feguendone  poco  apprelTo  la  pace  ,  fe  ne  ritornò  vna  parte  diatadafrà- 
nella  Francia,  e  in  Corfica,  vn'altra  fe  ne  ritornò  in  Montalcino ,  che  con  buone 
guardie  fi  teneua  in  nome  del  Rè  di  Francia  .  Alcune  compagnie  de'Suizzeri che  erano  in  fauor  del  Papa  venute  ,  furon  con  la  morte  di  molti  di  loro  da  gli 
Imperiali  affai  maltrattate.  E  fi  farebbe  fenza  alcun  dubio  menata  più  in  lun- 

go la  guerra ,  fe  non  fi  fóffe  intefa  la  vittoria  ,  che  haueua  l'Agofto  hauuta  pref- 
fo  S.Quintino  il  Rè  Filippo  contra  i  Francefi.Nella  qual  battaglia  era  quafi  tilt-   Rotta  de', 
ta  la  nobiltà  di  Francia  flatta  fatta  prigione. Quello  fù  quello  adunque ,  che  pie-  q"^"^3  S*' gò,e  fpinfe  l'animo  del  Papaalla  pace ,  tanto  più ,  che  vedeua  ancora  ,  che  elfo  ̂ - 
di  quella  guerra  poco  fruto  cauaua  ,  e  che  fentiua  tutta  Italia  grandirfimo  dan- 

no, e  che  poco  prima  era  mancato  poco  ,  che  non  foffe  fiata  Roma  da  Marco' Antonio  Colonna  ,  e  da  Afcanio  della  Corgna  à  tradimento  prefa.  Quelle  ca- 
gioni l'induffero  a  trattare  la  pace  ,  la  qual  fù  finalmente  per  mezzo  de  Vene-" tiani  ,  del  Duca  di  Fiorenza ,  e  del  Cardinal  Sforza  alli  13.  di  Settemb.  con  al- 
cune conditioni  conchiufa  ,  e  fermata .  Il  Cardinal  Caraffa  promette  per  Papa 

Paolo,  e'1  Duca  d'Alba  per  il  RèFilippo.  Ma  erano  a  pena  ritornati  in  Roma i  Cardinali  ,  che  erano  flati  à  fermare  la  pace  nel  campo  ,  che  la  pouera  Città  > 
che  non  era  ancora  delle  calamità  paffate  fuori  ,"  in'  vn'altra  non  punto  minore 
fi  ritrouò'.  Percioche  allagando  il  Teuere/occupóinmodoi  luoghi  piani,e  più  f  ciicrc  alla- habitati  della  Città ,  che  fentendone  non  picciolo  danno  gli  edificij,  e  quelle  pb~  £«• 
che  facoltà',  che  fi  erano  nella  guerra  faluate ,  fi  nauigaua  per  tutta  Roma .  Vna 
fimile  calamitàfentì  Fiorenza  dall'Arno,  che  inondò  ,  e  che  ne  gettò  ancora..?  Arno  allaea alqiianti  ponti  à  terra .  Hora  fatta  la  pace  Monfignor  di  Ghifa  montato  in  Ci- 
uità  vecchia  in  barca  con  vna  parte  delle  genti  ,  fe  ne  ritornò  nella  Francia.  Il 
Duca  d'Alba  entrato  in  Roma  baciò  il  piede  al  Papa  ,  fù  affoluto  da  lui  ,  e  con molto  honore  nceuuto  j  e  furono  per  fuo  mezzo  liberati  quegli  Imperiali ,  che. 
cacrcerati  in  Roma  fi  ritrouauano .  Quietata  la  guerra,  fi  riuolfe  di  nuouo  il  Pa- 

pa all'antico  fuo  difegno  d'emendare  le  cofe  de'Chriftiani,che  ne  andauano  ogni 
dì  à  dietro,  &  à  raffettar  le  cofe  della  Chiefa' ,  che  per  la  guerra  paffati  affai  feor- fe  fi  ritrouauano  .  Mandò  il  Cardinale  Caraffa  al  Rè  Filippo  ,  &  ilTriuultio  al 
Rè  di  Francia  ,  per  farne  feguire  frà  loro  la  pace ,  ò  vna  buona  tregua,  perne- 
gotiare  le  cofe fue  particolari  del  Ducato  di  Paliano.  Toltofi  egli  dopò  quefte 
ogni  altra  cura ,  e  pefo  di  fopra ,  e  datone  ad  alcuni  miniftri ,  ed  al  Cardinal  Ca- 

Mm  4  raffa. 
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raffa  il  carico ,  fi  volfe  tutto  al  tribunale  dell'inquifitione ,  doue  volle ,  che  non 
folamente  le  cofe  della  herefia  s'agitaffero  ;  ma  quelle  di  molti  altri  ecceffi  an- cora ,  de  i  quali  foleuano  altri  giudici  conofcere ,  &  à  volere  eflfo  vedere  ,  e  ca- 

ligare i  medesimi  falli  ,  effendo  già  il  carcere  della  inquifitione  pieno  di  vna 
gran  copia  di  rei .  Eleffe  da  Tedici  Cardinali  giudici  delle  caufe ,  che  qui  fi  agi- 
tauano  ,  e  creò  inquifitore  maggiore  il  Cardinale  Aleffandrino  ,  à  cui  diede  il 

Tribnnale  carico  di  douere  inquirere ,  e  caftigare  gli  herctici ,  e  tutti  quelli  ,  che  erano  di 
rfcll>  inguifi-  herefia  fofpctti .  Fece  con  gran  lamenti ,  e  gridi  de  i  librari ,  publicare  vn  gran- 
ìione,         de  indice  de'libri,che  la  inqui  fitione  riprouò ,  ò  tenne  à  qualùque  modo  fofpet- ti  di  herefia ,  e  fotto  graui  pene  di  feommunica  vietò ,  che  né  leggere ,  né  tener 

fi  poteffero.  Priuò  della  legatione  d'Inghilterra  il  Cardinal  Polo  ,  col  qua] (  come  penfarono  alcuni  )  antiche  gare  egli  hauea .  E  fatto  reo  di  herefia  il  Car- 
dinal Morone  ,  amicilììmo  di  Polo  ,  nel  pofe  col  Vefcouo  della  Caua  in  caftel- 

lo  prigione ,  doue  gran  tempo  lo  tenne,  e  pensò  di  douere  di  tutte  le  fue  dignità 
priuarloje  à  giudiciodi  ogn'huomo  fatto  rhaurebbe  fe  vna  fua  infermità  prima* e  poi  la  morte  non  haueffe  tronco  quello  difegno .  Trauagliò  ancora  molti  altri 
di  ogni  qualità  non  fenza  macchia  di  acerbezza .  Coftituì  di  ogni  mefe  vn  gior- 

no ,  nel  qual  haurebbe  publica  audienzra  data  .•  Nel  qual  tempo  hauendo  à  Car- 
lo V.  fàftidito  delle  cofe  del  Mondo  trasferito  il  titolo  dell'Imp.  che  egli  rinon- 

tiaua,in  Ferdinando  dAuftriafuo  fratello  ,  e  già  creato  Rè  de'Rormni  ,  il  Pa- 
Pa  Per  l'odio  antico ,  che  à  Carlo  V.  portaua,  non  volle  quefta  traslatione  dell'- 

Cario  Virino  Imper.  approuare, come  fatta  fenza  fua  faputa,e  contra  i  facri  Canoni  ,  nè  men- 
à  VirdinVio  rre  v*^e  '  vo^c  mai  accettar  per  Imp.  Ferdinando ,  nè  gli  Oratori  di  lui .  Efìinfe 
d'A*  ftriafuo  l'orcio  dell'Auditor  della  Camera  ,  e  mutatolo  nel  Reggente  della  camera  A- fratcllo.       poftol.  edi  gran  priuikgij  accrefciutoloal  Card»  Alfonfo  nipote  nel  fratello  lo 

diede  con  gran  danno  del  Camerlengo,al  cui  otficio,per  cumularne  quell'altro  fi 
Otiinefei»  tolfero  molte  cofe.  Ordinò,  e  volle ,  che  tutti  que'monaci ,  e  frati,  che  erano 
ro  di  Paolo  d'ioro  monafteri  per  qualunque  cagione  vfeiti,  doueffero  fenza  replica,  nèfcufs 
Tfcrtf  "de  i  ̂cun  a  ritornami.  Ma  non  sforzò  di  altro  canto  gli  Abbati,  i  Guardiani ,  e  Prio* 
»]onaftcrij.  '  11  de'monafteri ,  che  ricettare  gli  doueffero  .  Il  che  fece  egli  effequire  con  tanti feuerità,  per  non  vfar  parola  piùgraue ,  che  tutti  quelli,chefubito  non  obbedi-- 

uano,  perche  hauerebbono  voluto  ,  chi  da  vna  chi  vn'altra  legitima  caufa  mo- 
ilrarne,come  dìfubbidienti,  e  renitenti  madàdo  à  quell'effetto  per  tutto  lo  ftato' della  Chiefa  crudelilfimi  miniftri,fè  vn  giorno  porre  tutti  prigioni ,  e  in  ceppi, 
condènnandone  molti  in  galera ,  e  gl'altritutti ,  quanti  egli  puote,  sforzandoli 
à  ritornarli  ne'monafteri  loro .  Ben  meritò  Paolo  per  vna  voce  di  ogni  huomo gran  lode ,  quandocon  raro  efempio  di  giuftitia,  intefe  le  cofe,che  finoà  quel  dì 

Cartigo  fc-  contra  ogni  debito  fatte  haueuano  i  figliuoli  di  Aio  fratello,  fotto  il  cui  gouerno 
«ero  dato  dal  tutto  lo  ftato  della  Chicfa  fi  rirtouaua  ,  in  pieno  Conciftoro  priuò  il  Cardinal 
«OH*3  '  nC*  Caraffa  del  gouerno ,  e  della  Legatione  di  Bologna ,  il  Duca  di  Pàliano  del  gene- ralato  dellcfercitoEcclefiaftico ,  e  delle  galere  della  Chiefa  ,  &  il  Marchefe  di 

Montèbello  delia  guardia  di  palazzo .  E  con  parlar  cofi  vehemente  contra  di  lo-' 
ro  in  quel  Conciftoro  fi  accefe,  deteftado  i  lor  praui,e prepofteri  coftumi,e  feue- 

Card  Caraf  riffimamente  riprendendoli ,  che  volendo  alcuni  Cara,  che  lo  vedeuanocofi  al- 
fanlcsato.   fèrato, placarlo,  e  ifeufarne  i nipoti  Con  fiero  vifo  mirandoli  ,  minacciò  di  do^ uere  loro  affai  peggio  fare  di  quel  ,  che  fatto  haueua  ,  fe  non  fi  vfeiuano  torto 

tutti  di  Roma  .  E  ne  rilegò  congrand'ignominia  il  Cardinale inciuità  Lauinia» gli  altri  nelle  cartella  loro .  E  hauendo  tolto  i  gouerni,  e  gli  offici)  à  tuttti  quelli, 
Che  da  coftoro  hauuti  gli  haueuano ,  e  portine  ancora  alcuni  in  prigione,  mandò» 
jrtuoui  gouernatori  in  tutti  que'luoghi .  Hauendo  dopò  quefto  leuate  alcune  ga- 

bèlle ,  e  dati)  quafi  fenza  fuo  ordine  iinpofti,ma  in  effetto -da lui  ordinati,tliede  .\ 
Camino  Orfmo  la  guardia  di  palazzo,  e  della  Città.Et  effendo  poi  cortili  morto,  ; 
creò  in  fuoluoco  G.  Antonio  Orfi.no  fratello  del  Duca  di  G.rauina»  Ordinò  atv. 
fiora  vn  collegio  di  alcuni  v^ofi  Cardinali  aame  prelati  minori  >  che  paravano  à- — •   —•   ~  '  lui» 
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lui  perfonc  graui,&  atte  à  quel  pefo,  perche  in  luogo  fuo,ch'era  grauemente  irr fermo,riconofceflero  le  caufe  di  tutto  lo  flato  Ecclefiaftico,  riuerfando  per  que- 
lla via  nc'fuoi  la  colpa  di  tutte  le  cofe  paffate.  Che  elfo  fi  era  già  tutto  all'officio 

della  Inquifitione  volto.  Creò  in  quattro  volte  dteinpue  Cardinali ,  de'quali  ne furono  tré  della  fua  famiglia,  cinque  fuoi  antichi  amici,  e  famigliari ,  gli  altri 
tutti  per  la  dottrina,  e  v'ita  lor  buona  à  fe  cari. Due  furono  (  e  fu  cofa  nuoua)che ricufarono  il  cappello,  Gioitami  Cropero  Todefco,  e  Guglielmo  Peto  Inglefe. 
Riordinò  la  fetta  della  cathedra  di  S.  Pietro  Apoft.  quando  ne  venne  primiera-  Cardinalato 
mente  in  Roma,  che  fù  a'ib'.di  Genaro,nel  qual  dì  anticamente  nella  Chiefa  Ilo-  rìcufaco , 
mana  fi  cclebraua,&  fi  era  poi  tralasciata.  Percioche  egli  fu  ikfiderofo  al  pofllbi- 
le  di  accrefeere  le  feftfuità  ,  e  folennitta  della  Chiefa  fanta.  Ma  fe  bene  egli  co- 

me non  può  alcuno  negarlo,  diede  falutiferi  documenti  d'eccellente  Pontefice , 
perche  pareua  poi ,  che  egli  tutte  ]e  cole  imprenderti-  à  vn  certo  difufato  modo, &  alpro  ,  e  motto  anzi  L\i  tetta  fua ,  che  per  legitime  cagioni ,  non  puote  far  mai 
cofa ,  nè  cofi  l'anta  ,nè  cofi  lodeuole ,  che  non  fuffe  dalie  lingue  bialmato ,  e  non ne  fùrte  c]iiafi  da  tutte  le  pe  o  ie  ciuili  i  iprefo .  Onde  ìe  ne  haueiu  vn  fiero  odio 
quafi  di  ogn'huomoconcitato. Tanto  importai  che  nioio,ò  à  che  tempoalcu- 
na  cofa  fi  faccia.!'  perche  no  i  puote  mai  ertinguerc,nè  mitigare queft'odio  con- 
tra  di  fe  vna  volta  ..oncc-puto.  Cos-  fiamónoi  deliecole  mal  fatte  tenaci,  e  ricor-  plct^jjj^j 
deuoli  >  là  don;.-  la  grati    Si  fauor  delle  cofe  ben  fatte  è  più  che  vna  piuma  leg-  rico  Rè  ài 
giera.  Odetto  Pontificatone  dimeno  riputato  così  duro  da  tutti  fù  da  queila_3  Fraocia.e  Fi- 
»obil,e  niemoreu  >1  pace  inoltrato,  che  pergratia  di  Dlòfù  con  parentado  fra  i  li^po  Rè  di 
due  primi  Kè  del  Cnr  Ltiiiieilmo  Henrico  Ile  di  Francia,  e  Filippo  Rèdi  Spa-  ̂ *^J^  Rg gnaconchiuiò.  Nella  ietta  della  qual  pace  facendofi  vna  gioftra  di  CauailKèri  dj p^ancMu* 
nobilitimi ,  por  darne  à  tante  Signore ,  che  vi  erano  prefenti  fpaiTo,  vi  fù  il  Rè  „c£vf0  per  di, 
ite  ilo  HenrÌGo  Gioftràdo  morto,e  retto  de  gli  accordi  d  A.ì  pace,e  del  regno  fue-  gratìa  in  vna 
ceffore  Franeefco  II.  filo  figliuolo  garzonetto.Per  cagione  di  quefta  pace  il  Papa  8ìoftra  •  .. 
come  fempre  fi  cottumò ,  fé  fare  folenne  proceffione ,  e  fegni  di  molta  fetta.  Alla  r""^  jr*n- morte  del  Rè  di  Francia  feguì  vna  graue  infermità  del  Pontefice, il  qual  eflendo  CUf 
hidropico ,  fe  n'era  ftato  vn  buon  tempo  per  ordine  de'Medici  in  alcune  ftanze di  palazzo  rinchiufo.  Ma  la  morte  della  nuora  di  fuo  fratello,  la  quale  ftran- 
golarono,edel  lbfpetto  adultero  vccifo,fùcreduto,che  e  lo  sbigottirtele- gli  ac- 
cclcrafsc  la  morte. Crefcendo  adunque  il  male ,  &  efsendo  difperato  della  vita_^>, 
perche  fifentiua  la  morte  vicina ,  a'iS»  d'Agofto  à  iz.hore  fi  fece  tutti  i  Cardi- 

nali chiamare  .  E  veggend.Ji  nella  fua  camera  tutti,  li  pregò  prima  ,  chefeefso' 
fuf.e  ftato  più  lento  in  far  Concittoro  di  quelloche  parcua,che  all'officio  fuo  ri- 
chictto  fi  fiifsej'haucfeero  alla  fila  età,&  indiipofitione  attribuito.  Apprefso,che 
douefsero  concorrere  tutti  nella  elettione  d'vn'ottimo  Pontefice .  E  finalmente 
raccomandò  loro  l'officio  della  Inquifitione ,  ch'egl  i  fantiffima  chiamaua  ,  e  nel 
quale  folo  diccua  mantene-rfi,c  foftentarfi  i'auttorità  della  Sede  Apoftolica.  £  di- 
gememente  iiculandofi  con  molt«  parole ,  che  gli  vfeiuano  quafi  morte  di  boc- 

ca,! i  lafciò.  L  mentre  ch'egli  ne  efalaua  già  l'anima  à  quello  modo  ,  furono  di  vn fubito  fecondo  vn  coftutìae  a  ,tico>aperte  le  prigioni  della  Città,  e  fù  dal  furiofo 
popolesche  come  fenza  ceruello  :ie  andana  difeorrendoper  Roma,  e  beftemiatV" 
do  la  memori)  di  Paoio,edi  tutti  i  Cararfcfchi ,  attaccato  fuoco  allanuoua  pri- 

gione della  inquifitioneila  quale  con  tutti  i  proceffi  arfi,cauatine  già  quanti  pri- 
gioni varano,  tentò  anche  di  voler  attaccar  fuoco  alla  Chiefa  della  Minerua_?r 

per  càgion  de'frati  delia  Inquifitione ,  ma  fù  da'molti  prieghi  di  perfone  graui,    Popolo-  di 
che  vi  frapofcra,rattenirto.Morì  Paolo  a' /8-  d'Agofto  del  1559.  à  vent'vU'horeL?  Roma  pigli» 
frauendo  viuuto  H  vanni,vn  mefe,e  ventidue  giorni,  e  tenutone  quattr'anni ,  due  l'armi  nella 
snefi,e  ventifettc  jporni  il  Pontificato-.  Fù  da'Ganoniei  con  poca  pompa  porta-  [J°rte*  Pa<> 
toin  fpalle  in  S.  Pietro ,  &  in  vn  fcpolcro  di  mattoni  fepolto .  Vacò  all'hora  la_p  gJJ£ 
fede  quattro  men,e  fette  giorni,  Tofto  che  fù  Paolo  morto,  ne  corfe  l'inquieto,e  fece , Unir 
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furibondo  popolo  nel  Campidoglio .  E  troncò  il  capo  colla  man  deftra  à  quella' dcitra»  dcllà  ftatua  di  marmo  fino  con  molta  fpefa ,  e  da  eccellente  maeftro  lauorata ,  ch<L_j 
ftatua  di  Pao  drizzata  nel  palagio  de'Conferuatori  gli  haueuario  tre  giorni  continui  lo  ftrafci- 
ìo  troncodal  narono  per  la  Città ,  con  ogni  maniera  d'immonditie  Sporcandolo  :  Efinalmente 
popolo  Ro  per  la  pictà,che  alcuni  baroni  n'hebbero ,  effendo  già  la  rabbia  della  plebe  inco' 
cgn^vU  "c"  minc'ata  a  rallentare5lo  getterano  nel  Teuere .  Fù  per  vn  publico  bando  del  po- 
r  io  oltraggia  P°"°  ài  Roma  commandato ,  che  dì  tutti  i  luoghi  della  Città ,  doue  fulTero  lc__j 
co .  arme  della  famiglia  Caraffa,ò  pofte,ò  dipintelo  intagliate  ;  ne  douelTero  tofto  ef- 

fere  tolte ,  eguaftè  fotto  pena  di  ribellione  à  chiunque  non  haueffe  tofte  obbe- 
dito 1  Nel  medefimo  dì  adunque  non  fi  vidde  in  luogo  alcuno  della  Città ,  nè  ar- 

Armc  Caraf-  me,nè  infegna  de'Caraffefchi .  Fu  Paolo  IV.  di  gran  ftatura,di  corpo  cìelicato,di 
fa  bin  ne  di  'maninconico,e  minaccieuole  afpetto,c  di  magro  volto  .  Hebbe  gli  occhi  polii  à nxM  Roma .  dentro,c  con  fiera  guardatura  fcintillanti,&  accei1,picciolo  il  nafo,la  barba  rara,e 

corta,e  le  gambe  impiagate .  Fù  di  compleffione  per  ogni  modo  fana,  e  buona_^, 
poiché  non  fi  feruì  mai  di  Medici,  benché  non  vlàfle  egli  molta  diligenza  nel  vi- 
uere .  Egli  farebbe  fenza  alcun  dubbio  ftato  fortunato,e  felice,fe  morto  fulTe  nel  « 
la  vita  priuata  con  quella  opinione,che  tutti  di  lui  ottima  haueuano,fenza  giun- 

gere mai  all'altezza  del  Pontificate,  il  qualfà  più,  che  altro,  le  perfone  cono- 
feere.- Creò  Paolo  lV.ìn  q.ordinationi  dìcìanoue  Cardinali,cioè  I  j.preti,e  ̂ diaconiyche  fu- rono. 
Giouanni  Marthier  Silicenfe,Spagnuolo,Arcìuefcouo  dì  Toledo ,  prete  card.  tit.  di 

SS.Nereo,&  Archileo . 
Bernardino  Scoto,Sabino,Arcìuefcouo  diT  rani,prete  card.tit.di  S.  Matteo  . 
Diomede  Caraffa ,  Napolitano  yVefcouo  di  Ario  prete  card.  tit.  di  S.  Martino  ne. 

Monti 
Scipione  Rebiba,Siciliano,Vefcouo  Motulenfe ,  prete  card.  tit.  di  S.  Potentiana ,  Cjj* 

PaJìore,detioil  card.diPifa. 
Gìouanni  Suauio  Reumano,  Guafcone,  Vefcouo  Mìrapìcenfe ,  prete  card.tìt.  dì  San 

Giouanni  ante  portam  hatìnam. 
Gìouanni  Groppero,Germano,Decano  diColonia,prete  card.tìt.  diS.  Luciain  Sili' 

ce,quefìo  refutò  il  Cardinalato. 
Gìouanni  Antonio  Capìzucco,Romano,prete  card.tit.di  S.Pancratio. 
Taddeo  Gaddi,Fiorentino,Arciuefc.di  Cofenza,prete  card.tìt.  di  S.SilueJiro.' 
Antonio  T  rtuultio,Milanefe , prete  card.tit.di  S.Ciriaco  .  ' 
Lorenzo  Stroz£Ì,Fiorentino,?/'efcouo  Sitirenfe,prete  card.tit.di  S.  B albina. 
Virgilio  Rofarì  da  Spoleti,Vefcouo  Ifelanenfe,prete  card.fenxa  titolo . 
Giouanni  Belirando,Francefe,prete  card.tit.di  S.Prifca. 
F.  MichielGìderio  dal  Bofco,  CafleUo  d  *  Alexandria,  e  dell'ordine  de'Predicatori , 

Vefcouo  Nepejìn,e  Sutrìenfe, prete  card.tit.di  S. Maria  alla  Minerua . 
F  .Clemente  Olerà  da  Monella ,  del  Genouefato  ',  dell'ordine  de  i  Minori  dell'Offèr- 

uanxajyrete  card.tit.di  S. Maria  Araceli. 
F. Guglielmo  Peto,lnglefe, dell  ordine  de*  Minori  dell'OJÌeruan?^a ,  prete  card.fenxa titoloni  quale  ricusò  il  Cardinalato . 
F.  Carlo  Caraffa ,  Napolitano  nipote  del  Papa,Caualier  Gierofolimitano  ,pùor  di 

Napoli  Diacono,card.de'SS.Vito,e  Modello . 
jilfonfo  Caraffa,Napolìtano,pronipote  del  Papa  Arciuefcouo  eletto  di  Napoli ,  Via- cono  card.di  S. Maria  in  Ùominica. 
Vttellozjy  Vite lU^ittadino >&  Vefc. eletto  di  Città  di  CafleUo ,  Diac.  Card,  di  S S 

Serigo,  e  Bacco . 
Gàuan Bai  tifi  a  Con/tgliario,Romano,Diac.card.fenza  Diaconia .  • 
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del  i55?.a'2tf.di  Decemb.la  notte  di  Natale. 

t  legge  in  BernardinoGorio ,  diligente  fcrittore  dell'hiftoria  di  Mi  Uno ,  &: 
in  alcuni  altri  antichi  autori  de  gli  annali  Fiorentini  ,  che  la  famiglia.de*  pafflj2|ia  j,. 

*— "  Medici,  la  qual da  ̂'n'affai honorato  grado  in  Fiorenza, &  al  principato  Medici  diF)»'e 
della  Aia  ftefTa  Città  montata ,  fuggendo  per  le  difeordie  ciuili  di  cafa  fua ,  fe  n'-  renza  come 
andaflead  habitare  in  Milano.  Qui  Bernardino  de'Medici  figliuolo  diGio.  andafleadha 
Giacomo ,  e  padre  di  Pio  IV.  eflfendo  bene  honorato  cittadino  fra  gli  altri ,  heb-  ̂ ltar  in^1*- 
be  di  Cecilia  Sorbcllona  fua  moglie  molti  figliuoli,de'quaIi  ne  peruennero  dieci  °* ad  età  perfetta ,  cinque  mafehi ,  &  altrettante  femine  ne  furono  due  fegnalara- 
mentc  ecceIIenti,Pio,chiamato  prima  che  fulTe  Papa,  Giouanni  Angelo ,  e  di  cui 
hò  io  hora  prefo  à  fcriucr  breuemente  alcune  cofe  fra  l'altre  molte  più  celebri  , e  Giouan  Giacomo  Marchefe di  Marignano ,  caualiere  di  molta  gloria  nell<_^> 
cofe  militari ,  il  qual  fu ,  &  il  maggior  de  gli  altri  fratelli ,  &  vn  fingolar  orna- 

mento di  caia  fua .  Nacque  Pio  fvltimo  di  di  Marzo  del  MCDXCIX.  nel  fin- 
ti ffimo  giorno  di  Pafqua  di  refurrettione ,  elfendo  la  madre ,  che  fi  fentiua  i  do- 

lori del  parto,  ritornata  da  Chiefaà  cafa .  Nacque  in  Milano  nella  contrada  di 
Portanoua ,  nel  vico ,  chiamato  hoggi  de'Moroni ,  &  era  già  detta  la  cortei 
de'Medici ,  e  nella  parocchia  di  fanto  Martino  à  Nufigia ,  edificata  già  ,  e  dota- 

ta di  molte  entrate  da  gli  antichi  dell'auola  paterna  fua ,  ch'erano  Nufigij  chia-  prtì<jj„joau_ mati .  ElTendoPio  nella  culla,  vn  prodigio  appaine,  che  chiariflìmamente  ucnuto  a  Pio 
qualche  fupremo  principato  li  pronofticò.  Egli  fi  vidde  di  notte  nafeere  d'vni".  menerò 
fubito  nelia  camera  ,doue  egli  era  ,vna  fiamma,  laquale  errando  buona  pezza  era  fanc'u"»- 
per  turo,  da  fe  ftefTa  finalmente  accefa  la  lucerna,  ch'era  già  eftinta  ,  con_*  ?°  aclla  - gran  nnrauiglia,  e  paura  della  bàlia ,  che  non  dormi ua.  Il  qual  prodigio 
molto  Umile  à  quello ,  che  come  tutti  gli  hiftoiici  vogliono  fignificò  à  Seruio 
Tullio  nelle  fafee  il  regno  di  Roma  .  Fù  Pio  per  la  diligenza  de'fuoi  infin  da—»    Attioni  di i  primi  anni  nelle  buone  difcipline  alleuato,  &  venutone  in  qualche  età  ferma,  pj0JV  innan- 
diede  opera  in  P.cuia  ,  &  in  Bologna  prima  alla  Logica,  &  alla  Filofofia.  ,  poi  zialpapaco, 
alle  Leggi ,  nelle  quali  anche  fi  dottorò .  Et  ritornato  à.cafa  s'efercitò  vn  tem- 
pocon  gl'altri  dottori  della  Città  in  auuocare .  Finalmentenon  potendo  viuer m  ot;o  curile  nella  patria  fua  per  le  fpelfe  turbulenze  di  guerre,  che  la  traua- 
gliau  ino ,  fe  ne  venne  in  Roma  ,  doue  entrò  primieramente ,  il  dì  di  Natale  del 
venti lcrte  ,  ch'all'hora  entraua ,  nel  quale  dì  à  punto,  &  quafi  nella  mcdefima_* hora  in  capo  di  trentatre  anni  fu  fitto  Papa .  Hora  in  Roma  fù  da  Clemente 
Settimo  fatto  vi  dc  Protonotarij ,  che  chiamano  Participanti .  Et  apcrtafila_» 
Brada  alle  dignità,  incominciò  ad  olTcruare,&  frequentare  Alelfandro  Farne- 

fe,ch' 
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fe,ch'era  all'hora  il  primo  Cardinale  della  corte,che  fù  poi  Papa  dopò  Clemété  2 
E  di  qui  nacque  l'amicitia,che  con  quefto  Pontefice  hebbe.Hauuto  PaoloTerzo ilPontificato,perche  conofceua  Pio  nel  negotiare  molto  deliro,  acconciò,  molti 
honorati  officif ,  e  carichi  li  diede,  e  prima  il  gouerno  d'Afcoli ,  poi  di  Città  di 
Caftellojdue  volte  di  Parma,di  Fano,e  dopò  molti  mefi  d'Ancona.  Ne'qual  offi- ci) fi  portò  fempre  con  molta  lode .  In  Nizza,  douc  accompagnò  Paolo  Terzo  fi 
adoprò  in  modo  con  lui,e  con  l'Imper.Carlo ,  che  ne  fè  liberare  due  fuo  fratelli, 
de'quali  n'era  vn'il  Marchefe  di  Marignano,che  fi  ritrouauano  per  calunnie  d'- .ilcuni  inuidiofi  cattiuelli ,  nel  Cartello  di  Milano  prigioni .  Fù  poi  Pio  tre  volte 
Commiffario  dell'efercitoEcclefiafticojdue  volte  in  Vngaria  cótra  il  Turco,  & 
vn'altra  volta  in  Germania  nella  guerra ,  che  fece  l'imperator  Carlo  V.  contra  i 
Luterani .  Eflendo  nata  lite ,  e  contefa  fopra  le  ragioni  de'confini  fra'l  Duca  di Ferrara,  e  Bolognefi,  &  elfendone  egli  fatto  arbitro,ageuolmente  quietò  in  mo- 

do tutta  quella  lite,  che  nè  l'vna  parte ,  né  l'altra  più  fe  ne  dolfe ,  omofle.  Fat- 
to poi  Paolo  Terzo  parentado  col  Marchefe  di  Marignano  fuo  fratello ,  ne  fù  e- 

gli  fatto  Arciuefcouo  di  Ragufa.  E  poco  appreflb  eflendo  ritornato  dall'impre- ia  della  Germama,  fù,  elfendone  Legato  il  Cardinale  Morone,  fatto  eflo  Vicele- 
gato di  Bologna .  Nel  qual  gouerno,  eflendo  flato  Pierluigi  ammazzato,  e  prefa 

Piacéza  da  gl'Imperiali,fe  n'andò  in  Parma,e  con  l'aiuto  de  gl'amici,  che  iui  egli hauea,  fatto  vn  corpo  di  foldati,  ne  confermò ,  &  ritenne  gagliardamente  quella 
città  per  la  Chiefa.  Ritrouandofi  finalméte  aflente  nel  gouerno  di  Perugia,  fù  da 
Paolo  III.  à  gl'otto  d'Aprile  del  XLIX.  fatto  Card.col  titolo  di  S.  Pudentiana ,  e 
fe  ne  ritornò  poco  appreflb  in  Roma.  Dopò  la  morte  di  Paolo  Ill.hauendo  Giu- 

lio fuo  fucceflbre  moffa  la  guerra  co  auttorirà  dcll'Imperator  Carlo  ad  Ottauio Fai  nefe  Duca  di  Parma  ,  per  hauer  contra  fuo  ordine ,  e  congrandifiimo  danno 
dell'Imperatore  fatta  lega  col  Rè  di  Francia ,  le  cui  genti  penfaua  per  fuo  aiuto riceuere  nella  Città ,  vi  fù  Pio  contra  fua  voglia  dal  Papa  fecondo  il  coftumej 
foli to  mandato  Legato  dell'efercitoEcclefiaftico,  eflendo  Fernando  Gonzaga 
Capitano  di  tutto  l'efercito .  Eflcndofi  finalmente  quefta  guerra  con  la  fua  dili- 

genza ,  e  configlio  raflettata,  fe  ne  ritornò  in  Roma,  e  n'hebbe  da  Carlo  V.il  Ve- feouado  di  Carfano  in  Calabria.  E  fotto  Giulio  III.  e  Paolo  Quarto  hebbe  hora 
la  Ugnatura  delle  cole  di  giuftitia,hora  di  quelle  di  gratia;&  aue  volte  amendue. 
Lafciato  il  primo  titolo  del  cappello ,  ne  prefe  vn'altro  di  S.  Stefano  in  monte..* Celio.  Fatto  finalmente  Pontefice  Paolo  Quarto,  fi  partì  torto  di  Roma  fotto 
color  di  mutar  aere  per  la  fanit?i  :  ma  con  effetto ,  perch'eflendo  elfo  di  benigna, e  facile  natura  li  difpiaceua  in  modo  quella  intempeftiua  feuerità  del  Pontefice 
contra  tutti  vgualmente  auftero ,  che  penfaua  ,  mentre  fufle  durato  quefto  Pon- 

tificato ,  non  douere  vedere  Roma  .  Se  n'andò  prima  à  i  bagni  di  Lucca ,  moflb 
poi  da  vn  defiderio  di  vedere ,  e  godere  la  patria ,  fe  ne  pafsò  in  Milano  ,  douej» 
volto  tutto  con  lodeuole,  egener_ofopenfieroàdouer  fornire  il  palagio ,  chc'l Marchefe  fuo  fratello  già  incominciato  hauea,  nè  pafsò  piaceuole ,  e  foauiflìmar 
merte  la  vita,  non  lanciandone  in  quefto  mezo  paflare  dì ,  che  non  ne  fpcndefle 
ancora  con  fuo  gran  piacere  molte  hore  ne  gli  ftudij  delle  lettere .  Nel  Cardina- 

lato fi  dilettò  di  perfone  eccellenti ,  &  fpecialmente  de'letterati,foauiffimamen- te  con  efiì  loro  conuerfando,  talmente  che  la  tauola  fua  non  pareua ,  che  fufle 
altro ,  che  vna  academia  di  perfone  letterate .  Uche  io ,  che  non  vi  fui  vna  volta 
fola ,  poflb  come  buon  teftimonio  di  vifta ,  affermarlo.  Egli  cofi  per  lo  fuo  con- 
uerìar ,  e  ragionare ,  come  per  le  cofe ,  ch'egli  operò ,  fù  fempre  tenuto  di  beni- 

gna natura,  e  mifericordia .  Percioche  di  più  delle  limofine,  ch'egli  fecretc faceua,  ogni  dì  publicamerate  à  poueri ,  che  vanno  mendicando  tanto  daua  ad 
ogn'v  )  di  loro,quanto  poteua  quel  dì  ballare ,  per  foftencrlo.  Per  la  qual  cola  nè 
haueua  già  incominciato  la  plebe  à  chiamarlo  padre  de'poueri,e  all'hora  fòec  i  1 1 
mente ,  quando  eflendo  per  la  inondatone  del  Teuere  in  tempo  di  Paolo  fV. ve-. 

nuu, 



PIO     IV.  Tf7 
nuta  in  molta  fame  la  città ,  cito  fè  tolto  i  Tuoi  granari  aprire ,  c  liberalmente_^ 
difpenfar  alla  plebe  tutto  quel  grano ,  che  haueua  per  tutto  Tanno  per  vib  della 
famiglia  riporlo.  Hauendoprefala  heredità  fraterna, e  dubitando  >  ch'alcuni 
per  cagion  del  fratello,  ch'era  flato  Capitano  di  molte  imprefe  ,non  hauefserp 
fatta  perdita .  delle  loro  facoltà  affegno  allacafa  grande  di  Milano ,  ch'è  hofpi- 
tal  de  poueri ,  mille  feudi  d'entrata  di  quel ,  che  haueua  hereditato  il  fuo  fratel- 
!o,pcrch'efso  ne  rifacefse  prima  il  danno  à  coloro ,  le  cui  robbe  erano  (late  con_, effetto  rapite,c  fe  nè  nudrifse  poi,e  gouernaiTero  i  poueri  infermi.Egli  rifegnò  al 
medefimo  hofpitale  de'beneficij  fuoi  proprij  da  tre  mila  feudi  d'entrata.In  effet- 

to fu  in  quella  città,  doue  fi  fogliono  diligentemcte  i  coltumi  de  gl'huomini  pó- derare ,  &  efsaminare ,  tenuto  per  vn  commun ,  e  generai  confentimento  liberale 
con  gl'amici,  benigno,  &humano  con  tutti  ,  difenfore  della  giultizia,e  ficr 
nimico  de'ribaldi .  Il  perche  chiaramente  con  l'opinione ,  che  fi  hauca  delle.,  j virtù  fue,  fi  fece  la  ftrada  al  Pontificato,  percioche  eisendo  morto  Paolo  IV. 
dopò  vna  lunga  vacatione  della  fedia  di  4.  mefi ,  finalmente  dopò  le  differenze , 
che  pafsarono  nel  conclauefopralanuoua«lettione,fu  egli  di  Cardinale  di  S. 
Prifca  eletto  Pontefice ,  perche  con  la  fua  clemenza ,  &  humanità  raddoIcifsc»_j 
l'acerbezza de'tempi parsati,  e  non  folamente  l'afflitta  Roma,  ma  quafi  tutta_* Italia  ancora  nè  ricreafse .  La  qual  fperanza  egli  morirò  di  confermar,  e  di  ac« 
crefeer  con  farfi  chiamar  Pio.  Fù  creato  Pontefice  co'voti  di  tutti  i  Card,  che 
£  ritrouauano  all'hora  in  Roma ,  ch'erano  44.  e  fù  fra  la  ftttima ,  e  la  otr aua_* horaltella  notte,  eheprecedeua  il  dì  della  Natiuità  del  Saluator  noflro  del  6°^ 
che  all'hora  entraua ,  con  tanta  feria ,  e  piacere  di  quanti  v'erano ,  con  quanta  fi 
sà ,  ch'afsai  pochi  alla  medefima  dignità  afeendefsero .  Et  io  per  mia  buona  forte  ctenwira à  quella  creationeprefente  mi  ritrouai ,  e  tutte  le  cufiche  vi  pafsarono ,  vidde  &  d  pI0 ,  .  ì  j, 
vidij.  Fù  il  dì  della  Epifania  al  folito  incoronato ,  e  meritò  egli ,  quello,  che  non  d  nareVi  pc. 
fi  vede  facilmente  efser  ad  alcuno  altro  àuuenuto  ,  che  in  tre  più  celebri  fellemi  Pol° 
dell'anno  nafcefse  ,fufse  creato  Pontefice,  prendefse  l'infcgne  d'vna  cofi  fupre  no- ma  dignità .  Nel  principio  del  fuo  Pontificato  per  inoltrare  con  effetto  quello , 
che  hauea  col  nome  di  Pio  promefso ,  cioè  la  clemenza , e  l'humanità  ,  à  pi  leghi 
di  quafi  tutti  i  Cardinali,  e  de'Caraffefchi  fpecialmentc ,  che  parca,  ch'offefi  Ambafciaro- 
nè  fofscro ,  perdonò  al  popolo  di  Roma  quanto  nella  fedia  vacante  fatto  di  male  "jj 
haueua,  e  con  la  ftatua  marmorea,  e  con  l'arme  di  Paolo  Quarto,  e  contra  Ir  al  Papa, officio  della  finta  Inquifitione,  pure  che  à  quello  officio ,  per  quanto  fofse  polli- 
bile  ,  nè  riiarcifse  à  fue  fpefe  i  danni-  E  fi  lafciò  poi  in  publichi  Conditori  bacia- 

re il  pie ,  e  fai  utare,  fecondo  il  coflume  de  gl'altri  Pontefici  ,  da  gl'Oratori  de- 
Principi  Chrilliani,che  furono  quel  dell'Imper.dcl  Re  di  I  rancia,dcl  Ré  di  Spa- gna,del  Rè  di  Portogallo,del  Rè  di  Polonia ,  del  Rè  di  Nauarra  ,  de  i  Vcnetiani, 
del  Duca  di  Sauoia,del  Duca  di  Fiorcnza,di  Cjenouefi  ,  di  Lucchefi ,  de  gli  Suiz- 
7eri,chc  fono  Cattolici,del  popolo  di  Milano,del  Duca  di  Fcrrara,di  quel  d'Vr- bino. Dopò  quello  fi  volfe  à  rafsettare,  e  comporre  lo  ftcìf  o  della  ChiefajC  di  Ro- 

ma, ch'era  per  la  longa  fede  vacante,  e  per  la  cruda,  e  fiera  guerra  paisata  nel Pontificato  di  Paolo  Quarto,  andato  mezo  in  rouina  .  Ricettando  adunque 
prima ,  altro  facefse,  di  quanto  hauea  il  fuo  predecefsore  ofscruato.con  publici 
editti  ,econbreuiinnouatodi  tefla  ina  ,  fù  sforzato  dalle  querele  dimoiti  , 
che  fi  dolcuano  efser  Itati  da  gl'ordini  auoui  di  Paolo  Quarto  afsai  mal  tratta  , 
ti,  à  mutarlo  tutto,  e  ridurlo  à  poco  à  poco  all'olseruanza  antica.  E  foprd_» quello  negotio, perche  debitamente  fi  ralsettafse,elefse  pe  rione  graui  ,  e  pru-  • 
denti.  Approuò  ,  e  confermò  per  Imperator  Ferdinando  ,  la  qual  dignità 
CarloV.il  fratello  renontiata  gii  haueua  ,  e  Paolo  Qjarto  non  haueua  men- 

tre vifse,  voluto  approuarla  giamai  Riceuctte  adunque  Pio  con  molto  honorc 
gl'Oratori  di  Ferdinando,  come  legitimo ,  e  Cattolico  Imperatore  .  Moderò 
fecondo  la  forma  de  gl'antichi  decreti  quello ,  che  hauca  Paolo  Q^rto  con  non 

poco 
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poco &w.no  ài  molti  fatto  prouedere  fopra  i  beni  Ecclefiaftici  fimoniacamente 
alienati .  Volle  che  di  nuoiio  fi  riconofceffc,e  vedette  la  caufa  de'inonaci ,  e  frati, 
che  vfeiti  con  licenza  de'Pontcfici  partati  da'monafteri  ,  haueua  Paolo  con_» feucriffimo  ordine  sforzati  à  douer  ritornami .  E  volle ,  che  à  neffuno  di  quelli 
che  moftrauanoeffernc  canonicamente  vfeiti  ,  fi  d effe  faftidio .  Fatta  riuedere 
dall'officio  della  Anta  Inquifitionc  la  caufa  ,  e  la  innocenza  di  molte  perfone  s 
d'importanza,  ch'erano  da  Paolo  Quarto  fiate  per  fofpettione  di  herefu  ,  di 
carcere  ,  e  d'altre  pene  grauemente  afflitte  ,  da  ogni  macchia  ,  e  fofpetto  an- 

che di  fimi  le  imputatione  li  tolfe  .  E  fù  frà  gl'altri  vno  il  Cardinal  iMoronc.Or  ■ 
dinò  à  Vefcoui ,  che  fe  n'andaffero  tutti  alle  Chicle  loro  ,  «  ad  hauer  cura  delli 
lorogrcggi.  Ma  per, hauerfatto  bandire  il  Concilio  ,  fi  reftò  poi  da  qucfto  dif- 
fegnoncceffariamente.  E  fi  rifoluette  di  ricono fcére ,  e  per  via  delle  leggi  or- 

dinarie caftigari  delitti  de'Caraffefchi  parenti  di  Paolo  Quarto  ,  commeffi  co- fi  in  tempo  di  quel  Pontefice ,  e  nella  guerra  di  Napoli  fpetialmente ,  che  ne  tra- 
nagliò  quafi  tutta  Italia  ,  e  Romain  particolar  con  Jeprouincie  conuicine  ,  co- 

Caraffi  poftì  me  [n  aitrj  tempi .  Adunque ,  t>ench"egli  di  fua  natura  begnigno  fotte ,  e  d'ogni 
ìhoiv         crudeltà  alieno ,  non  puotc  nódimeno  reftarfi  per  cagione  dell'honor  fuo,e  della 

dignità  Pontificia  di  farui  ogn'opportuna,e  debita  prouifione  di  giuftizia.  Fece 
adunque  a'7.  di  Gennaio  del  60.  prender  i  due  Card.  Carlo  ,  de  Alfonfo ,  ch'era- no in  Conciftorio  venuti,  e  Giouanni  fratel  di  Carlo,  e  Contedi  Montorio,che 
alfhora  Duca  di  Paliano  lochiamauano  ,  &  il  quale  era  poco  alianti  di  Gale- 
fc  venuto  in  Roma  ,  &  il  Conte  d'Alife  fratello  delia  moglie  del  Conte  , 
e  Eionardo  di  Cardine  loro  parente  i  quali  di  tal  cofa  non  haueanofo  pet- 

to alcuno,  e  li  fece  in  Cartello  porre  prigioni.Fece  àhcófa  in  quei  dì  ifleffi  pren- 
derle imprigionar  alquanti  Cernitori  de!Caraffcfchi,e  perche  procedette  quello 

giudicio  fenza  fofpetto,  commeffela  caufa  da'Cardinah'  à  giudici  medefimamé- 
te  Cardinali ,  e  qiiella  del  Conte  di  Montorio ,  e  degl'altri  à  Gieronimo  Fiefcoy Vefcouodi  Sauona,  e  gouernator  di  Roma ,  &  Aletta  .dro  Palenterio  Auuoca- 
tofifcale.  Difcufsa  diligentemente  per  none  mefi  la  ..aula  d'ogn'vno  di  loro  ,  e 
veduto ,  &  e  fa  mi  nàto  quanto  ad  ogn'vn  d'i  loro  s'opponeaa,  Facendoli  finalmen- 

te in  publico  Conciftorio  relatione  della  caufa  ,  il  Cardinal  Carlo  Caraffa  fù* 
dal  Papa  fteffo  di  fellonia  ,  &  il  Conte  di  Montorio  >  il  C  onte  d'Alife  ,  e  Leo- nardo di  Cardine  dal  Gouernatore  di  Roma  di  homicidio,t  di  alcuni  altri  cccef- 
fi  condenti  iti, 6V  ordinato  al  gi  udì  ce  crim  male ,  che  fecondo  la  difpofitione  delle 
leggi  procedette  centra  di  loro.  E  cofi  fu  il  Cardinale  ftrangolato,&  à  due  Con- ti ,  &  à  Eionardo  di  Cardine  mozzo  il  capo.  E  furono  vn  ricordcuole  fpettacolo 
al  popolo  di  Roma  d'vn  documento  memorabile ,  à  coloro,  che  montati  sii  con 
l'aura  della  profperità  ,  non  fi  ricordano  più  di  fe  fteffi  ,  perche  mutando  la  lor molta  poteftà  in  molta  licenza  non  fi  confidino  di  poter  fenza  ,  chenehabbia  à 
feguirìoro  caftigo  ,  .far  ancora  ,  che  non  fia  lecito,  ciò  ,  che  lor  piace .  Laca- 

Catd.Caraf-  gionc  principale  frà  le  altre ,  perche  fù  il  Card.  Caraffa  condannato  ,  fà  perche 
fefat'tò  ftti-  haueffecon  fai  fi  auutfi,e  configli  ingannatoli  vecchio  Pontefice  Paolo,  che  ben- golai  dal  Pa-  che  foffe  da  fe  inchinato  alla  guerra  ,  era  nondimeno  non  folamente  delle  cofe 
f?'.  eZv.'ìtn  militari  ,  ma  di  ogni  gouerno  ciuile  anch'ignorante.  E  perche haueffe  fatto citati con  laoccafione  di  .quella  guerra  trauagliare  ,  perfeguitare  ,  &  veciderc  an- 

cor molte  perfone  di. conto  falfificando  àfuo  modo  varie  lettere,  de  cifre .  E  per 
dirloinvna,  perche  per  fua  opera  fpecialmente  foffe  fiata  tutta  quella  guerra 
fatta,  e  menata  in  lungo  con  grandiffimo  danno  non  folamente  di  perfone  prilla- 

te ,  ma  quafi  ancora  di  tutto  il  Chriftiancfimo, e  con  vergogna  della  fede  Apo- 
Delittioppo-  ft0jjca  .  La  caufa  poi  della  condennaggione  del  Conte ,  e  de  gl'altri ,  di  più  dcl- 
Cara*fta  Si  à  'e  ì&  dette  (  perche  pareua ,  che  haueffero  col  Cardinale  congiuratogli  la  inde- 
graltn  'iuoi  gna  morte  della  innocente  Conteffa  fua  moglie ,  e  grauida,e  del  pretefo  adultera 
tarcnti,      per  fofpitionc  fola  fatto  morire .  Fio  io  dal  Pontefice  fteffo  intefo ,  ch'egli  ciò  Q 
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ài  m/.iffiina  voglia  ,  c  che  in  tutta  la  vita  tua  non  gl'am^nne  mai  co  Cu  più  lugu- 
fcre»chc  quello  giudic io , e  ch'affai  volentieri  farebbe  à  più  piaceuolc  pena  con- defcefoj  fé  haueife,  o  con  non  rompere  ic  leggi  potuto  tarlo  ,  o  hauufo  fperanza, 
che  elfi  potuto  hatteflfero  la  loro  vita  mutare  in  meglio .  Et  diceua,efferc  neccf- 
fario ,  cne  fi  delle  à  parenti  dc'futuri  Pontefici  clfempio ,  come  fi  fuflero  domiti 
goucrnarc  in  quella  altezza  vcggendoli.  Et  in  effetto  la  vita  palfata  di  cotloro 
al  ìàngue ,  &  al  male  auezza,hauendo  quali  ogni  fperanza  tronca  di  miglior  vita 
haueua  ogni  mezo  tolto  di  douerfi  la  pena  mitigare e  non  haueua  nel  Pontefice 
Pio  lalciaro  luogo  alcuno  di  ciemcnza,e  di  minfuetudinc.E  quella  congettura  è 
per  quello  più  ccrta,che  s'è  veduto,  quato  fi  fia  più  benignaméte  portato  có  Ai- fon  fo  Caraffa.il  qual  chiaramente  moltraua  la  foà  manfueta,e  continente  natura. 
Onde  lù  folamentc  calligato  in  danari,  e  nel  fuo  officio  di  Camcrlengo,e  fù  rila- 

nciato libero  con  tutte  l'altre  fue  cofe .  Ih  quello  mezo  iègacndo  Pio  il  cofuimc 
de  gl'altri  Pontefici  ,  fi  le  venire  in  Roma  i  figliuoli ,  e  le  figliuole  delle  torcile fue ,  e  con  nobilitimi  parentadi ,  e  dignità  aprimi  honori  gli  fublimò .  E  vi  fù 
fra  qtiefti  Carlo  Borromeo  dotto  nella  facoltà  delle  leggi  ciuili , nelle  cui  mani ,  Car|0  ff,rr5; 
come  in  humanillimo  ,  modeftilfimo  ,  e  indilli  rio  Prelato',  pofeil  Papa  tutti  i  meo  Carditi, 
negotij  di  S.  Chtelà.  Venendo  in  Roma  il  Duca  Cofimo  de'Medici  infieme  con  Cofimo  Dil- 

la moglie  ,  e  con  due  figliuoli  ,  per  rallegrarli ,  e  bacciarli  il  piede ,  li  riceuette cadl  Fiorcn- 
Pit)  in  palazzo  con  magnifico  apparato .  Et  effendofi  poi  ritrouato  il  Duca  ad  za  111  Roma° alcune  publichc  proceflfòhf,e  cerimonie  Ecclefialliche  prefentc  ,in  capo  di  due 
mefi  in  Fiorenza  fi  ritornò .  Haucndo  poi  Pio  infin  dal  principio  del  fuo  Pipato 
incominciato  ardentemente  à  volere  rimediare  alla  rouina  della  Chiefa  di  Cim- 

ilo ,  morirò  tempre  di  defiderare  più ,  ch'altro  ,  il  Concilio  ,  ch'i  Pontefici  paf-  Concilio  di lati  parue,che  non  molto  defideraffero,  o  almeno ,  che  non  con  quella  diligenza,  Trento  ri- 
che  bifognaua,  trattalfero  .  Bene  è  egli  quello  degno ,  che  non  fi  taccia,che  non  chiamato ,  e 
afpettò  già  Pio  ,  che  richiello  ne  folte  ,  come  coftumai-e  fi  e  veduto  ,  mà  da  fc  j°|p^pjC° 
rtclfopcr  mezo  dc'fuoi  Legati  v'inuitò,effortò ,  e  quanto  per  lui  fi  puote,  fpinfe  a tutti  i  Prencipi  Chriftiàni  à  doucre  celebrarlo ,  e  mandare  auanti  il  Cócilio,che 
égli  haueua  poco  anzi  fatto  bandire  in  Trento,perch'almaco  per  quella  via,  che 
Tempre  ne'tépi  più  calamitofi  hebbe  la  Chiefi  per  la  migliore ,  fi  dette  à  popoli 
infetti  dell'herefie  di  Luthero  qualche  rimcdio,e  falutifera  medicina.  Ma  elìen- 
do  nata  differcnza,fc  fi  douea  in  Trento  continuare  il  Cócilio,  o  altro  luogo  no- 

minare,  il  Papa  con  marauigliofo  auuenimento ,  per  tenere  quieti  tutti  vi  ritro- 
uò  quello  mezo  ,che  nel  breue ,  nel  quale  il  Concilio  fi  publicaua  cofi  fatta  for- 

mula di  parole  vsò,che  ne  reftarono,e  le  parti  fodisfatte,&  il  Concilio  di  Trento 
con  la  tua  auttorità.  E  mandò  poi  torto ,  offeruando  il  cortame  de  gl'antichi  Le- 

gati delia  fede  Apollolica  Hercole  Gonzaga  Card,  di  Mantouà  ,  Gieronimo  Se- 
ripando  Napolitano ,  c  già  Generale  di  Sant'Agoftino  ,  e  Stanislao  Ofio  Pollaco, Card-tutti  di  granditfima  riputatione,có  animo  di  douerc  mandare  anche  dopò 
loro  ù  hi  fognato  per  aucntura  foffe,  il  Card.Puteo>&  il  Card.  Simonetta .  Per- 
cioche  frà  li  XXI,  CarJinali,che  ha  Pio  fino  ad  hoggi  in  due  volte  o  in  gratia  de' 
ProriCtpi  creati ,  o  per  la  eccellenza  della  dottrina ,  e  religione  loro ,  o  per  hauc- 
te  alla  lede  Apoftolica  fatti  feruigi ,  o  pej-chc  fuoi  parenti ,  o  antichi  famigliari 
foriero  i  il  Scapando ,  c  l'Ofio ,  che  Legati  nel  Concilio  andarono ,  e  di  lettera- 

tura ,  e  di  granita  di  coftumi  ,  e  di  fantità  di  vita  rilucono .  Mentre  quello  ap- 
parecchio fi  fa  ,  il  Papa  accefo  di  vn  defiderio  di  fabricare  ,  incominciò  à  Hi 

ttaurarc  ,  e  finire  molti  edifici;  publici  cofi  in  palazzo  ,  come  ne  gl'altri  luoghi 
della  Città  ,  ch'erano  per  l'antichità  per  andare  in  rouina  ,  o  fi  ritrouauano hnpi  i  ietti  ,  o  erano  già  rouinati  affatto  .  E  fù  hora  trà  la  porta  Salaria,  e  la_3 
Kunientana,  che  chiamano  hoggi  di  S.  Agnefe ,  vna  porta  ,  e  vnartrada  perla  Fabrichefat: 
i  ihtena  di  monte  cauallo ,  che  chiamano ,  e  la  porta,e  la  ftrada  Pia .  Ri  fà  la  lira-  tc  da  Pioiv^ 
«iaFhmitìw  ,  ch  e  quella ,  cbf  chiamano  hoggi  c|el  popolo .  Reftituifcc  à  Roma.  uiftw»* 

racqiig 
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l'acqua  Vergine  già  permeile  fono  più  di  mille  anni.Fortifica  il  Cartel  S.Angdo 
có  nuoue  mura,e  difcfe.Egli  riedificò  già  il  Cartello  e'1  porto  di  ciuità  Vecchia, 
&  il  Cartel  d'Oftia,ch'era  ftato  nella  guerra  pattata  dal  Duca  d'Alba  guafto  .  Ri- 
fece  il  palazzo  de'Pontcfici  nel  Campidoglio .  R ioouò  la  torre  del  palazzo  di  % Marco .  Volle  che  la  villa  ameniffima ,  e  di  vaghiffimi  edifici)  ornata ,  già  fatti 
da  Giulio  III.  &  alla  camera  Apolìolica  attegnata ,  doueffe  per  l'auuenire  ferui. 
re  per  diporto  de'Pontefici,  e  per  riceuerui  Card,  e  gl'Oratori ,  &  i  Prencipt, 
che  ne  veniuano  di  qualunque  loco  in  Roma.  E  vi  pofe  anch'egli  mano  in_* rifarcirla, e  finirla.  Dettino  le  Thcrme  di  Diodetiano  già  dalla  antichità  gua- 

_  ,  fteperChiefa,eConuentode'Certofini .  Si  sforza  aggiungcndoui  vn  tanto  il 
j»ao  o  Manu        ̂   ̂ uo^  chc  ]achjefa  <y  $.  Pietro  celebre  per  tutto  il  mondo  habbia  il  più prefto,  che  fra  poffibile ,  compimento .  Ordinò ,  che  k  Diaconie ,  e'1  titolo  de' 

Cardinali ,  che  n'andauano  per  l'antichità  in  rouina  ft ,  riparattero .  Fà  già  por- 
re in  punto  in  Roma  vna  Stampa  ,  perche  fc  n'imprimano  i  libri  de'S.Dottori 

CaualUcri  accurata ,  e  coattamente ,  e  hà  già  à  quefto  effetto  fatto  con  grotti  premijve- Più  inrtkmtì  n'rc  i°  Roma  Paolo  M muti o in  quefta  facoltà,  &  in  varia  maniera  di  letteratura 
daPioiv.     affai  celebre.  Haucndo  adunque  egli  di  bifogno  di  vn  gran  danaiofiper  ef&- 

quire  tutte  quefte  cofe  ,  come  per  leuare  la  Camera  di  vn  grotto  debito ,  che  nel 
Pontificato  di  Paolo  IV.  haueua  fatto , ordinò  vn  monte  perpetuo  >  creò $35.  ca,- 
uallieri  Pi; . 

//  rejìante  della  trita  di  q  ne  fio  Pontefice  fcn'ffe  il  CicareW. 
Cong'urafat    Hor  mentre  il  Papa  a  quefte,  &  ad  altre  digniffime  opere  era  intento  ,  gli ta  «nera  la  fuccelfe  nel  i  5^4-  vn  ftrano,efpauenteuole  cafo,percioche  vn  certo  Benedet- 

ta di  Pioiv  to  Accolti  con  alcuni  altri  fuoi  federati  compagni ,  fi  difpofero  d'ammazzarlo , 
mentre  egli  daua  vdienza  publica ,  e  l'Accolti  prefe  farTunto  di  effer  primo  a__> 
pcrcuoterlojgl'altri  poi  lo  Haurebbono  feguito .  Hor  mentre  ei  li  porge  vna  po- liza,accioche  occupato  il  Pontefice  inleggcrla  potette  egli  più  agcuoJmente  af» 
falirlo ,  fi  fpauentò  in  maniera  tale ,  che  perde  le  forze ,  e  nel  volto  gli  fi  fmarrì  il 

Congiurati  colore,  onde  alla  deftinata  fccleragine  non  puote  egli  dar  compimento,  il  che 
fcjpcrc  ,ùt  i  vedendo  vn  de'congiurati  feoperfe  la  congiura  :  onde  furono  prefi  tutti  ,&  atro- 
raonrc .      cernente  ( come  il  cafo  richiedeua)furono  fatti  morire .  In  ninna  maniera  puotc 

da  loro  ritrarre ,  chi  fotte  flato  il  principal  autore  di  sì  diabolico  penfiero  :  efii 
confettarono ,  che  a  voler  fare  tal  cofe  s'erano  difpofti ,  perche  fapeuanoper  fo- 

gni ,&  vifioni  che  dopò  la  morte  di  quel  Pontefice  douea  venirne  vn'altro  An- gelico ,  e  dmino  in  tutto ,  cheì  col  confentimento  di  tutta  la  Chriftianità  doucun 
efferc  eletto,  e  che  farebbe  Monarca  di  tutto  il  mondo,  e  che  riforma  rebbe,  e 
ridurrebbe  àperfettione  !a  vita  fiumana,  e  che  per  opera  fua  tutte  le  genti  alla 
vera  religione  fi  ridurebbono ,  e  nella  polizza  ,  che  fu  data  al  Papa  fi  ditte ,  che 
egli  noi  perfuadeuano  à  rinontiare  il  Pontificato  à  quel  tal  huomo ,  ch'etti  fi  ha- lle uano  finto  nel  penfiero .  Fù  creduto  da  molti ,  che  à  perfuafione ,  e  prometta 
di  federati  hcretici  fi  ponettero  coftoro  à  così  federata  imprefa  :  Altri  credette- 

ro che  pazza  ambitione  di  farfi  con  tal  fatto  nominare  fi  difpofero  a  voler  far 
pazzia  così  grande ,  quanto  è  quella  d'ammazzar  vn  Pontefice .  Scampato  cho 
hebbe  il  Papa  così  atroce  pericolo,  foprauittc  egli  vn 'animo  in  circa,  nel  qua! 
tempo  patì  fierilllmo  trauaglio  d'animo  per  vna  difeordia  nata  tra  l'Ambafcia- cor  di  Spagna ,  e  quel  di  Francia  circa  la  precedenza,^  amendue  faceuano  iftatv» 
za  ,  che  fopra  quefta  loro  contefa  il  Papa  detti-  dirfiinitiua  feotenza .  Chiedeua 
il  Rè  di  Spagna ,  ch'il  primo  luogo  alla  finiftra  del  Pontefice  dette  al  fuo  Amba- 
tfeiatore ,  ettendo  il  primo  luogo  della  deftra  dell'Ambafeiator  Imperiale,  il  Rè 
di  Francia  all'incontro  chiedeua,  che  fi  confcruaffe  il  fuo  Ambafciatore  nel 

■jDìfcordicper  primo  luogo  dopò  il  Legato  dell'Imperatore ,  e  ciafeuno  in  campo  produccua 
^"jun"  *e  me  ragioni  •  H  Pontefice  vedendo  ben  chiaramente ,  quanto  male  poteua  ap- eSpagni  portare  quefta  dilsenfione ,  e  quanto  aiaJe  potena  cagionare  lo  /degno  di  qual  fi 
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voglia  di  quelli  due  Prencipi ,  andò  penfando  di  veder  con  cauta  maniera  di  Iti- 
disfare  ad  amendue ,  per  tanto  egli  con  configlio  del  conciftorio  detcrminò,che 
l'Ambafciator  di  Francia  ne  ftefle  al  fuo  folito  luogo  ,  &  à  quel  di  Spagna  con- 
fegnò  vn  luogo  appartato  da  tutti  gli  Ambafciatori  trà'Cardinali ,  &  fopra  tutti 
i  Cardinali  Diaconi ,  alquanto  pero  più  baffo .  L'Ambafciatore  di  Spagna.  Non 
fu  di  ciò  molto  lieto ,  e  fe  ne  dolfe  co'l  Pontefice  :  ma  pure  la  cofa  pafsò  cofi  per 
all'hora,non  molto  dopò  il  Papa  morì  hauendo  retto  il  Pontificato  cinque  anni , 
&  ii.  mefi ,  e  mezo  ,  &  hauendo  creato  in  più  volte  quarantacinque  Cardinali. 
Dicono  ch'hauea  in  penfiero  di  crearne  tanti ,  chegiungefsero  al  centinaio .  On- 

de fi  poteffe  dire,  (  Centum  Patres.  )  La  morte  di  quefto  Pontefice  fù  a'io.  di  De- 
ccmb.  nel  156?.  nel  feffagefimofettimo  anno  dell'età  Aia  ,  fù  egli  fcpellito  in  San 
Pietro.  Di  doue  fu  il  fuo  corpo  la  notte  del  quarto  giorno  di  Gennaio  del  1583'. 
trasferito  fenza  alcuna  pompa  ,  alla  Chiefa  di  S.  Maria  de  gl'Angeli  alle  Terme di  Diocletiano ,  Se  in  vnbene  honoreuole  fepolcro ,  fattoui  dalla  facreftia ,  vici- 

no all'aitar  maggiore  ,  da  Sig. Cardinali fuoi  parenti  ,  fùripofto.  Vacòlafede dopò  lui  19.  giorni. 
Creo  quejlo  Pontefice  in    ordinationi  quara7itafei  Cardinali ,  cioè  ventifette  preti ,  e 

dicianoue  Diaconi  eòe  furono, 
Giouan  Antonio  Sor  bellone  ,  Milanefe,  Vefcouo  di  Fuligno ,  nipote  del  Papa,  prete 

Card,  tit,  di  S.  Giorgio  al  Velo  d'Oro. 
F.  Bernardo  Saluiato ,  Fiorentino  ,  Vefcouo di S.  Paolo ,  prior  di  Roma,  prete  Card. 

fenza  ti:olo. 
F.  Gìeronimo  Seripando ,  Napolitano ,  Arctuefcouo  dì  Salerno ,  debordine  de  gl'Ere- mitani di  S.  Agofìino ,  prete  Card,  fenza  titolo. 
Stanislao  Hojio  ,  Pollono ,  Vefcouo  Varmienfe ,  prete  Card,  fenza  titolo. 
Pietro  Francefco  Ferreria,  Piemontefe  ,  Vefcouo  di  Vercelli ',  prete  Card.  tit.  di  S.  Ce- fario. 
Lodouico  Simonetta ,  Milanefe  ,  Vefcouo  di  7 efaro ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Ciriaco. 
Antonio  Pernotto ,  Granuelano ,  Borgognone ,  Vefcouo  Attrebatenfe ,  prete  Card.  Cen- ìa  titolo. 
Filiberto  Babo ,  Francefe ,  Vefcouo  Englojim , prete  Card.  tit.  di  S.  Siflo. 
Annibal  Bozzetto  Napolitano. 
Marc'  Antonio  Colonna  ,  Ramano  ,  Arciuéfcouc 'di Taranto ,  prete  Card.  tit.  dì  SS. dodici  Apojìoli. 
Tolomeo  F tancefe  Arciuéfcouc  di  Siponìo ,  prete  Card.  tit.  di  S.  T  beodoro. 
Angelo  Nicolino ,  Fiorentino,  Arciuefcouo  di  Pifa  ,prete  Card.  tit.  di  S.  Cali/lo. 

„.Al  nife  Pifano ,  V '.netiano ,  Vefcouo  di  Padóua ,  prete  Card,  fenza  titolo. 
H  Profpero  Santacroce  , Romano ,  Vefcouo  Chifanenfe , prete  Card.fenz^  titolo, 
m  Zaccaria  Delfino ,  Venetiano ,  Vefcouo  Farenfe , prete  Card,  fenza  titolo, ti  Giouan  Francefco  Comendone  ,  Venetiano ,  Vefcouo  della  Zaffalonia ,  prete  Cardfen* [\ì      xa  titolo. 

te-  Marc' Antonio  Boba  Cafdenfe ,  Vefcouo  d'Augufla ,  prete  Card,  fenza  titolo. ilC  I  J$i-0  BonComPaSno  >  Bologne  fe ,  Vefcouo  Mejlano ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Siflo. 
y  Alefandro  Sforza ,  Romano ,  Vefcouo  di  Parma  prete  Card.tit.  di  S.  Maria  in  Via. 
M  FlauioOrfmo,  Romano  Veftouo  Matanenfe ,  prete  Card.tit.  di  S.Giotiani  ante  per- ii,     tam  Latinam. 
3  Simon  FafquaNegfOyGenouefe  tVefcomài  Luna  ,  e di Satana ,  prete  Card.tit.  dì %      S.  Sabina. 
ai  Aleffandra  C rìueUo ,  Milanefe ,  Vefcouo  Cariafenfe ,  prete  Card,  fenza  titol. (è  Francefco ,  Alciato  Milanefe  ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Luca  in  Septifolio. .1  Carlo  Vif  :onte ,  Milanefe , prete  Card.  tit.  dì  SS.  Vito ,  e  Mode/lo. 10  Francefco  AèondhCaftiglUne Milanefe r  Vefcwo  Bobknfe  ,  pre prete  Card,  fenza  ti* ""  -     ■  r 
fi 

tolo. 
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Gàudio  Ferretto  Cittadino  ,  e  Vefcouo  di  Vercelli ,  prete  Card.fewca  titolo. 
Giouanni  de  Medici ,  figliuolo  del  Duca  di  Fiorenza  ,  Diacono  Card,  di  S.  Maria  in Dominica. 
Carlo  Boromeoy  Mìlanefe  ,  nipote  del  Papa ,  Diacono  Card,  di  S.  Mattino  né  i  Moniì. 
Lodouico  da  hjle , figliuolo  del  Duca  di  Ferrara ,  Diacono  Card.fenza  Diaconia,  j 
Lodouico  Madruccio ,  Germano ,  Vefcouo  eletto  di  T  rento,  Diacono  Card. fenica  Dia- 

conia.- 
Marco  Siedo  d'Altempr ,  Germano ,  Vefcouo  eletto  dì  Coflanza  Dimoro  Card. di  SSl 

Apofloli. Francefco  Gonzaga  Mantouano ,  Diacono  Card,  di  S.  Nicolò  in  Carcere  T  uliano.  1 
Indico  d Au aloe  d'Aragona ,  Napolitano ,  Diacono  Card,  di  S.  Luca  in  Seti  folio. Alfonfo,  Gefualdo,  Napolitano,  Vefcouo  Confano ,  eletto  Diacono  Card,  di  S.Cici- 
■  Ha.  '  ,  ,      .  _  ./.  .£  ih.ciiffi' ).:\lr  .  ,o,,VS priJDÌ-         :<  >»         *'  ■ Francefco  V acieco ,  Spagnuolo  Diacono  Card,  fenica  Diaconia. 
GìouanFrancefcoGambara  ,  Brefcìano  ,  Diacono  Card,  di S.  Pietro  ,  e  Marcelli^ ùo. 
Marc' Antonio  Amulio  Venetiano ,  Diacono  Card.  diS.  Marcello. 
Bernardo  Nau alerò ,  Venetiano ,  Diacono  Card,  di  S.  Nicolò  inter  Vmagines. 
Gitronimo  Auflriaco  da  Correggio ,  Diacono  Card,  di  S.  Giouanni  ante  portam  Lati' 

nam.      -  •' 
Federigo  Gonzaga  ,  Figliuolo  del  Duca  di  Ma?itoua  ,  Diacono  Card,  di  S.  Maria 

nuoita. 
Ferdinando  de' Medici ,  figliuolo  del  Duca  di  Fiorenza ,  Diacono  Card,  dì  S.  Maria in  Dominica. 
Guglielmo  Sii  letto ,  Calaurefe ,  Diacono  dì  S.  Lorenzo  in  Vanìfpema> 
Gabriel  Valeoio ,  Bolognefe ,  Diacono  Card,  di  SS.  Nereo  ,e  ArchìUeo. 
Benedetto  Lomellino ,  Genouefe  iDiaco?io  Card.  diS.  Mariain  Acquiro. 
Francefco  Crajfo ,  Milanefe ,  Diacono  Card.fenza  Diaconia. 

LE  VITE  DE'SEG  VENTI  PONTEFICI* finoùGiemente  Vili,  fono  fiate  da  Antonio  Cicarelli  diligen- 
temente raccolte ,  e  fcritte  , 

p  i  o    v^    p  o  n  r.    c  c  x  x  i^xT Creato  del  15  66.a7.di  Gennaio. 
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tamente  mira  le  qualità  de  gli  animi,  e  pondera  gli  effetti  iorotrouciù,  che 
alcuni  fono  vintiti  con  integrità  ,  e  fantità  grandifiìma  di  coftumi  :  ma_* 
però  non  fi  è  veduto  ,  che  Iddio  gli  habbia  fatto  gratta  d'hauerc  ne  i  ma- 

neggi mondanni  alta  prudenza .  In  altri  poi  filcorge  d'hauer  hauuto  bellif- fima ,  &  prudente  maniera  di  regger  il  mondo  ,  e  con  effa  lè  bene  hanno 
hauuto  bontà,  lenza  la  quale  non  può  dar  prudenza,  fono  nondimeno  fiati 
piiui  di  vna  ilquifita  fantità  di  vita.  Onde  più  fublimità  nelle  cofe  dej  fe- 
colo  ,  che  femore  in  quelle  dello  fpirito  inoltrarono  fempre  .  I  terzi  poi  Attioiiidi 
da  i  primi,  e  da  i  fecondi  quel  ch'è  d'ottimo  prendendo  ,  fono  fiati  iajj-Pio*.«u»ao' 
tifiìmi  ,  e  prudentiffimi  ;  tri  quelli  certo  è,  che  dee  riporfi  Pio  V. ilqual zuI l'opaco . cofi  fapicntemente  refte  altrui,  e  cofi  fintamente  gouernò  le  ftelTo,  che  ha 
dato  à  molti  ftupore,  come  effer  poffa ,  che  habbia  egli  potuto  confuma- 

re tanto  di  tempo  in  orationi,  meditationi,  c  altre  opere,  che  à  finta, vi- 
ta attengono ,  s'egli  ne  fpefe  tanto  in  penfar  in  che  maniera  fi  debba  mantenere 

in  quiete ,  e  pace  i  Regni ,  e  le  prouincie  ,  &  vincer  i  nemici,  e  con  le  pcne,c  co'- premij  tenere  entro  à  termini  delle  virtù  racchiufi  i  proprif  popol  i .  Hora  que- 
llo Pontefice  nacque  a'17.  di  Gennaio  nel  MDIIlì.  nella  terra  del  Befce  ,  fu della  famiglia  de  Ghifilieri ,  il  padre  fi  chiamò  Paolo,  e  Ja  madre  Dombina 

Augeri.  Égli  nel  Battcfimo  fù  chiamato  Michele  ,  e  l'ifiefso  nome  ritenne egli  ancora  quando  fi  fece  religiofo ,  e  ciò  fù  nella  età  Tua  di  quattordici  anni ,  e 
nel  conuento  di  Voghera ,  della  Congregatione  riformata  de'frati  dt  S.  Dome- 

nico in  Lombardia  .  Io  hò  vditodire  ad  alcuni ,  ch'egli  haurebbe  ritenuto  il medefimo  nome  nel  Pontificato  ancora  ,  fe  hauefse  tremato  che  frà  Pontefici  vi 
fofse  fiato  alcuno ,  che  Michele  fi  nomafse ,  e  che  egli  dal  Cardinal  Borromeo 
non  fòise  con  molta  iftanza  fiato  pregato  à  voler  prender  il  nome  di  Pio ,  per  le 
cui  preghiere  fi  difpofeegli  à  prender  più  tolto  cotalnome,chc  niun  altro.Ho- 
ra  entrato  nella  religione,prefio  cominciò  à  fare  opre  religiofe,o  per  meglio  di- 

re à  continuare  la  f.ia  vita  religiofa  perciochepria  che  ei  prendeffe  l  habito  ,  ha- 
ueagià  cominciato  à  meditare,  orare,  digiunare,  e  faticare  ne  gliftudij,  &  in 
iomma  impiegarfi  altre  cole ,  che  à  frati  conuengono .  Studiò  nel  conuento  di 
VigeuAno ,  &  in  quel  di  Bologna ,  in  Genouapoi  nel  zX.  fi  fece  facerdotc,  fù  fe- 
dici  anni  lettore  nella  fua  religione,  e  fempre  in  leggere  ei  moftrò  dotti  ina  ,0 
pietà  ,  e  tanto  zelo  .  Predicò  molte  quarefime  con  frutto  de  gli  afcoltanti .  Ten- 

ne la  dignità  del  priorado  in  Vigeuano,  &  altri  fuoi  conuenti,  amminiftran- 
dolo  tmtauia  con  integrità,  e  decoro  grande.  Fù  eletto  Inquifitore  di  Comoco- 
me  perlbna,  che  fofl"c  att  (filma  à  porre  ottimo  riparo  ad  alcuni  ftrani  cafi ,  che  ia 
materia  d'herefia  in  quelle  bande  --li'horacorreano,  nel  che  fi  moftrò  cofi  giudi- 
tioio,cofi  feruente,e  cofi  intrepido,  che  fe  ne  guadagnò  la  grafia  dc'Cardina- lidcllìnquifitione  di  Roma,c  mìnimamente  di  Gio.  Pietro  Cardinale  Caraffa, 
che  fù  porPanJo  F  .e  di  Ridolfo  Pio  Cardin.di  Carpi.e  perche  neli'aminiftrare il detto  officio  ven  ;e  egli  in  difdetta  con  alcuni  officiali  di  Milano,  però  egli  li 
rifolfe  per  lo  fuo  miglior  di  parure  da  quelle  bande,  e  venirne  à  Roma,  nella_» 
ualgiunfc  appunto  la  vigilia  del  Natale  di  N.  S.  nel  1^50.  oue  nel  dare  conto 
elle  cofe  fatte  da  lui  in  materia  d'Inquifitione  fodisfece  molto  i  Prelati  di  elfa , 

da'quali  fù  mandato  a  Grifoni  à  formare  vn  procelfo  contra  vn  Canonico  della Chiefa  di  Coirà ,  fù  anco  mandato  Inquifitor  à  Bergamo,  ite  in  amendue  qucfti 
luoghi ,  &  in  ogni  altro  fi  moftrò  elfer  l'ilteffo  frà  Michele ,  cioè ,  giufto  inte- gro ,  coftantiffimo  con  tutti ,  &  m  tutti  i  cafi ,  &  amatore  della  fede  Cattolica , 
miantofipoffailpiù.  Per  quelle  fue  degne  virtù  fù  eletto  dal  Card.  Caraffa, 
ch'all'hora  era  fupremo  Inquifitore ,  Commiffario  in  Roma  del  lant'officio ,  in 
quello  grado  tanto  maggiore  vtilità  egli  arrecò  alla  Chiefa  d'Iddio ,  e  tanta  più 
ampia  gloria  né  confeguì  à  fc ,  quanto  in  più  celebre  luogo ,  &  in  più  occafionì 
puotc  egli  inoltrare  la  fua  dottrina,  la  bontà  del  giuditio,  la  integrità  della_u» 
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vita ,  &  vn  tenaciftlmo  odio  centra  gli  heretici .  Dopò  ciò  non  pafsò  troppo  dì 
tempo ,  che  il  Caraffa  fù  eletto  Pontefice,  dal  quale  nel  MDLVII.  allì  15.  di 
Marzo  fù  creato  Cardinale  col  titolo  di  fanta  Maria  Copra  Minerua  ,  edaAIef- 
fandria  della  Paglia  ,  Città  lontana  per  ifpatio  di  fei  miglia  dalla  terra  del 
Bofcofua  patria.  Si  chiamò  Cardinale  Aleffandrino,  e  l'anno  che  feguì  fù  fat- to maggior  Inquifitore.  Dal  medefimo  Paolo  li  fi  mutò  il  titolo,e  li  diede  quello 
di  Santa  Sabina ,  da  Pio  IV.  poi  li  fù  reftituito  il  titolo  di  Santa  Maria  fopra-* 
Minerua;e  dal  medefimo  Pio  fù  egli  creato  Vefcouo  di  Mondatile  del  MDLXI. 
andò  egli  à  vifitarc  quefta  fua  Chiefa ,  &  in  effa  in  molte  maniere  vi  fece  molto 
vtile  ,  fe  ne  ritornò  poi  à  Roma  nel  detto  anno ,  e  feguì  auanti  il  Aio  officio  dell - 
Inquifitione .  Si  moftrò  in  alcune  cofe, che  proponeua  di  fare  Pio  Quarto  ,  di 
contrario  parere,  nel  che  egli  vfaua  tal  libertà,  che  daua  ftuporeà  molti  Car- 

dinali ,  e  da  tutti  ne  riportaua  lode .  Hor  finalmente  effendo  morto  Pio  Quarto 
fù  egli  nel  MDLXVI.  alli  7-di  Gennaio  dal  voto  di  cinquantadue  Cardinali  elet- 

to Pontefice .  Per  sì  gran  numero  di  Cardinali ,  che  fi  viddero  entrare  in  con- 
ciane ,  fù  giudicato  da  molti ,  che  quafi  neceffariamente  fi  doueffe  tardare  affai, 

pria  che  s'eleggcffe  il  nuoùo  Papa  ;  percioche  vna  tanta  diuerfità  di  pareri  ma- lageuolmente ,  fe  non  dalla  lunghezza  del  tempo,  che  macerai  penfieride  gli 
huomini ,  e  per  franchezza  congiunge  infieme ,  &  vnifee  in  vno ,  può  torfi  via: 
ma  coftoro  (  come  fi  vidde  per  ifperienza  )  fi  ingannarono,  &  la  cagione  dell'in* 
gannolorofù  non  confiderare,  che  ordinariamente  ne'ConcIaui  i  Capi  princi- pali fono  quelli,  che  creano  il  Pontefice,  gli  altri  Cardinali  fieno  di  che  nume» 

Ke  1  Concia-  ro  fi  vogliano,  chefempre  feguitano  quefti  capi,e  dalla  prefta ,  e  tarda  rifolutio- 
c!paÌiPfcfn!^  nc  ài  quefti  capi.humanamente  parlando,  fuole  tardarfi ,  ò  accelera r fi  l 'elettione quelli .  che  del  Pontefice  fe  ben  nel  vero  manifeftimmamente  fi  comprende,  che  fecódo  che 
crearono  pipare  all'alta  fapienza  diuina  pretto,  ò  tardi  fi  crea  il  Papa.  Hor  quei  capi  erano ?*P8*        Aleffandro  Farnefe  ,  e  Carlo  Cardinal  Borromeo  ,  amendue  in  fe  difpofti  di 

porre  nella  Sede  di  Pietro  quanto  prima  fi  poteffe  alcuna  perfona  degna  di  tan- to diuino  feggio  j  fe  bene  in  Conclaue  era  il  Card,  di  Ferrara ,  che  farebbe  ftato 
anch'egli  capo  :  nondimeno  per  effer  indifpofto  dimorò  fempre  in  letto,  e  poco fi  oprò  di  tal  elettione.  Il  Cardinal  Borromeo  hauea  maggior  feguito  di  quel  di 
Farnefe,anzi  (dicono)  che  niuno  nipote  di  Papa  entrò  mai  in  Conclaue  con  mag- 

gior potenza  di  Borromeo .  Il  Cardinal  Farnefe  per  lunga  pratica ,  &  pei  l'ec- cellenza del  fuo  ingegno  hauea  più  alta  maniera  di  condurre  à  finei  fuoi  dife« 
gni .  Hor  in  Conclaue  fù  fatta  gran  diligenza  per  far  confeguir  il  Pontificato  al 
Cardinal  Morone,ò  al  Cardinal  Amulio,o  Boncompagno,che  all'hora  fi  trouam in  Spagna,efclufi  quefti  per  varie  cagioni,  come  accade ,  furono  propofti  Pifa_?, 
Montepulciano,  Aleffandrino, e'1  Araceli, e  finalmente  Borromeo  rifolfe  col Card.  Altemps  di  fare  ogni  opra ,  accioche  fuffe  Creato  Pontefice  Aleffandrino 
sì  perche  la  fua  bontà ,  e  valore  era  conofetuto  da  tutti ,  e  da  tutti  era  giudicato 
digniflìmo  di  tanto  grado,come  ancora,perche  Aleffandrino  effendo  perfona  in. 
genua  ,s'hauea  molto  acquiftata  la  gratia  di  Borromeo ,  hauendo  egli  auanti  per feruigio  di  Borromeo  fatto  quanto  potea  dal  canto  fuo,accioche  vna  creatura  di 
Pio  IV.fuffe  eletto  Pontefice.  Fatto  intender  quefto  loro  penfiero  à  Farnefe,ei  vi 
concorfe  fubito ,  in  modo  ch'egli  diede  inditiod'hauer  defiderato  tal  elettione fommamente .  Stando  le  cofe  in  tal  termine ,  non  mancaua  altro ,  fe  non  fi  publi- 
caffe,lo  ftato  del  negotio,  corae,era,  nella  qual  publicatione,  Boromeo  andaua  al- 

quanto à  lento  per  rifpetto  d'vna  certa  riuerenza,che  portaua  à  Morone,  alquale non  ardiua  di  dire  apertamente  la  jfua  cfclufione  dal  Pontificato  :  ma  finalmente 
pur  gliela  diffe .  Morone  vedendo ,  che  cofi  era  il  tutto  ben  accommodato ,  che 
non  poteua  quefto  negotio  fraftornarfe,  come  fauio,  e  come  anche  perfona^  , 
che  in  confeienza  fua  ammiraua  il  valore  di  Aleffandrino ,  lodò  per  ottima  tale 
elezione.  Giàficominciau-à  feoprire  per  lo  Conclaue  la  elettione  di  Alef- 
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fi  ridi  ino ,  e  quelli  che  pria  non  l'haitcano  faputa,nc  rima  fono  attoniti .  Ut  fi  du- 
bitò qual  foffe  fiata  maggiore ,  ò  la  fecretezza ,  e  preftezza  d'alcuni  in  condurre 

à  finequefto  negotio,òla  traicurragine,  e  poca  auerteoza  d'altri,  che  di, ciò  nul- la haueano  fofpicato,  non  che  penfato,  onero  iritefo  che  doueiTc  fuccedere.Sco- 
perta  dunque  la  conchiufione  ogn'vno  à  gara  nè  corre ua  ad  adorar  Alettandri- no, nondimeno  ne'volti  di  molti  fi  vedeua  sbigottimento ,  e  marauiglia grande . 
Onde  à  fe  fletti  non  credeuano ,  nè  parca  loro  di  credere  quello ,  che  vedeuano . 
Cofi  adunque  fù  eletto  Papa  Alettandrino,  che  per  la  cagione  ,  ch'habbiamo  di    Tcma  ̂  
fopra  detto  fi  chiamò  Pio  V.Publicata  l'elettione  per  Roma,  fi  sbigottì  ronopa-  popolo  Ro-' 
rimente  gli  animi  di  molti  ;perciocheogn'vntemea,ch'eidouette  riufeire  au-  mano  ptr  !a 
Aero,  sì  per  etfer  religìofo,  e  creatura  di  Paolo  IV.come  ancora  perch'egli  nelle  «eawone  di cofe  del  fant'Officio hauea  di fanta aufterità dato  fegno  fi  eonferiraua necuori L io  v' 
d'alcuni  cotal  sbigotiniento ,  fapendo,  ch'egli  per  fu  a  natura  leggiermente  s'ac- 
cendeua  in  ira:ma  quefto  gli  raflìcuraua  alquanto,  che  fi  lapeua,  che  in  lui  l'irai fi  eflingueua  torto ,  sì  per  quella  cagione  vniuerlale ,  che ,  (  qui  facile  irafìupur , 
tram  minime  con.inent  tfed  reddunt ,  )  come  ancora  perch'egli  faceua ,  che  la  fua 
prudenza  e  guiià  d'acqua  fmorzafle  nel  cuore  l'ardenti  fiamme  .  Onde  (  com'e- gli ftcìfo  dicea  )  non  andò  nui  al  letto  con  collera,^  non  folo  egli  ben  fubito  de- 
poneua  l'ira  ma  di  più  faceua  appuntocome  comandò  quel  fauio,dicendo,(#aodi nullv.m  euiden?  iracundtte  vefìi  ì:<m  oponct  relinquere ftdfimul atque  deferbneritt 
atque  refederìt  animi  tumot  ,  omnem  ptateritarum  ma-forum  memoria-m  penituJ tollendam  ejh .  )  Da  quella  ira  in  fuori  non  vi  era  cofa  in  lui ,  di  che  potette^ 
imputategli,  ogni  vnoconofceua  la  fantità  della  vita,  lontana  da  ogni  ambi- 

none, e  netta  da  ogni  labe  mondana .  Pai  :ie  che  gli  animi  de  gli  huomini  cofì 
sbigottiti  (  come  fi  ditte  )  fi  ralficuraflero  molto  ancora,  vedendo  che  Pio' 
fubito  giunto  al  Pontificato,  diede  d'animo  benefico  ehiariffimi  argomenti  , concedendo  al  Conte  Annibale  fratello  del  Cardinale  Altemps  cinquanta  milla 
ducati,  e  à  molti  Cardinali  pouci'i ,  dando  buona  fomma  di  danari ,  che  fi 
trouauano  in  Cartello  .  Il  giorno  della  fetta  di  Sant'Antonio ,  ch'era  il  fuo  nata-» le,  &  egli  entraua  nel  61.  anni  della  fua  età,  fù  coronato  alianti  la  Chiefa  di  S. 
Pietro,  e  furono  fatte  le  folite  cerimonie,  fi  volfe  egli  tutto  ad  emendare  i  co- 
ftumi,  fc  torre  gli  abufi,  e  à  fare,  che  fi  vinetto  vita  Chriftiana,  c  che  noiu 
fi  pretcrifle  di  porre  ad  cttccutione'quanto  nel  Concilio  di  Trento  fi  contencua. Onde  non  meno  vtilc  apportò  egli  in  ciò  di  quello ,  che  haueffero  apportato  i 
paffati  Pontefici  in  fare  cominciare^  terminare  dette  Concilio.Non  molto  paf- 
sò  dopò  la  fua  attbntione  al  Pontificato,  che  fece  Cardinale  (  dandoli  il  fuo  cap- 

pello) Michele  Leonello  figliuolo  di  vna  fua  nipote  da  lato  di  forella,c  frate  dell'- i  fletto  ordine  Domenicano .  A  fare  ciò  il  Pontefice  vi  fù  fpintonon  tanto  dalla 
parentclla,  quanto  da  infinite  preghiere ,  che  tutto  dì  fopra  ciò  da  Cardinali 
gli  erano  porte ,  e  da  vna  buona  natura,  e  belle  qualità,  che  nel  giouane  fi 
icorgeuano,  le  quali  fono  crefeiute  in  maniera,  &  hanno  prodotto ,  e  produ- 

cono tuttauia  cofi  nobili  effetti ,  ch'egli  alla  fanta  memoria  di  fuo  zio  accrefcc 
fplendore  ,  e  à  fc  fletto  partorifee  vna  perpetua,  e  grandi/lima  gloria .  Et  s'inca-- 
mina  per  ftrada  tale ,  che  fi  può  fperare ,  che  col  tempo  fiaper  giunger  à  più  fu- 
preme  grandezze  .  Hor  Pio  ftando  tutto  intento  alle  cofe  della  religione,  fece  Manda  i!Pa- 
chc'l  Cardinale  Commendone,  ilquale  fe  ne  ritornaua  da  Polonia  à  Roma ,  an-  P»  aiuto  di 
dafle  Legato  alla  dieta  vniuerfale  in  Germania  intimata  da  Maffimiliano ,  e  H  franai  Ré 
mandò  intorno  à  ciò  il  Pontefice  molti  fanti ,  &  prudenti  auuer irnienti ,  il  che  còntu'elihc 
giouò  molto  in  quella  dieta  per  ribatter  gl'heretici ,  i  quali  accioche  fuffero  ri-  rotici, battuti  nella  Francia  ancora,  diede  à  quel  Rè,e  à  fuoi  miniftri  ottimi  documen- 

ti, ne  contento  di  ciò  il  Papa,  che  per  aiutare  il  Rè  à  debellarli,  ordinò  poi  ? 
che  li  fi  dettero- per  foccorfo  quattromila ,  e  quattrocento  fanti ,  e  rououecenta 

e  ch« fattola  guida,  del  Conte éib^ Fiore  valorfififlìmo  Signore  li  fuf- 

8«  ì    te  1 
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fero  condotti  ine  reftò  egli  di  dar  anch'in  altre  occafioni  altri  foccoifi  a'cattolì- 
Fiorc  geme»  C1  '  chc  altroue  contia  8^  ̂eretici  guerreggiauano .-  Hora  perche  il  Pontefice 
le  delle  genti  non        alla  riforma  dc'eoftumi  ,  e  alla  eftirpatione  dell'hercfie  ,  e  fpianta- 
*lcl  Papa, che  mento  de  gli  heretici  :  ma  ancor  a  reprimere  il  furor  de'Turchi  era  volto  conti- 
girono  in  nmmente  ,  &  in  ciò  nel  vero  vi  bifognaua  gran  vigilanza  ,  &  femore  :  perciò- 
Smano  che  U  Turco  °&m  giorno  acquiitaua  più ,  e  faceua  maggior  danni ,  e  diccuafi, 

gran  Turco  che  afpiraiu  alla  Monarchia  del  mondo ,  per  tanto  il  Papa  faceua  con  dare  , 
guerreggia   e  con  ogni  più deftra maniera  esortare  ,  e  piegar  tutti  i  Prencipi  Chriftiani ,  e 
inVngaria.  maffimamente  i  più  potenti ,  ad  vnirfi  infieme  contra  quefto  fiero  barbaro  ,  e 

perche  Solimano  faceua  la  guerra  in  Vngaria  ,  ou'eraegli  andato  inperfona_j con  più  di  ducento  mila  faldati,  però  il  Papa  mandò  in  due  volte  ali  Impera- 
tore nouanta  mila  ducati,  promettendone  ancora  cinquanta  mila  ogni  anno, 

fin  che  duraua  quella  guerra,. e  oltre  à  ciò  per  impetrare  aiuto  da  Dio,  con  la 
cui  mano  fi  vincono  i  nemici  della  fede  noftra,  publicò  egli  vn  Giubileo  ,  fece 
folcnnilTime  proceflìoni ,  nelle  quali  cofi  deuotamente  andana  egli  mèdéfirtio  ì 
piedi,  che  moueua  à  deuotione  i  riguardanti ,  c  ne  gli  animi  di  tutti  tanto  mag- 

giore fi  fè  il  deuoto  affetto ,  quanto  che  effendo  apprefentate  al  Pontefice  alcu- 
ne indemoniate  ,  egli  col  toccarle  con  la  Itola  ,  e  col  darle  la  benedittione  le 

Solimano  Hberò  da  tal  amici.  Intanto  in  Vngheria  vi  morì  Solimano  ,  mentre  ftaua  al- 
gl"?aC,?otto  lau"etlio  di  Seghetto ,  la  qual morte  doueua  efTer  cagione  ,  che  i  Turchi  fi  fpa- 
àeghettcv    uentaflero ,  &  daquell'alTedio  fi  rimoueffero  ,  nondimeno  tanto  in  vnoefercito 

gioua  la  prudenza,  &  gli  accorti  auuedimenti  d'vn  Capitano  ,  che  quelli  ac-' cidenti ,  che  douerebbono  apportar  danni ,  arrecano  vtilità  ,  cofi  il  cafo  della 
morte  di  Solimano ,  che  per  fc  fteffo  doueua  in  quella  imprefa  effer  dannofo ,  fii 
vtiIe,cligiouòfommimente,  percioche  Mahcmet  Bafcià  iui  Capitano  princi- 
palc,non  falò  tenne  occulta  la  morte  del  fuo  Signóre  ,  mandata  in  tanto  la  nuo- 
ua  al  fucceffor  Selim  ,  acciochè  egli  fenza  ftrepiti  poteffe  prender  la  pofTeffiona 
dell'Imperio  ,  ma  egli  fpargendo  dal  volto  in  abbondanza  lagrime  finte  ,  e  da 
falfo  dolore  molto  oppreffo  moftrandofi ,  daua  ad  intender  a'ibldati  ,  che  que- 

fto affanno  gl'occupaua  il  cuore,  e  tante  lagrime  glibagnauano  il  volto  perche Solimano  hauea  fentcntiato,  che  fe  preftonon  fi  prendeua  Seghetto, foife  lui  con 
tlittp  il  fuo  efercito  miferamente  fatto  morire  ,  e  ciò  egli  lo  diceua  con  sì  buona 
maniera,o  fermilTìma  coitaza,che  niun  v'era,  che  no  lo  credefl"e,onde  tutti  fi  dif- fero ,  con  faldo  ardimento  di  afsalir  Seghetto  tante  volte,  e  sì  continuatamente,e 
con  tanta  fierezza,  c he  ò  eglino  vi  rimaneiTcro  morti  tutti ,  o  lo  prendeffero,  e  il 
giorno  feguente  ,  che  fù  il  6.di  Settemb.  sì  horribiimente  li  diedero  l'affalto,ch 
tra  cofa  fpauenteuole ,  e  piena  d'ogni  horrore  il  vedere  quanti  n'erano  ributtati in  dietro  feriti ,  e  morti ,  onde  non  potendo  quel  giorno  affettuar  la  prefa ,  il  dì , 
che  venne  con  maggior  fierezza ,  e  con  vn'impeto  fopra  ogn'impeto  dettero  1'- 
afìalto,  e  da'noftri dentro  con  tanta  gagliardia  d'animo  gli  fi  rifpondeua,e  con  sì 
forte  pugna  gli  fi  faceua  refi(tenza,e  ribattcuano  in  dietro,chei  Turchi  péfaua- 
tìo  di  nó  poter  prender  quella  fqrtezza,c  inoltri  di  non  poter  difenderla  più. Fu. 

t  /marauigliofo  anche  anemici  mqdefimi  il  valor,che  morirò  sépren  ella  difefa  di 
Nicolò  Sin-  qaefta  fortezza  Nicolò  Sirino,  che  di  effa  hauea  il  gouerno,  ma  marauigliofo,  e 
d  Tentare-0  di  fcìP*8  Ogni  credenza  lo  moftrò  egli  q  uando  efsendofi  dall'artigliaria  de'nemici 
«Seghetto.   '  apprefo  foco  da  vna  parte  della  fortezza ,  &  vedendo ,  che  ò  bifognaua  iui  bru- 

ciarfi,  ò  renderfi  in  poter  de'nemici,  egliclortò  tutti  i  foldatì  con  breue,ma  po- Seghetto  tcntiffimi  maniera  voler  più  tolto  valorofamcnte  combattendo  morire ,  che  con 
•t reto  dc'Xut  miferie  andarne  vini  in  mano  del  Barbaro  ;  e  crudo  Turco:  e  però  egli  haurebbe 
«hi.  aperto  la  porta ,  &  elfo  farebbe  flato  il  primo  ad  vfeir  per  combatter  co'nemi- 

ci ,  fin  che  vi  fotte  vita ,  e  cofi  ei  fece .  Chi  farébbe,che  per  vdir  tal  parole.e  per' 
veder  l'efempio  di  tanto  Capitano  non  fi  forfè  fubito  mollo  ad  obbedirlo ,  e  à  fe-- 
guirlo'pet  tanto  fcco  vfeiron  fuori  tuttoché  nò  erma 'più  di  joo.  e  fecero  veci-- "        ;  "        '  "*  •"     itone  *. 
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^one^  ftrage  grandifTìma  de'ncmici,  i  quali  finalmente  èffendo in  gran  mòkitu- 
dinc;hauendo  in  battaglia  ammazzatoi!  Sirino, sbaragliarono,  &  vocifero que-  j 
iti  io'ldati,&  cofi  prefero  Seghetto. Qui  fi  vedde  quanto  la  neceifità,che  riebbero i  Turchi,ò  di  douer  effer  fatti  morire  da  Solimano  (  come  il  Bafcià  li  diceua  )  ò  -jeK™  Imp. 
di  efpugnar  Seghetto  li  facerTe  forti,e  oftinatiffìmi  I  qucll'imprefa ,  e  Ji  rcndelTe  fcjjft  la 
vittoriofue  dall'altro  canto  la  neceflith  ancora  ch'hebbero  quei  pochi  nomi  ibi-  jmpreia  di dati,che  vfeirono  di  Seghetto,  di  non  andar  in  poter  del  fuoco,  o  di  non  capitar  Cirri, 
in  mano  de'crudcliiTìmì  Barbargli  f'acefle  combatter  co  ogni  valore,  onde  pru- dentiifimamentc  da  tutti  ifamofi  Capitani  antichi,  e  fiata  la  neceflìtà  fomma- 
mcnte  ftimata ,  c  fi  fono  sforzati  fempre  di  porla  auanti  a'ioro  foldati ,  perche^ 
(come  dirle  quel  grand'hiftorico)conofceuano(C/òe  necejfitas  e  fi  <vhimumì&  mar- 
ximv.m  Telum  .  )  In  quefìo  mentre ,  che  fi  prendeua  Seghetto ,  prefe  l'Imperio 
de'Turchi  Sclim ,  il  qual  non  molto  pafsò,  che  cominciò  à  penfar  di  far  qualche 
grad'imprefa  contea  i  Chriftiani,e  in  tal  modo  feguir  le  pedate  dc'luoi  maggio- 

ri ,c  dar  qualche  faggio  del  fuo  valore,  e  guadagnarfi  ne  gli  animi  de'fuoi  po- poli più  ten  ore ,  &  al  ino  dominio  maggiore  ampiezza  acquiftarne .  Onde  egli      .  . 
il  diipofe  (  ìpintoui  maffimamente  da'eonforti  di  Piali  Bafcià  fuo  genero  )  à  fare  pr"fJ°jéui 
l'impreia  del  Regno  di  Cipri ,  ch'era  su  gl'occhi  del  fuo  Imp.  e  fe  ben  Jo  doueua  5^  nciR,.  . 
da  tal  imprefa  rimouer  la  pace,ch'egli  nel  primo  ingreffo  del  fuo  Imp.  haueua_^j  gnu  di  Cipri, 
fatto  co'  Vcnctiani,padroni  di  quel  Kegno,i  quali  nò  à  lui,  ne  à  fuoi  maggiori  ha- 
neano  mai  violato  la  fede  data ,  nondimeno  perche  a'Principi  non  mancano  mai huomini ,  che  fi  sforzano  con  colorite  ragioni  di  darli  ad  intender ,  che  quanto 
cffi  vogliono  fia  nonetto,  e  giufto ,  cofi  hora  non  mancarono  à  Selim  pronti  adu- 

latori, che  quell'iraprela  cfler  honeftiffima  gli  dimoftrarono,  dicendoli,  che  h.i- 
uendo  i  fuoi  maggiori,conquiftato  l'Imp.di  Coftantinopoli,c  della  Grecia,e  che 
qucflo  Regno  di  Cipri  à  quell'Imp.cra  loggetto,onde  s'intendeua  eifer  fuo,e  pe- 

rò à  ripigliar  il  fuo,e  no  à  torre  l'altrui  contrala  fede  data  egli  fi  apparecchia  uà. Rifoluto  dunque  Selim  di  aifalir  tal  Regno  ,fccc  fargrandiffime  p reparati oni, 
(k  apparecchi  militari ,  e  ageuolarfi  il  conquifto  di  quelìo  Regno ,  fi  diipofe^» 
per  laDaimatia,eper  la  Schiauonia  aifalir  ancor  i  Venetiani ,  i  quali  veden- 

do tanti  preparamenti  del  Turco ,  effi  ancora  per  difefa  iaceuano  molte ,  &  ot- 
time prouifioni .  Ma  prima  che'l  Turco  nè  venifle  ad  aperta  guerra  con  effi, mandò  à  Venetia  vn  Chiaus  à  chiedergli  il  Regno  di  Cipri,  come  indebitamen- 

te vfurpato  da  quel  dominio  all'lmp.  de'Greci ,  e  che  quando  effi  dare  non  glie 
rhaueflero  voiuro,egli  fel'haurebbe  occupato  con  l'armi.  Fu  dato  in  publi- 
co  configlio  da'Vcnctiani  vdienzaal  Chiaus  ,  ch'era  giunto  in  Venetia  tré  di 
dopò  PaTqua  di  Refurretionc  del  1570.  egli  cfpofta  l'ambafciata  del  fuo  Signore hebbe  ri, pofta  dai  Senatori,  che  il  Regno  di  Cipri  era  con  ogni  gtufto  titolo 
da  effi  ftato  poifeduto,  &  all'hora  fi  pofledeua  tuttauia  ,  e  però  che  eglino  erano 
apparecchiati  à  difenderlo  con  l'armi  contra  chi  d'occupailo  peniarTe,  e  che  . 
eglino  iperauano,che  Iddio  védicatorde'perfidi  huomini  caligherebbe  il  Tur. 
ceche  fenzi  ni  una  cagion  contra l'vfo  de'iuoi  maggiori  romperle  la  fededata_j> ,  PrincipiChn Licentiato  il  Chiaus  fe  ne  ritornò  al  fuo  Sign.&  i  Venetiani  ipedirono  ben  tolto  itiam  ccura'l 
Ambafciatoria  varij  Principi  stentando  col  mezo  del  Pontefice  di  vnirfì  con-  Turco, 
tra  qudb  Barbaro  inimico  di  Dio,degli  huomini, e  d'ogni  honefta  condirione.  R,rfF'!óPP° 
Il  Pontefice  cominciò  à  pratticar  con  ogni  feruor ,  e  deliro  auuenimenro  vna_^»  ™tac"  Viufo 
Lega  tra  1'  Re  Cattolico,  i  Venetiani ,  e  femedefimo ,  tentò  egli  d'includerai  ini  Venetiani 
eifa.iltri  Principi,  ma  perche  s'auuifte  non  poterfi  ftringerc  pretto  la  lega  ,  co-  Cotto  la  con- 

ine era  di  biiognoper  refiftere  alla  guerra,  che  era  in  piedi  quell'anno ,  però  egli  dj0tti^inf>n' 
attefeadad.)prarfi  in  modo  che'l  Rè  Filippo  porgete  aiuto  a' Venetiani  ,  &  area  a  uria* 
egli  ancor  a'tncdefimilo  porgerebbe,e  poi  più  agiatamente  fi  potrebbono  ùabi- lir  le  cofe  della  Lega  .  Il  Rè  Filippo  per  compiacer  al  Pontefice  ordinò,  che  in 
ifoccorfo  de  Venetiani  andalferoiOidfllefue  galere  delle  quali  ne  fece  Genera- "  ~  "  Kn  4  le 
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ino  Coiollna  Ic  Già  Andrea  d'Oria, huomo  nell'armi, e  coferiaudi  di  gran  crédito  impo- Gcneraic  del  nendogh,ch  egli  obbediffcà  Marc  'Antonio  Colonna  valorofo  Signore,  e  Cene- le galere  del  rale  delle  galere  del  Papa .  Hora  verfo  il  fine  d'Agofto  del  i<70.  coneiuntefi  in- 
fo* de,  Ve'ne'  ̂ me  tu»e  quefte  galere  con  quelle  de'Venetiani ,  fi  vidde  che  factuano  affai 

t.ani.       '  potente  armata,  percioche  giungeua  a  cento,  e  ottanta  galere ,  vndici  galeaz- Turchi  affai-  2e  >  &  lei  nani .  Giunta  quefta  armata  in  Candia,  fi  rifolfero  i  Capitani  di  andare 
tano  il  Re-  alla  volta  di  Cipri .  Vn  mefe  ò  poco  più  atlanti ,  che  i  noft ri  venifferoà  quello 
Aftor  Baffii  aPP"nra™nto,  ei?,  Jenu5.0  ̂ rmata  Turchefca  copiofa,&  horribile  nell'ac- ne:  GentSS  gue di  Baffofopral Ifola di  Cipri,  e  giuntane  fubitola  nuouain  Nicofia  ,  it 
de  i  foldati  5ign.Altorh.ag]ioneprudentiffimo,&  valorofo  Capitano, Gouernatorc gene- 
in  Cipri .     rale  dell'armi ,  voleua  che  con  gli  Archibugieri ,  e  con  la  Cauallcria  fi  vietane  , che  ini  non  sbarcalTero  i  Turchi,  ma  il  Luocotenente,  che  rapprefentaua  il principe  di  Vcnetiani ,  e  che  hauea  fuprema  auttorità  non  volfe ,  dicendo ,  che 

non  vi  era  cofi  gran  numero  di  genti,  che  fotte  ballante  à  rifpingere  in  dietro  i 
Turchi,  &  vietarli  la  venuta  in  terra,  nell'ifteffo  parere  concorfe  il  Collateral 

Nicofia  ade-  Generale,onde  quell'opinione  preualfe,fe  bene  fa  giudicato  poi  che  meglio  era, diata  da'Tur  che  preualelfc  in  prima .  Sbarcarono  dunque i  Turchi  alle  faline,  &  alli  2?.  di 
chi .  Lug.  vna  parte  di  etti  lenza  artigliarla  ne  venne  all'attedio  di  Nicofia  .  Pareua_? 
Colonello  Pa  a]  Colonello  Palazzo  da  Fano  configgere,  che  s'vfcitte  fuori  con  parte  delle  * 
no     *      genti,  che  s'alTaliffero  li  Tui  chi  pria  che  con  elfi  s'vniflè  l'altra  parte  del  lor  e- fercito, ma  il  Luogotenente, &  il  reggimento  col  Collaterale  non  volfero  ,  il 

giorno ,  che  feguì  poi  venne  il  refto  dell'efercito  Turchefco  ad  vnirfi  con  l'arti- glierie al  detto  attedio. Accampati,che  furono  in  varie  parti,cauarono  fotto  ter- 
ra per  trouare  acqua  ,  e  fuor  della  credenza  commune  vi  trouarono  molti  poz~ 

zi ,  il  che  fù  di  grandittimo  giouamento  à  quell'efercito .  Fatto  ciò  i  Turchi  co- minciarono ad  andar  caualcando  intorno  à  Nicofia  per  veder  fe  i  noftri  voleuano 
venire  à  combatter  :  ma  auuedutifi  che  i  noftri  fi  voleuano  difendere  dentro,effi 
fecero  quattro  forti ,  e  fortifilmamente  cominciarono  à  battere  la  terra  ,  nè  riu- 
fcendoli  ciò ,  come  eglino  penfauano  :  percioche  in  quei  terreni  le  palle  d'arti» 

Aflaltidati  glierie  s'incattauano  dentro  fenza  rouina,  e  più  pi  efto  ingagliardiuano  la  cortina 
àa  Turchi  à  Ji  terra  piena,che  fottero  altro  danb,perciò  s'aftennero  dal  tirare,  e  cominciaro- 
NicoN.       np-Jtd^udar  fotto  con  zappe,e  badili,ftcendo  diuerfe  trincere  per  fondo,e  con_j .      .  altri  buoni  modi  à  combatter  diedero  i  Turchi  più  di  quindeci  attalti  pria  che  i 
«•"na^saha  noftri  vlcittero  mai  fuori,finalmente  a'i  f.d'Agofto  vfeirono  fuori  fotto  la  guida i  Turchi  fino  dal  Capitano  Prouenna  Piacentino  mille  fanti  à  piedi  fui  mezzo  giorno,  nel  qual 
nellialloggia  tempo  foleuanoi  Turchi  ripofarfi  .qucfti  furono  nel  cóbatter  cofi  valorofi,  che 
menti,        pattarono  fino  a'forti  de'nemici,  e  ne  conquiftarono  due  abbandonati  da'Turchi 

per  timore  di  maggior  perdita,  e  fù  tanto  anche  ne'padiglioni  ifteffì  lo  fpauento 
tle'Turchijche  molti  fe  ne  pofero  in  fuga,e  quel  giorno  farebbe  ftata  fornita  la_* 
guerra  con  gloriofa  vittoria  noftra ,  fe  la  caualleria  de'noftri ,  ch'era  entro  à  Ni- cofia,vfciua  fuori  al  foccorfo  della  fanteria ,  sì  come  era  ordinato  prima  ;  perche 

non  hauette  fatto  altro ,  che  rincorare ,  e  porgere  più  animo  alla  fanteria  a_* 
pattar  piùoltre,haurebbe  giouato  affai  ;  ma  il  Luogotenente  guaftò  per  noftra—» 
difgratia  l'ordine ,  ne  volfe  che  vkiffe  alcun  cauallo ,  dubitando  che  nonTottero 

Nicofia  ere-  tutti  vccifida'Turchi,che  di  molto fouerchiauanoi noftri  in  numero.  Hornori 
U  da  Turchi,  cttendo  quelli  foldati,ch'erano  vfeiti  foccorfi,furono  dalla  caualleria  Turchefca rotti,&  ammazzati  in  gran  parte,e  gli  altri  ne  fuggirono  nella  Città.  I  noftri  non 

potendo  vfeirepiù  fuori  per  non efserui  numero fufficiente,e  non  efsendo(  come 
Famagofta  fperauafijfoccorfi  da  quei  di  Famagofta,fù  Nicofia  prefa  a'quindici  di  Settemb. 

afsediaca  da  con  vn  fieriffimo  afsalto  d'innumerabile  gente  Turchefca .  S'incominciò  quello 
burchi,      afsalto  nell'alba,  e  durò  Jà  entro  l'vccifione  fino  à  fei  hore  di  giorno ,  e  quei  della 

terra  fin  nelle  proprie  piazze  combatterono  arditamente.  Hauuta  dunque  da'- 
Jurchi  1$  Citta  di  Nicofia ,  vi  pofero  alla  guardia  da  quattro  mila  fanti  eletti ,  s 

mille 
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mille  caualli ,  Torto  il  governo  di  Mufafer  Bafcià ,  e  Multata  col  rimanente  dcll- 
efercito  andò  à  Famagolta .  L'armata  noftra  (  ch'habbiamo  di  fopra  detto  effer andata  alla  volta  di  Cipri  >  non  fece  nulla  ,  perche  fi  difunì  per  il  difpiacer  che 
meque  ti  à  il  Colonna,&  tJ  Doria,  il  qual  fupponea  di  non  effer  in  maniera  niuna  £)ifcordia«j 
fottopolto  al  Colonna,  onde  fi  vidde  effer  vero  quello,che  dice  Tito  Liuio ,  che,  fràt'  Colo». 
(  quamplurium  imperhm  bello  inutile  e  ft  ,  )  l'auuifo  di  quella  difiunione  con  la_s  »»•  &  Dot(a, nuoua  della  perdita  di  Nicofia  feguita  cofi  prefto  con  tanto  fangue  deChìiftiani 
fparfoui,e'l  pericolo,chc  v'era  che  nó  fi  perdette  tutto  quel  regno  di  Cipri,diede 
gran  dolor  al  Pontefice}  ma  non  però  li  fè  perder  punto  d'animo,  anzi  con  molto cuore  ,  e  ardore  fi  diede  à  condurre  ad  effetto  rincominciato  maneggio  delia  le- 

ga tra  i  Vcnetiani ,  il  Rè  Cattolico ,  c  fe  medefimo .  A  quelli  tre  potentati  daua 
più  che  àgli  altri  timore  il  Turco  ,  perche  haueano  timore  i  Vcnetiani  ,  come 
coloro  ,  contra  i  quali  erano  volte  l'armi  Turchefche  ,  di  non  riceuer  tutta  uia 
maggior  dannici  Rè  Filippo  temea  che  fe'l  Turco  haueffe  cauato  i  Vcnetiani ,  e 
Scacciatili  dall'Arcipelago  baftione  d'Italia  ,  i  Tuoi  Regni  di  Sicilia  ,  e  di  Na- poli farebbono  fiati  in  pericolo  granimmo  tutto  il  Chriftianefimo,temea  ancora 
perle  fpiaggie  ,  e  luoghi  maritimi  della  Chiefa  .  Hora  effondo  con  la  pruden- 

za del  Pontefice Superate  molte  difficoltà  ,  .che  occorrcuano  nel  maneggio  della 
lega ,  fu  ellafinalmente  conchiufa ,  e  fottoferittain  Roma  in  Conciftoro  aventi 
di  Maggio  del  MDLXXI.  &  indi  a'5.  dì ,  fu  ancora  publicata  ,  e  non  paffarono  Lega  cdc'tua 
dieci  dì ,  che  fù  diuulgata  in  Venetia.  Fù  nella  lega  ordinato  che'l  Pontefice  po-  f  :  à  il  P» pa  , nette  dodici  galere  armate ,  e  tre  mila  foldati  à  piedi  ,  e  250.  caualli .  Il  Rè  Cat-  *è  sPa- 
tolico  vi  poneffe  tre  fefti  di  tutta  la  fpefa ,  &  i  Venetiani  due  fefti .  12 1  crafrà  l'ai-  ̂ n'j  cc^c" 
Jtrcconditioni,  che  neffuno  confederato  poteffe  accordarfi  fenzaparticipatione  ["xuicS  * 
de  gli  altri,e  che  Don  Giouanni  d'Auftria,  fratello  del  Rè  Cattolico  fuffe  Gene- 

rale dellalega  ,  &  in  fuaaffenzaMarc'Antonio  Colonna  General  del  Papa  te- 
jieffe  quel  luogo .  La  conchiufione,  e  ftabilimcnto  di  tal  lega  fi  abili  ne'cuori  de'- 
Chriftiani  grand'allegrezzaja  qual  non  tardò  troppo  che  fi  commoffe  molto  per 
la  foprauegnente  nuoua  della  prefadi-Famagofìa,e  con feguen temente  per  la  per- 

dita di  tutto  il  Regno  di  Cipri  ;  percioche  in  elfo  quella  Città  era  principaliffi-  x 
ma.  Ottennero  finalmente  ì  Turchi  il  poffeffo  di  quefta  Città  dt)po  \n  lungo  ., 
&  oftinato  affedio  alli  quindici  d'Agolio  ,  che  li  fi  refe  a  patti,  era  ella  fiata da  vn  potentiffimo ,  e  numeralo  efercito  Turchefco ,  di  cui  (  come  fi  diife  di  fo- 

pra )  ne  era  generale  Multata  Bafcià  valorofo  Capitano  combattuta  per  mare_? 
c  per  terra  ,  e  la  battana  haucuano  cominciato  i  Turchi  a 'a  j.  di  Maggio ,  facen- 

dola fare  con  fettantaquattro  pezzi  d'artiglieria  groffa  ,  fra'quali  erano  quat- 
tro grandilfimi  bafilifchi .  I  noltri  ,  de'quali  erano  capi  Marc'  Antonio  Bra- gadino ,  Aftor  Baglioni  valorofifiìmi  huornini ,  fi  difenderono  fin  che  poterò 

con  molto  valore ,  &  alcuni  pochi  giorni ,  che  tirarono  gran  furia  di  artiglieria 
ammazzarono  trenta  mila  Turchi  ,  e  fu  tanto  Io  fpauento  ,  che  nacque  nei  lor 
campo ,  che  fe  i  noftri  haueffero  battuto  dentro  abbondanza  ài  m 011  ition cleome 
fcifognaua  in  cofi  fatto  affedio  ,  non  haurebbe  quella  guerra  per  noihauutos: 
infelice  fucceffo.maeffendoui  poca  monitione,detcrminarono  i  noftri  di  non  ti- 

rare più  sì  fpeffo,accioche  tanto  più  duraffe  la  poluerc,e  le  palle.  Onde  i  Capiti- 
ni noftri  ordinarono,  che  non  tiraffero  più  di  trenta  pezzi  iJ  dì,e  trema  volte  par 

ciafehedun  pezzo.  Flora-continuando  i  Turchi  tuttauia  più  a  gran  furia  gli  as- 
falti con  ogni  più  lpa<uentcuoIc-modo,che  fuffepofIibilc3tirarono  tanto  gran  an- 

numero d'artiglieri a,e he  in  due  mefi,&  alcuni  pochi  giorni  che  durò  l'attedio  di 
ramagofta  ,  furono  tirati  da  Turchi  alla  Città  cento  quaranta  mila  palle  d'ar- 

tiglieria di  più  forte  ,  &  in  tanto  a'noftri  effondo  cofi  mancate  le  vettouaglie  , 
che  ve  n'erano  pochiffimc  ,  &  in  particolare  di  poluere ,  non  vi  erano  rimarti  fe 
non  fette  barili ,  e  de  i  foldati  ve  n'era  morto  vn  gran  numero,  e  quei  pochi  ,-chc 
«erano  rimafi  ,  erano  talmente  fianchi  ,  ìk  indeboliti  per  l'indefeflo,  c  conti- *    -  nuo 
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nuo  trauaglio  de!  combattere^  per  Jo  poco  vitto,e  perle  affidde  vigtfie,(che  fcP 
nograndittìmo  male  alla  natura  noftia  )  che  non  erano  più  atti  al  contrattare.* 
con  cofi  potenti  nemici.Per  tanto  il  Bragadino,&  il  Eaglione,e  gl'altri  Capitani 
dcterminarono,accioche  la  Città  non  firouinaffe,  di  tentare  accordati  quale  fù» 
conchiufo  con  quefte  conditioni,cioc,che  fuflero  a'foklati  del  prefidio  ialuatc  le 
yitc,rarrni,e  le  robbe  con  cinque  peiti  di  artigl-"eria,e  tre  caiiaHi  à  lor  fcielta,& il  viaggio  ficuro  in  Candia,  e  che  i  Greci  in  Famagotta  potettero  rimanei^_j 
ficun  con  le  loro  facoltà,  e  col  poter  viuerc  Chrifììanamentc .  Furono  quefte 
conditioni  da  Muftafà  di  propria  mano  fottoferitte  :  ma  con  vna  propria  ,  e 
frugolare  perfidia  di  cofi  maluigio  Barbaro  furono  quelle  rotte ,  ne  di  ette  ■  ;afi 
ne  fù  Ternato  punto  :percioche  al  Bragadino,  al  BagUone,  &  ad  altri  Capitani 
fece  egli  dare  crudelilfima  morte ,  ma  più  col  ììragadino ,  che  con  alci.u'ajtro moftrò  la  fua  crudeltà  quella  tigre  Turchefca.  Il  Bragadino  con  ogni  tanta__* 
partenza  tollerò  quello  fanto  martir:o  ,  de  gli  altri  foldati  parte  furono 
fatti  morire,  parte  fi  fecero  fchiaui,  e  folo  fù  perdonato  à  gli  habitarori  di 
Famagotta .  Io  ho  vdito  raccontare  tre  ragioni,  che  poterò  indurre  quello  Tur?*- 
co  ad  v/are  cofi  moftruolà  crudeltà  ;  tvm  fù  la  fua  propria  natura,  cì\c  di  ve- 

dere altrui  morire  fi  godeua  grandemente,  l'altra  vn  grauc  fdegno ,  ch'egli  ha- 
ueua  per  il  gran  numero  de'fuoi  Turchi ,  ch'in  quello  afsedu •  erano  m  ttjtt  •  per- 
cioche  quelli ,  che  morirono  di  ferro,  e  di  artigliarla,  furono  più  di  l"-riantarm> 
la  combattenti ,  e  più  di  cinque  mila  ne  morirono  d'inferni  irà,  oltre  vn  gì  ai  nu- mero di  Vaftatori,  dei  quali  per  efser  minuta  gente  non  fi  Eleo  conto,  la  terzana 
cagione  fù  l'accorgerli ,  ch'egli  hauea  conchiufo  h  cordo  con  >ftri ,  quando  le 
cole  loro  ftauano  in  cofi  peifimo  flato ,  ch'Sn  peg]      (tare  n  m  poi  ano  ì  a  com- 
paffionc,cli'hcbb'ii Pontefice  alla  ifiifer  i  Città  diF)  m  igofta  >&  à  tanti  Chriftia* 
ni  j&  valorofi  guerrieri ,  che  vi  erano  morti  5  lo  mofse  tanto  più  à  porgere  affi- 
duc  ,  e  ardenriffimc  preghiere  à  Dio ,  che  con  la  fua  polscnte  deftra  -ripremefse 
l'audaciadi  così  maiuagio,epeffimoiiiimìco  .  In  tanto  l'armate  dc'tre  Colle- 

gati fi  vnirono  in  jVieflìna,  e  iui  facendoli  la  raffegna,  vidde  che'l  Dominio Venctiano  vi  haucua  cento  galee  fattili  ,  lei  galeazze  con  due  nani,  &  alcune 
fufte,  e  fregate.  Dodici  galere  haueua  il  Signore  Marc' Antonio  Colonna  Ge- 

nerale del  Papa ,  e  di  Don  Giouanni  con  Giouanni  Andrea  Dorrà  v'erano  otran- tauna,  e  ventidue  nani ,  computate  in  quello  numero  le  tre  galee  di  Malta  .  In 
quefta  armata  fi  trouauauotrà  Italiani,  e  Tedeschi,  e  Spvghiioli  ventimila  fol- 

dati da  combattere ,  fenza  le  ciurme ,  e  gl'officiali ,  non  computandoli!  ancora 
N  metodi  trecento,  e  più  nobili  Caualleri,  che  v'erano  venuti. come  venturieri  ienza_* vaflelli  arma  ftipendio  alcuno.  Hor  qui  furono  i  Capitani  in  lunghi  difeorfi  en  ea  quel  tanto, 

udella  Lega,  che  fi  doueffe  fare ,  e  fi  determinò  ,  che  in  ogni  maniera  fi  douefle  incontrare  l'- 
armata Turchefca  ,  e  fami  giornata  ,  ancorché  fi  conolcefle  la  Turche-Ica  effere 

Numero  di  più  potente ,  fi  difpoferopoi  tutte  le  nani,  come  haueuano  à  Ilare, efù  ncTuoi 
foldati  .  che  Cornj  f  &  jn  quella  parte,  che  battaglia  fi  chiama  ,  ben  diuua  l'armar  i  tut- 
SJwdSlai  «•  In  fomma  furono  preparate,  &  ordinate  quelle  cole  ,  che  à  tanto  fatto  fi 

Lega.         richiedeuano,&  accioch'ogn'vn  viuelTe  Chriltianamcnre  furono  dati  fanti  ri- cordi •  e  ordinati  ottimi  modi ,  affinchè  con  I'orationi ,  efantità  di  vita  fi  im- 
pctrafie  ardimento, e  vigore  dal  lommoDioà  confufione  de'fuoi  nemici  .  In-» 
tal  maniera  dunque  diuilatcle  cofe ,  partì  la  noftra  armata  di  Mcflìivi  a'fedici  di Settembre  nel  MDLXXI.  &  indi  à  pochi  giorni  fi  códufèe  à  Corfù,di  doue  par- 
tendofi  all'vltimodi  Settembre  giunte  alle  Gomcniz^e  capaciflimoporro,e  ficu- 
rittìmo  di  ren  a  ferma  .  Quiuida  Don  Giouanni  d'Auftria  fù  fatta  nuouamente 
la  rafsegna,  e  commandato,che  con  ogni  diligenza  fi  riuede.sero  i  legni  fe  erano 
del  conueneuole  ben  prouifti .  Mentre  à  ciò  s'attendeua,  s  hebbe  auuifo,che  l'ar- mata Turchefca  fi  trouatia  nel  golfo  di  Lepanto,  per  ciò  i  noftri  fubito  ftfolfero 
di  partire,  e  cofi  a' 3.  d'Ottobre  partirono  con  proponimento  di  giungere  alla  tocca 
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bocca  di  quel  golfo,  Arprouar  che  i  Turchi  vfeiffero  fuori  per  fargiorr.ua  con  Armata  della 
loro  ,  a'einque  volfero  andar  al  porto  di  Pcrala  ,  ma  per  la  contrarietà  de'venti  Legava  atro 
fi  trattennero,  e  furono coftretti  à  fermarfi sù  qucll'llola  ,  nel  porto  di  Vald'-,,a[f  ''a/l5a" 
Alexandria.  Icapi  dell'armata Turchefca erano  tri  le  difeordi,  fe  fi dòfietòi " t| fo/g'JJ 
venire  à  giornata  co'Chriftiani ,  ò  pure  fuggirla ,  altri  di  nò  diceria  ,  e  ci  alcuno  ,1ita  coli  cl- ic fue  ragioni  per  il  proprio  parer  portaua  ;  ma  ben  tofto  determinarono  poi  di  la  . 
sì,  perétte  Caiacoffa,  ch'era  andato  à  fpiar  la  noftra  armata,  riferì  ,  che- tila non  era  di  più  di  cento ,  e  cinquanta  galere,  chele  galere  grolle  erano  per  Carico(Ti_* 
la  lor  troppa  grauezza  inutili  alla  battaglia,  e  che  folo  leniniano  à  portar  mo-cotlaco  • 
nitione,  e  yéttouaglie.  Vluzalì  ricordò  ancora  ,  ch'il  commandamento  del  . 
loro  gran  Signore  era,che  in  ogni  modo  fi  combattelfe  ;  onde  fi  rifolfero  di  vfei-  ,ne-" 
re  à  ritrouarc  la  noftra  armata ,  e  venirne  feco  à  naual  conflitto ,  e  a'fei  d'Otto- 
tre  vfeirono  del  Golfo  di  Lepanto,  e  con  profpero  vento  alla  volta  de'noftri  s'~ incaminarono  .  In  quel  giorno  medefimo  i  noftri  non  hauendo  potuto  prima_s> 
per  la  contrarietà  de'venti,  fi  partirono  dal  porto  di  Val  d'Alefl"andria,e  drizza- 

rono il  camino  con  molta  fatica ,  perch'erano  anche  in  parte  pieni  di  furore^ i  venti  verfo  gli  icogli  chiamati  i  Curzolari ,  &  effendofi  pofti  la  notte  alla  fpia- 
gia  di  Galanga,  la  mattina  feguente,  che  fù  la  Domenica  ì'y.di  (Ottobre  feo- 
perfero  intorno  alle  due  horc  di  giorno  l'armata  Turchefca ,  che  à  piene  velc__* 
li  veniua  contra  .  Don  Giouan  d'Auftria  vedendo,  che  i  nemici  ne  veniuano, 
fece  drizzar  nel  più  alto  capo  dell'antenna  della  fua  galera  vna  bandiera  verde 
quadra ,  ch'era  lo  ftendardo  della  Lega  ,  e  con  vii  tiro  d'artigliai  ia  diede  à  tut- ti fegno,  che  fi doucua  far  battaglia,  egli  poi  Se  il  Colonna,  montarono  sii 
due  fregate,  e  da  diuerfe  bande  n'andarono  à  far ,  che  i  legni  fteffero  in  buo- na ordinanza,  &  inanimauano  i  foldatià  combatter  intrepidamente,  e  con_» 
ogni  ardimento  per  la  fede  di  Chrifto.  I  Capuccini,  &  iGefuiti  (  dei  quali', 
molti  ve  n'erano  sù  l'armata  )  attendeuano  anch'elfi  con  ogni  denota  vchemen- 73.  dar  cuore  à  ìoldati ,  eV  à  fpingerli  auanti  lietamente  contra  i  nemici  di  Dio , 
e  perche  tutti  i  ìoldati  prima  s'erano  confelfati ,  e  veduto  poi  fpiegare  lo  Sten- dardo della  Croce  con  molto  denoto  affetto  ricorfero  à  chieder  perdono,  e  ra- 
commandarfi  à  Chrifto  Signor  Noftro ,  ail'hora  i  detti  Padri  publicarono  vn_*> 
fantiilìmo  Giubileo  concerto  dal  Pontefice  per  quelli,  che  fi  trouauano  in  que- "  .  , .  , 
Ita  fanti  irnprefa .  Poco  dopò  ciò  l'armata  Turchefca  con  vn  tirod'artigliafia  blìctto  fù  I*- 
sfido  a  battaglia  la  noftra ,  da  cui  con  vn'altro  tiro  le  fù  rifpofto ,  e  così  fubito  fi  armata  nel venne  alla  battaglia  con  tanto  ardire  da  ogni  banda  con  sì  grande  fuono  di  trom-  voler  com- 
bc,e  di  tamburi ,  che  non  poteua  elferc  maggiore  :  era  poi  sì  numerofo,  e  fpa-  pattcrc.- 
ùentcuole  il  tuono  dell'artiglierie ,  che  non  fi  bafta  à  deferiuere  ,  per  aere  1  uai"^*'"*! 
frezze  erano  infinite ,  e  le  palle  d'archibugi  ferìza  fine  ,•  fi  fentiua  vno  horribile  "ata  r  chri* 
frac affo  di  legni  inficine ,  fi  vdiuano  milerabili  ftrida  d'huomini  percoffi  ,  e  Iti  ana,c  Tur*' 
feriti,  t  d'eili  ne  mori  ua  ineftimabile  numero,  il  mare  non  più  pieno  diac-cnc^ca« que:  ma  di 1  fangue  pareui ,  non  vi  fi  vedeua  in  elfo  altro,  chetefte,  braccia_5, 
huomini  morti ,  e  mezzi  viui .  Hor  combattutoli  per  vn  pezzo  con  tanto  di- 
fperato  ardimento  da  ogni  banda  ,  fi  vidde  finalmente  la  vittoria  effere  dalla 
banda  noftra  1  Quefta  è  quella  gì  an  battaglia  nauale  ,che  da  i  tempi  d'Auguro    Vittoria  di inquàfis\,  che  in  quei  mari  non  fi  è  fatta  mai  la  maggiore,  e  perauuentura  >  Chnftiani  có 
Chi  confiderà  bene  le  circoftanze  d'effa  potrebbe  dire,  che  non  fi  narra,  che  7*.  tYco" 
in  alcun  iccolo  ne  fia  ftata  vna  tale.  Con  quefta  vittoria  fù  abbattuta  la  fpa-         C  *' 
iientofa  potenza  del  grande  Imperatore  de'Turchi,  &  in  termine  di  cinque hore,  cioè  dalle  diciafette  fino  alle  ventidue,  che  tanto  durò  il  conflitto,  fiì 
da  Chnftiani  la  più  potente  armata,  che  mai  di  Costantinopoli  vfcilfe  ,  che 
pure  potenti^  me  ne  fono  in  ogni  tempo  vfeite,  parte  prefa,  parte  difperfa,  e 
parte  mèffa  in  fuga  :  percioche  di  quefta  armata  Turchefca  cento  diciafette  ga- 

lere ,  e  tredici  Galeotte  intere  tea.  majica»erito  furono  pm'e ,  ottanta  fra  Ga- 
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lee  ,  Galeotte  ,  e  Fufte  furono  fpezzate  ,  fommerfe  ,  &  abbracciate  ,  eda_? 
quaranta  in  circa  furono  quelle  ,.  che  fi  pofero  in  fuga  e  così  fi  faluarono  .  Sì 
trouarono  su  legni  prefi  cento  Tedici  pezzi  d'artigliarla  grotta  ,  dugento  cin- 
quantafei  di  minuta ,  e  vndici  Periere ,  tutte  quefte  cofe  infieme  co'fchiaui ,  &  i Quindici  mi  vafiTelli  furono  fecondo  le  conuentiont  partiti  trà  Principi  collegati  .  Morirono 

cUriftiaai  trentaduemila  Turchi ,.  e  trà  elfi  molti  famofi  Capitani ,  e  Gouernatori  di  Pro  ' 
laufuiotuo  u*nc*e  ne  furono  fatti  fchiaui  più  di  tre  mila ,  e  cinquecento .  Rimafero prigio- 

nia vittori»  n*  ̂ ue  fi&hiioli  d'Ali  generale  dell'armata  ,  e  Mahemet  Gouernatore  di  Ne- najwle,  groponte ,  &  altre  perfone  di  molfo  conto ,  e  ftima  grande  .  Si  liberarono  quin- 
dici mila  Chriftfani ,  che  fi  trouarono  eftere  fchiaui  sù  legni  prefi .  Hora  hauti- 

ta  della  noftra  armata  sì  fegnalata  ,  e  gloriofi  vittoria  ,  determinarono  i  Ge- 
nerali di  partire  di  quel  luogo- ,  e  ritirarfi  in  porto  ,  e  così  fecero  ;  il  giorno 

.che  feguì  poi  fi  fé  la  rafsegna  de'noftri  ,  e  fi  trono  mancarne  fette  mila  feicento 
cinquantafei .  Fatto  ciò  vedendo  i  noftri  ,  che  di  già  fi  auuicinaua  l'inuerno ,  e che  non  era  più  tempo  di  fare  dimora  m  mare  ,  prefero  configlio  di  partirfi ,  e 
Don  Giouanni  finalmente  fi  condufse  in  Sicilia  nel  porto  di  Meflina.  Ondefù  ri- 
ceuuto  con  grandiffimo  trionfo  ,  e  regie  fefte.  Altri  pvefero  altro  viaggio. 
Marc'Anronio  Colonna  s'inuiò  alla  volta  di  Roma  ,  quiui  fu  egli  da  Roman* raccolto  con  gloriofo  trionfo  »  e  dal  Pontefice  fir  honorato  ,  &  accarezzato 
fommamente ..  Di  cofi  ampia  vittoria  fe  ne  fecero  per  tutto  il  Chriftianefimo 
grandiffime  fefte .  In  Venctia  furono  battute  alcune  monete,  nelle  qual'erano 
imprefle  quefte  parole .  [  Anno  magnee  naualìs  <uittotia  Dei  gratta  cantra  T uf~ 
chas ..  ]  Perii  che  volfero  quei  Signori  dimoftrare,  che  miracolofamente  dalla, 
mano  diuina  erafi  quefta  vittoria  confeguita  ,  e  non  folo  eglino  :  ma  tutti  i 
Chriftiani  ,  &  in  particolare  il  Papa  dal  fommo  Dio  la  riconofceua ,  e  con 
fomma  deuotione  Io  ringratiaua .  E  perche  il  Pontefice  conofceua  ,  che  per  ro- 
uinare  in  tutto  i  nemici  non  folo  bifogna  vincere  :  ma  è  neceflario  faperebene 
Tfar  la  vittoria  ,  la  quale  all'hora  s'vfa  bene  quando  con  maggior  impeto  ,  e più  vigor  pria ,  che  i  nemici  fi  rihabbino ,  e  fi  rinfranchino ,  saftalifcono  mio- 
uamente  ,  e  fi  come  quelle  infermità  ,  che  fi  chiamano  ricadute ,  fono  più  peJ 
ricolofe ,  e  più  atterrirono  i  corpi  noftri,  che  non  fanno  le  prime,perchc  troua- 
no  la  natura  indebolita  r  e  parimente  più  le  terze  r  che  le  feconde  ,  che  cofi  ars- 

eli'auuiene  nel  combatter  co'nemici  r  che  i  fecondi  abbattimenti  più  rouinano 
che  non  fanno  i  primi ,  e  più  i  terzi ,  che' fecondi ,  per  trouare  tuttauia  men  po- tente il  nemico  ,  per  tanto  il  Papa  volea  ,  che  ben  tofto  con  maggior  armata  ,  e 
fé  poflibil  fofte,Gon  più  ardimento  fi  fece  nuoua  battaglia  co!Turchi,  perciò  egli 
mandò  varij  legati  à  varij  Preneipi  con  pregarli  ad  entrar  nella  lega  contra  l'ab- 
tbattuto  Barbaro ,  pria  ch'ei  riforgette .  Hor  mentre  il  Pontefice  in  quefto  ma-- seggio  ,  &  in  altri  per  giouamento  della  ChriftianaRep.  è  tutto  intento,  e  fa- 

ticante, gli  fopragiunfe  a  mezo  Marzo  del  157Z,  con  molta  più  vehemenza_^ 
■e  con  graui  dolori  ilfuo  folitomale  delle  reni  e  cotal  male  tuttauia  tanto  fi  fece 
peggiore  ,  che  con  la  fua  vrina  v'era  putredine,  e  fangue  infieme .  Egli  hauea  in 
«oftumc  ,  per  rimedio  di  quefta  infermità,  bere  il  latte  d  afirta-,  di  ch'cgl  all'hora^ ©e  beuctte  fi  gran  quantità,che  li  cagionò  cofi  fatta  debolezza  di  ftomaco  che  no 
f»oteua  ritenere  il  cibo .  In  quelli  sì  fieri  mali,e  peflimi  dolori  era  egli  patienriffi1- 
Stio ,  e  fe  bene  come  dice  Galeno*  [  Sanitatem  omnet  requirìmus  ytum  ad  •vita?  fan-- 
HtQnes  r  quat  piane  morèi  ìm-pedìunt  y  atq;  auferunt  ,  titm  Derò  tjt  molejìia  ca~ 
feamuf  ,  angìnwr  enim  doloribus  non  leuiter  :  J  nondimeno  il  Pontefice  non  pa- 
J'eiia ,  che  per  altra  cagione  defiderafle  di  raquiftar  la  perduta  fanità  ,  che  per 
llTeglior^ter^^citàreilfuoolrìciopaftorale  ,  e  ftar  inorationi,  efu  alti'eo* fterefpiritnali  ,  alle  quale  tanto  egJ  era  dato  ,  che  non  ottante  sì  pericolofa  in- 
JsPmità,egii  voife  andai4  à  piede  alfe  fette  Chiefe,Dopoeiò  peggiorògrandemé> 
te*fomj$<tà'ÙmXGty$ìt  *K$i*  .^liiHi^^wno  dApr^onofcéndo  egietters 
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h  fua  morte  vicina ,  fi  fece  v«ftire  da  frate  per  humiltl  del  fuo  ordine , il  giorno  p,0  v.im««; 
poiché  fcguì ,  che  fù  il  primo  di  Maggio  morì  alle  2a.hore  nel  feflTagefimo  otta-  zi  la  fua  mot 
Ilio  anno  dell'età  fua,  nel  7-anno  del  Aio  Pontificato,  nel  qual  creò  egl'in  tre  volte  *e  *?'*c  efler 
vent'vno  Card.frà  quali  fù  Girolamo  Rufticucci  fuo  fecretario,di  cui  per  elfcr-  *cftico  <»*-• 
feneferuito molti  anni  in altiffimi  maneggi,  haueua  à  tutta  proua  molto  bene  Acronimo 
conofeiuta  la  bontà  del  giuditio,I'integrità  della  volontà,e  l'aflìduità,&  viglian-  Rufticucci 
za ,  con  che  l'operationi  Aie  menaua  à  gloriofo  fine,e  parue,che  fi  come  col'erfer  Card,  e  lue 
fatto  Cardinale  s'era  refo  più  maefteuole ,  così  quelle  fue  virtù ,  &c  altre ,  che  a  lodi  • 
Prencipi  conuengono ,  di  più  folcndor  appannerò,  fi  come  fino  al  dì  d'hoggi  in ogni  occafioue  in  lui  fpendidimme  fi  dimoftrano  .  Fù  il  Ponteficela  fera  mede- 
fima ,  che  morì ,  aperto ,  e  fi  trouò  hauer  nella  veffica  tre  pietre ,  il  dì  feguenxe 
fù  portato  in  S.  Pietro ,  oue  fù  gran  concorfo  di  popolo ,  ch'andò  à  vederlo riuerirlo ,  e  molti  vi  piangeuano  ancora  (opra ,  e  H  faceuano  toccar  i  Rofarij , 
come  fc  foffe  vn  corpo  fanto  Fù  poi  fepolto  in  S.Pietro  di  doue  è  ftato  trasferito 
in  S.Maria  Maggiore  in  vn  magnificentiffimo  fepolcro>che  Sifto  V.per  dar  chia- 

ro fegno  d'animo  grato  per  benefici)  riceuirti,  H  hà  fatto  fare  nella  Cappela,  la_* quale  il  medemo  Sifto  fplendidiffimamente  hà  fatto  fabricar,  &  ornar  à  maraui- 
glia  Lafciò  Pio  V.memoria  negl'animi  de  gli  huomiei  effei-flato  ofsei-uantiiTìmo 
della  religione,tremendo  caftigator  de'vitij,vigilantiffimo,  &  indefefto  ne'nego- 
tij,  ne'quali  era  alquanto  alle  volte  irrefoluto  per  il  troppo  defio ,  ch'egli  hauea , che  terminaffero  à  conueneuol  fine .  Amò  quefto  Pontefice  i  virtuofi ,  e  valenti 
huomini  fopra  modo ,  e  di  honorarli ,  e  tirarli  à  maggior  dignità,  e  fplendore , 
fù  auidograndementc,e  però  egli  conoscendo  molto  bene  per  più  vie  quanto  al- 

to valor  e  fegnalata  virtù  fofte  in  Cofirao  de'Medici  Duca  di  Fiorenza,e  quanto 
vtilc  anch'egli  hauefle  arrecato  alla  fantafede,li  diede  nel  mefedi  Nouembrenel 1569.  il  titolo  di  gran  Duca  di  Tofcana ,  nella  parte  ,  che  è  (Soggetta  al  Dominio 
eli  detto  Duca ,  il  qual  venendo  poi  à  Roma  nel  rneftdi  Febr.nel  feguente  anno,  Titolo digti 
ne  fù  dal  Pontefice  reggiamente ,  e  con  molta  allegrezza  di  tutti  incoronato ,  e  Duca  da;e  J 
nella  real corona  volfe  il  Papa,  che  fi  poneflero  quelle  parole,(P«<.r  KVoni.7h.ux.  j^^ì?  " ob  Eximiam  Dilezione m  ac  Catholica  Religioni* zglum-prjeci-puiim.  ̂ Aufììtìa;  Jìu- 
diitm  Donanti .  )  Vsò  quefto  Pontefice  gran  liberalità  in  donar  a'buoni ,  é'n  fou- 
uenirc  a'iuoghi  pi j ,  nel  ricompenfare  ancor'i  fuoi  feruitori  fù  egli  hrghiflìmo 
donator  ,  e  le  qual  larghezza  feruò  egl'ancora  con  qual  fi  voglia,  ch'in  minor  £rat;W(line 
fortuna  li  hauefle  mai  fatto  piacer  alcuno,  &  era  tanto  grato  ne'bcneficij  >  aiPio  V-ver- 
ch'anche  verfo  quei ,  ch'erano  morti  moftratia  fegni  di  gratitudine ,  e  peròà  fola  mcmc Paolo  Quarto,  da  cui  era  egli  ftato  creato  Card,  fece  vn  nobile,  e  magnifico  fe-  ria  di  Paolo 
polcro  nella  Chiefa  della  Minerua ,  nella  Cappella  de'Caraffi  ,  fece  anche  vn'ho-  »*• 
norata  fepoltura  nella  Chiefa  della  Trinità  de'Monti  al  Cardin.di  Carpi,  da  cui Pio  in  baiTo  ftato  haueua  hauuto  alti  fauori,  e  parimente  nel  Duomo  di  Napoli, 
fece  ad  Alfonfo  Caraffa  Card,  e  nipote  di  Paolo  vn  degno ,  e  pregiato  fepolcro . 
Furono  da  Pio  ancor  fatte  varie  fabriche nel  palagio  Vaticano,  &  in  altri  luo- 

ghi di  Roma  ,  e  fuori .  Nel  Bofco  fua  patria  ,  fece  vn  Monaftcrio  à  frati  dell'or- 
dine de'Predicatori ,  eli  aflegnò  conuencuoli  entrate,  e  nella  Chiefa  àfe  medefi- 

mo  vn'honefta  fepoltura .  Et  ancorché  in  quefte  opere ,  e  neiia  venuta  del  Tur- 
co à  Seghetto ,  e  nelle  cofe  di  Francia ,  e  d'Auignone ,  e  nella  lega  eontra  i  Tur- 
chi fpendefle  egli  groffiffima  fomma  d'oro ,  nondimeno  fi  frollarono  dopòla_j> morte  fua  in  Cartello  feicento  mila  feudi,  ouero  (come  altri  dicono)  vn  milione, 

e  mezo  d'oro.  Fù  quefto  Pontefice  non  folo  da  fuoi  proprij  popoli  lodato,  ma_» 
ancora  da'ncmici  Turchi ,  e  da'fcclerati  heretici ,  il  che  fù  vn  chiariffimo  argo- 

mento della  bontà  fua, per chei, come  dice.)  L  onum  efl^quod inimici,  &  mali  homi- 
7ier  laudani ,  'videntur  jt  quidem  ferè  omnes  fateri,quodfateniury  r>el  hofles,  <vel  qui 
ob  aliquam  offenfionem  à  nobis  alieni  cjìe  uidentur ,  quia  rei  e  a  vjqve  adeo  Jìl  eui- 
dens ,     expojìta  qcuUì  s  vtdlH  dijjìteri  nonpojjìnt. 

Fu- 
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Furono  creati  da  quejlo  Pontefice  in  ne  ordinationi  veni'vno  Cardinali  y  de1  quali diciotto  furono  prete ,e  tre  Diaconi ,  c  he  fono  ifeguenti . 
F.  Michel  Bonella  dal  Bofco  d 'Alexandria ,  nipote  del  Papa  ,prete Card.  iit.diS. Maria  alla  Minerua . 
F.  Gieronimo  Socher,Francefe,Generale  de  iCijìercienJt , prete  card.  tit.  diS.Mau teo . 
Didaco  Spinofa,Spagnuolo,prete  card.tit.di  S.  Stefano  in  Celio  monte . 
Marc'  Antonio  Maffeo  ,Romano,prete  card.tit.di  S.CalitJo. 
Gafparo  Seruantes  dì  Gaeta,Spagnuolo,  Arciuefcouo  1 '  arraconenfe , prete  card.iit. di  S. Martino  de  i  Monti . 
Gafpar  Zuripade  Auellianeda>Arciuefc.di S'mìglia,pretc  card.fenza titolo . Nicolò  da  VelueyFrancefeiArciuefc.Senonenfeyprete  card.iit.  di  S.  Gioie  Paolo. 
Giulio  Antonio  Santorio,Arciuefcouo  di  S.Seuerina,  prete  card.tit.di  S. Bartolomeo 

in  Infula. 
Pietro  Donato  CeJìo,Romano,prete  card.tit.di  S.Vitale. 
Carlo  ddGrajft )BologtiefeìVefiouo  di  Montefiafcone,  prete  card.tit.di  San  Agne.  in 

Agone . 
Carlo  Rambuglietto  d,AngenueTìFrancefeyVefcoHO>Cenomanerlfe, prete  Card.  tit.  di S. Eufemia . 
F '.Arcangelo  Bianco  dell'ordine  de  i  Predicatori^efcouo  T eanenfe,prete  card.tit.di S.Cefario  in  Palatio . 
F.  Felice  P  eretto  da  Moni  Alto  della  Marca  generale  dell'Ordine  dé'Francefcam 

Conuemualì  Pefcouo  di  S.Agata,prete  card.iit  di  S.  Gieronimo  de'Schiauoni . 
Paolo  d' Arezzo  de  hro^Vefcouo  diPiacenza,preie  card.iit-di S  Joiem. 
Giouani  Aldobrandino  Fioreniino^efc.d'Imola.prrte  card. tìi.ài  S. Simeone . 
Gieron.Rufìicucci  da  FanoySecretario  difua  Sanu'ià  prete  csrd.  di  S.Svfsrnna , 
F. Vincenzo  Giujìiniano^  Genouefet  Generale  deWQrd.  de'Predicatori  preie  card.di S.Nicolo  inter  lmagines . 
Gio.Gieron.  Albano  da  Bergamo,prete  card.di  S.Gìouan. ante  por t firn  Latina?», 
Antonio  C araffa^NrìpolitanOyDiacono  card.di  S.Bttfebìo  . 
Gìouan  Paolo  della  Chiefa  lerdonenfe>D  Iacono  card.di  S.Pa?icratio. 
Giulio  Acquauiua,NapolitanofDìaconQ  card.di  S.T  heodoro* 
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GREGORIO     XII  I. 

GREGORIO     xlll.     PONT.  CCXXx, 
Creato  del  1572.^13.  di  Maggio. 

GREGORIO  XIII.  Vgo  prima  chiamatoci  Bolognefe  della  famiglia  de* Buoncompagni ,  Tuo  padre  fi  chiamò  Chriftoforo ,  e  la  madre  Agnola__* 
Marafcalchi ,  nacque  egli  nel  1502  a'7.  di  Genn.il  Venerdì  à  duehorc_y, 

c  mezza  di  notte,  fù  da'fuoi  allenato  con  gentile ,  e  honefta  maniera ,  facendolo 
(  come  fi  colhima  )  ne  gl'anni  conueneuoli  dar  opera  à  lettere  humane  ,  dopò 
ouefto  egli  fi  rìf'ilfe  di  ftudiar  leggi ,  nelle  quali  fù  egli  prima  affidilo  fcolar*^  G  Att 
di  Lodouico  Mozzoli,&  Annibale  Caccianemici ,  e  poi  Lodouico  Gozadini,  in^c c  Carlo  Rouini ,  che  erano  in  quei  tempi  celebri  Giuriiconfulti  per  tutta  Italia ,  paco , 
te  in  altri  luoghi  afsai ,  e  nello  ftudio  di  Bologna  leggeuano  con  pieno  concor- 
fo ,  e  chi  ben  ìfatticaua  nell'imprender  la  dottrina ,  e  gl'auuertimenti  loro ,  no 
faceua  lodeuoliprogreffi,  e  ne  giungeua  meritamente  al  dottorato,  come  fece  v 
Gregorio ,  il  qual  cotal  grado  prendette  in  Bologna  nell'anno  ventefimo  ottauo 
dell'età  fua,a'i  5.  di  Settembre  del  1530.  L'anno  che  feguì  poi  a'11.  d'Agofto  fui ammcfsonel  Collegio  ciuile  di  Bologna .  E  per  gli  vltimi  due  meli  di  detto  an- 

no fù  egli  Dottore  de'Signori  Priori  ,ch'Antiani  iui  fi  chiamano .  In  queft'anno 
ancora  egli  diede  principio  à  leggere  pubicamente  l'Inftituta,  nel  che  per  tre 
inni  feguenti  continuò  fempre ,  e  nell'vltimo  anno  di  tal  lettione  fù  egli  aggre- 

gato nel  Collegio  Canonico.  Nel  1534  diede  principio  à  leggere  l'ordinario  , 
perfeucrandoui  fin  tanto  ch'egli  venne  à  Roma,  che  fù  del  3.9.  di. Settembre^ in  quefto  tempo  ,  che  fi  pofe  tra  mezofù  giudice  della  mercantià  di  Bologna^ 
pei  il  primo  Semeftre  del  1^9.  &  il  Luogo,  e  l'Agofto  deH'iftefso  anno  fù  di 
nuotio  Dottore  de'Signori  Antiani .  Venne  poi  (  come  habbiamio  detto)à  Roma nel  1 5  ̂9.  Io  hò  vdito  dire  in  Bologna  da  alcuni  vecchi  di  quella  città  ,  che  due 
cagioni  mofsero  Gregorio  ,  à  partir  della  fu  a  patria  ,1'vna  furono  certe  diffen- 
fioni  domeftiche,  l'altra  il  vedere,  che  poco  profperamente  li  fuccedeuano  le 
cofe  della  lettura  ,  e  ch'egli  non  poteua  confeguire  quelli  ftipendij ,  &  quelli  ac- crcfcimenti  di  falari) ,  eh  egli  voleua ,  e  che  debitamente  gli  fi  conueniuano  . 
Venutone  dunque  à  Roma  ,  fù  coftituito  Collaterale  del  Senatore  di  Campido< 
glio,hcbbe  poi  l'Abbreuiatura  de  Pireo  Maiori,  e  fù  fatto  Referendario  d- amendue  le  Signature .  Andò  fotto  Paolo  Terzo  al  Concilio  di  Trento ,  e  ritor- 

nato 1  Roma  tu  nel  49.  Luogotenente  ciuile  dell'Auditore  della  Camera ,  che> eraairhoraMonfignorCicada,il  qual  fù  poi  Cardinal  di  San  Clemente.  A 
tempi  di  Giulio  Terzo  egli  diuenne  Segretario  Apoftolico,  e  nel  1555.  fù  per 
otto  mefi  vicelcgato  di  Campagna  di  Roma,  efsendone  Legato  il  Cardinal  Ci- 
cada, l'anno  fegwcnte  hebbe  la figliatura di  gratia  ?  che  fi  chiama  la  figliatura 
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del  conceffo .  Dopò  ciò  pafsò  poco  più  di  due  anni,  che  tenne  il  luogo  del  Vi- 

cegerente della  camera .  E  Paolo  Quarto  l'eleffe  Vefcouo  di  Vefte,  &  all'ho- 
ra  celebrò  la  fua  prima  Meffa  in  Sacreftia  di  San  Pietro  .  Nel  62.  andò  egli  vn'- altra  volta  al  Concilio  di  Trento ,  &  ini  dimorò  fin  tanto,  che  fùconchiufo, 
e  terminato  in  tutto .  Ritornatone  poi  à  Roma,  fu  fatto  affiliente  in  Cappella 
da  Pio  Quarto,  il  qual  nel  6%.  a'12..  Marzo  nel  giorno  di  S.Gregorio  lo  creò Cardinale  col  tit.  di  S.  Sifto ,  e  nel  medefimo  anno  lo  mandò  legato  de  Latere  in 
Spagna ,  e  poco  dopò  li  diede  la  fignatura  de'Brcui  Apoft.  Da  cotal  legatione.* 
«gli  ne  ritornò  in  tempo ,  ch'era  morto  Pio  Quarto ,  &  eletto  Pontefice  Pio  V. 
col  qual  fu  egli  in  qualche  difdetta  ,  perch'egli  haurebbe  voluto  temprarti quel  tanto  rigore  della  giuftitia ,  che  vfaua  Pio  ,  dopò  la  morte  del  quale  fu  egli 
nel  1571.  il  Martedì  a'i3.di  Maggio  eletto  Pontefice .  L'elettionc  fua  pafsò  xn_* 
tal  modo.  Gl'amici  di  Morone  haueuano  con  ogni  più  auueduta  maniera  pro- 

curato nell'iftcffo giorno,  che  s'entrò  in  Conciane ,  ch'egli  ne  fuffeaffunto  al 
Pontificato,  ma  non  potendoper  vari;  intoppi  al  deftinato  fine  nutrire  l'opra 
loro ,  volfero  altroue  il  penfiero.Intanto  il  Card.Granuela  haueua  dell'elettrone 
del  nuoiio  Papa  à  lungo  difeorfo  con  Farnefc,&  erano  rimafi  in  quefto  appunta- 
mento,che  Farne fe ,  ch'hauea  per  honeftt  rifpetti  sì  gran  parte  in  quel  Collegio, 
nominale  due,  o  tre  foggctti,i  quali  fnffero  da  lui  giudicati  degni  d'effer  affuntt 
à  cofi  gran  maeftà ,  e  ch'effo  Granuela  haurebbe  dalla  fua  parte  fatta  opra  tale  , 
che  vno  d'efli  ne  farebbe  riufeito  Papa.  Farnefe  tolto  vn  poco  di  tempo  à  penfar 
fbpra  ciò ,  Se  à  confultar  il  tutto  co'fuoi,rifpofe  poi  al  Card.Granucla ,  ch'ei  no- minaua  il  Card.Montepulciano,  il  Cardinal  Buoncompagno,&r  il  Card.di  Cor- 

reggio .  Hauuta  quefta  nominatione  Granuela  andò  dal  Cardinal  Aleffandrino 
nipote  di  Pio  V.e  ragionò  feco  molto .  Aleffandrino  dopò  ciò  andò  fubito  alla 
Cella ,  e  comunicò  ogni  cofa  co'fuoi,  à  quali  egl'ancora  dille,  che  hauea  tentato 
di  far ,  che  qualche  creatura  di  fuo  Zio  fùffe  affluito  Pontefice ,  e  ch'egli  hauea trouato  cofi  inuolte  le  cofe ,  che  non  fi  potea  fperare  riufeita,  perche  i  Cardina- 

li communemente  inclinauano ,  che  fi  creaffe  Papa  vn  che  non  cofi  di  frefeo  fuf- 
fe  fatto  Cardinale ,  come  erano  quelli  di  fuo  Zio .  Per  tanto  foggiunfc  egli,che 
vedea  molto  bene  ineaminate  le  cofe  per  il  Cardinal  Buoncompagno>  e  per  que- 

fto, e  perche  lo  conofceua  perfonadi  molto  merito  v'era  verfo  di  lui  egli  benif- 
fimodifpofto  .  11  Cardinal  Farnefe  s'era  anch'egl'auueduto,  che  de'tre  da  lui 
nominati  l'eledone  cacherebbe  fopra  Buoncompagno ,  e  n'hauea  auuertito  il 
Cardinal  d'Vrbino,  il  quale  ottimamente  fentiua  di  quefto  foggetto  ,  &  in  oltre 
li  hauea  detto ,  ch'afllcuraffe  gl'amici  di  Buoncompagno ,  ch'ei  1  iufeirebbe  Pa- 

pa ,  quando  fi  haueffe  il  voto  d' Aleffandrino ,  e  fuoi  adherenti ,  perche  vi  era- no i  voti  di  Borromeo,c  di  Altemps,che  fommamente  la  defiderauance  per  far- 
lo riufeir  v'impiegauano  ogn'opra ,  e  de  gli  altri  rutti  (da  alcuni  pochi  in  fuori) 

fi  poteuano  tenere  in  mano .  Saputoli  poi  che  Ferdinando  de  Medici  che  era  fe- 
co congiunto  vi  adh'eriua ,  fi  tenne  conchiufo  il  negotio,  e  fi  cominciò  à  dir  che Buoncompagno  fuffe  condotto  in  Cappella  per  adorarIo,e  fi  mandarono  alcuni 

à far confapeuoli  di  quefto  fatto ott© Cardinali,  i  quali  non  ne  fapeuano  nul- 
la., e'1  Vercelli  andò  alla  Camera  di  Buoncompagno,  e  prefolo  per  la  mano  li 

fcrcgorioxiii  diffe  che  ei  ne  veniffe  in  carrella,  ch'era  eletto  Papa .  All'hora  Buoncompagno 
fubit»  fatto  fenza  punto  commuoucrii  con  gran-  coftanza  d'animo ,  altronpn  rifpofefaluo 
papa  dà  aui-  qUefte  parole ,  Monfignor  vi  fono  poi  tutti  i  voti  veramente  fufficienti  à  quefta 
fo  a  1  coHega  eiet  jone ,  &  afikirrandolo  il  Card,  di  Vercelli  di  sì ,  &  il  medefimo  affermando 
quanto  afla  alcuni  altri  Cardinali ,  che  in  tanto  vi  erano  concorfi ,  egli  aceoftatofi  al  Aio  ta- 
3Uga  conua  uolino,  diede  di  piglio  ad  alcune  feritture  che  à  liti  erano  di  molta  importan- 
i  Turchi  era  aa,  e  ponendofele  in  petto ,  difse  andiamo  col  nome  di  Dio,  e  cofi  col  vffo,  e 
^'li*^?'"  col'animofipofeàcaminar  vérfola  cappella  con  fermezza  ,  e  grauttà  tale_?^ 
s«4cS£  she  ̂ are^aioHtodimrogarft  l  £gugiiantj  cali.  Giunto  in  cappella  fù  egli 
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adorato  conmanuigliofo  cqncorfodi  tutti  i  Cardinali,  &  eletto  Pontefice,  e  Ci 
volfe  chiamare  Gregoi io  XIII.  per  par ticolare  deuotione ,  che  egli  haueaha- 
uuto  fempre  al  Nazianzeno  fanto  di  quello  nome .  Fu  eofa  piena  di  marauiglia , 
che  coranto  negotio  quanto  quello  fi  concludere  in  quattro,  ò  cinque  horc  ,  Mrc'Aaro- 
e  che  non  vi  nafceflfe  mai  accidente  niuno  (  come  fuole  accadere )  che  l'interom- 1110  {Co!o.n"a peffe,  e  che  il  tutto  fi  trattalTe  per  mano  di  Cardinali,  ne  cofa  alcuna  fi  faceffe  daU^Gc- 
(  come  fi  coftuma  )  per  mezanità  di  conclamiti .  Hora  eletto  egli  Pontefice  ,  fi  mtale  delle 
coronò  poi  il  dì  della  Pentecoste ,  che  indi  à  poco  fegui.  Egli  auuisò  torto  i  Col-  galere  della 
legati ,  che  in  materia  della  lega  haueua  la  medefima  volontà  del  fuo  predecef-  ChicU» 
fore ,  e  che  egli  non  haurebbe  mancato  di  dare  quei  iouennimenti ,  che  dall'aut-  ,. 
torità,epoterefuofiafpettalTero.  S'era  già  alla  Sede  vacante  di  Pio  Quinto  ̂ '"°™°nef 
partito  di  Roma  Marc' Antonio  Colonna.  ElTendofi  prima  confermato  il  Gitale  de'YcnG neralato  dal  facro  Collegio ,  e  hauendo  anche  battuta  vna lettera  del  Rè  Catto-  ciani, 
lieo ,  che  ad  incaminarfi  quanto  prima  all'Imprcfa  Turchefca  lo  richiedeua_5 . 
Gregorio  ,  anch'egli  conofeendo  ben  chiaramente ,  il  valore  di  quello  pruden- tifiìmo  Cap  itane ,  lo  confermò  generale.  Hora  il  Colonna  con  Giacomo  So- 
ranzo  proueditore  Generale  dell'armata  partirono  di  Meffina ,  di  doue  non  vo- 

lendo per  alcune  cagioni  partire  Don  Giouan  d'Aultria  con  la  fua  armata,  diede loro  venti  delle  fue  galere  fotto  la  condotta  del  Capitano  Gilandrada  ,  promet- 
tendo ancora  che  fe  le  riuoltc  della  Fiandra  non  lo  rattcncuano,  egli  col  rima- 

nente all'armata  li  leguirebbe  prelto .  Coltoro  verfo  il  fin  di  Luglio  del  LXX1T. giunfero  in  Corfù,  oue  trouarono  il  General  Fofcarini,  quiui  determinarono  ef« 
fi  di  venire  à  battaglia  co'nemici  in  ogni  maniera ,  nè  li  fece  mutare  parere  l'in- 

tendere per  fama  che  l'armata  Turchefca  paffaua  duccnto  cinquanta  galere^  ; 
percioche  eglino  non  credeuano  ciò  potere  effere  vero  per  la  gran  rotta  eh  A.rmata;Chri 
pur  di  anzi  il  Turco  hauca  hauuto,  ò  fepurlo  credeuano,  giudicauano  che  c"^^^ per  elTer  quei  legni  verdi ,  e  fabricati  di  frefeo  ,  non  folfcro  vtili  alla  guerra,  ròao . 
Difpolli  adunque  inoltri  di  combattere  fecero  in  Corfù  la  raffegna  di  tutti  i 
vafcclli  della  lor  armata,  e  viddero  d'hauer  centotrenta  galere  6. galeazza  , 
e  dicci  naui ,  tutte  ben  in  alfetto ,  e  ottimamente  prouifte  d'ogni  cofi  cenuene- 
uole  per  la  battaglia .  Fatto  ciò  fi  partirono ,  &  cliendo  giunti  à  Cerigo,  hebbe-  vliizalJgene 
ro  nuoua  che  l'armata  Turchefca  fi  ritrouaua  intorno  à  Maluafia ,  onde  alla  fua  bile  dell'ac 
volta  fi  moffero ,  &  alli  fette  d'Agoltoladifcoperferofopra  Capomalio,  e  pa- maca Turche 
rena  che  faceffe  villa  d'incaminarfi  alla  volta  de'noltri ,  e  fù  faputoche  l'arma- *ca' ta  Turchefca  era  veramente  di  dugento  cinquanta  vaffclli  di  più  forti ,  e  ch^.? 
Generale  nè  era  Vluzalì,  il  qual  fi  ieppe  d'hauere  hauuto  ordine  del  fuo  Signore 
di  non  combattere  co'nolìri ,  fe  non  vedeua  vn  grandiffìmo  vantaggio ,  o  Squali ficura  vittoria,  e  che  li  tene  Ite  à  bada,accioche  non  potelfero  danneggiare  i  fuoi 
luoghi  maritimi .  I  nollri  fubito  che  feoprirono l'armata  Turchefca  porte in_9  ArmataGhtì 
ordinanza  debitamente  le  lor  fq  uadre  fi  fpinfero  alla  volta  d'elfa .  Vluzalì  amie-  ftianaajfa!ta 
dutofi  che  l'armata  Chriftiana  andaua  ad  affalirlo,  fe  bene  di  numero  di  legni  la  "ru"hcfea« vedeua  inferiore  alla  fua,  deliramente  voltò  le  poppe  ,  e  fi  rifilò  piegando 
verfo  Ponente  alla  volta  dtll'Ifola  de'Cerui,  Io  feg  uirono  i  nollri:  ma  con  molta lentezza,del  che  n  era  cagione  che  li  bifognaua  rimorchiare  i  legni  grolfi,fi  con* 
fummo  in  ciò  quafi  tutto  il  giorno ,  &  auici  natali  la  fera,  tempo  nè]  quale  fi  giu- 
dicaua  non  poterli  combattere  fe  la  battaglia  non  volea  far.fi  di  notte,  Vluzalì 
per  mantenere  il  fuo  credito,  e  dare,  ad  intendere,  che  volea  combatterei, 
voltò  le  prore,  efi  pofe  in  battaglia,  come  fe  di  affalirc,  ò  di  efìere  alfalito  af- 
pettalTe .  Accorte  fi  i  noftri  di  quello  fatto , gridarono  lietamente ,  che  vi  era_» 
tanto  di  giorno,  che  fi  potea  cominciar,  e  terminare  la  giornata,  e  già  di  affa-  Vfuzalifug. 
lire  i  nemici  apparecchiati ,  cominciarono  ad  offenderli  con  l'artigliane .  All'-  fac'a/Su* hora  Vluzalì,che  in  niun  modo  volea  combattere,  fi  volfe  che  ogni  deliro  modo  c,à  v(a(a  ocì 
a  mirarli ,  &  ì  fuggirtene ,  &  quantunque  i  noftri  Io  feguifsero ,  non  poterò  ne-  hhiaiQ,  .  , Oo  ró 
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rò  giungerlo,  Ì  pei"  tenere  Vluzalì  più  la  fua  fuga  coperta  fè  sbarare  molti  u 
ri d'ai  tigliaria  fenza  palla  ,  accioche'l  forno  victafle  a 'noftri  di  poter  vederla  . Hor  egli  finalmente  fi  fermò  à  Capo  Mattapan  al  porto  delle  quaglie  ,  e  i  noftri 
tornarono  à  Cerigo,e  quiui  fletterò  due  giorni,  &  poi  fi  pofero  à  feguire  di  ntio- 
110  i  nemici ,  &  a'dieci  d'Agofto  feoperfero ,  l'armata  Turchefca  al  detto  porto 
delle  quaglic:manc  ancora  qui  fi  venne  à  cóbattimcntq,perche  i  Turchi  n'anda? 

Con  Giou"-rono      vo'ta  ài  Coron ,  &  i  noftri  à  Cerigo  di  nunuo  fecero  ritorno  In  tantoi 
ni.  egi!  aifrl noftri  hebbero  auuifo  che  Don  Giouannì  era  à  Corfù,  e  che  fi  doleua  grandemé- 
gcncrjii dell'  te,  che  elfi  haueffero  fenza  l'interuenimento  della  fua  perfona  procacciato  difa- 
armauChri- re  giornata  coi  Turchi  ,  onde  il  Colonna ,  a'cui  difgufti  di  DonGioinnni  da- ttwua.        nano  noia  affai  ,  rifolfe  col  Gilandrada  ad  andarne  con  le  lor  galere à  Corfù, 

e  cofi  fecero,  quiui  con  Don  Giouanni  determinarono  di  ritornare  fopra  l'arma- 
ta Turchefca  che  all'hora  nel  porto  di  Nauarino  fi  ritrouaua.  Partì  dunque  di qui  Don  Giouanni  ,  &  a  i  dieci  di  Settembre  giunfe  alle  Gomenizze  ,  oue 

facendo  la  raffegna  della  fua  armata  ,  fi  trouò  di  cento  ottanta  galere  fottilli  , 
diciotto  naui  ,  e  fei  Galeazze  connumerandouici  ancora  quelle  de'Venetiani  , 
fi  fece  configlio con  tutti  i  Generali  ,  e  fù  determinato,  che  fe  fuffe  poffibile  s'-. affalderò  i  nemici  alla  fprouifta  ,  accioche  effendoli  in  tal  modo  impedita  ìa_> 
fuga  fuffero  coftretti  di  venire  à  battaglia  :  ma  non  parue  ,  che  i  noftri  come 
haueuano  faputo  ben  configliare ,  cofi  fapeffero  ben  porre  in  effetto  il  loro  con- 
figlio;percioche  douendo  giungere  di  notte  fopra  il  porto  di  Naturino,  oue  fta- 
ua  l'armata  Turchefca,vi  giunftrola  mattina  di  giorno.  Onde  effendofeoperti 
dall'alte  velette  di  quei  monti  ,  f ù  da  effe  ad  Vluzalì  fignificata  la  venuta  loro  , 
per  il  che  hebbe  egli  tempo  di  vfeire  quel  porto ,  e  sù  gli  occhi  de'noftri  fuggir- ne verfo  Modonc  ,  doueftando  in  porto  ficuronon  volfemai  ,  quantunque  fé  li 
deffero  da'noftri ,  che  l'haueanofeguito ,  molte  occafioni ,  &  anai,fpeffo  ne  fuffe prouocato,  venire  à  battaglia  ,  anzi  piantò  molte  artigliarle  fopra  vnfcogjio  , 
che  è  in  quel  canale  ,  e  fopra  vna  collina  che  difeopre  tutto  il  porto  ,  volendo 
con  quefli  ripari  difenderli ,  e  far  ftare  lungi  i  noftri  i  quali  vedendo  conf.imarfi 
jl  tempo,  né  potendo  aftringere  il  nemico  à  giornata  fe  non  con  l'alfalirlo  con_» grandiflìmo  pericolo  ,  e  difaiia  itaggio  fi  riiolfero  di  fare  qualcheimprefa  per 
terra  .  Voleuano  elfi  prouare  di  prendere  qhelio  fcoglio ,  e  la  collina ,  fortificati 
da  Vluzalì ,  che  cofi  credeuanoaftringcrlo  ,  ò  à  venire  à  battaglia,  ò  à  lafciar  in 
abbadono  i  fuoi  legni,e  fuggir/ertè  per  terra:  ma  allertiti  i  noftri  da  alcuni  fchia- 
ui  Chriftiani  rifuggiti ,  che  quei  luoghi  erano  cofi  ben  pro^iifti  di  gente,  e  di  ar- 

tigliarla ,  che  non  fi  poteua  fpei  are  di  Sprenderli ,  perciò  effi  mutando  penfiero, 
fecero  rifolutionc  di  porre  ìn  terra  le  genti,e  l'artigliaria ,  c  combattere  la  Citta, 
d'Adone  ,  pur  mentre  à  tal  opra  effi  s'apprettano  ,  fi  leuarono  venti  cosi  fieri  , 
&  vennero  pioggie  così  grandi  ,  che  eglino  s'aueddero  di  non  poter  far  alcun-» buon  frutto.  Si  determinò  poi  :  ma  non  fenza  qualche  repugnanza  de  gli  Spa- 

Nauarino  gnuoli  ,  di  vedere  di  prender  il  Cartello  di  Naturino  ,  che  ini  non  molto  era 
combattuto  lontano  ,  fi  sbarcarono  dunque  àquefto  finea'12.  di  Ottobre  tré  mila  Italia- 
da' Chtiiba- nj  (  e  mille  dugento  Spagnuoli  fono  la  guida  d'Aleffandro  Farnefe  all'hora_> 
ini  Cotto  la  có  prjncipe    horaDucadi  Parma  ,  ilquale  mentre  di  giorno  per  battere  per  pro- 
fa°nd*ror«nè  cura  di  parami  l'artigliaria,  fù  dai  tiri  del  Cartello  impedito  ,  onde  accio  ,  he'l 
feP.incpcdi  tutto  fi  faceffe  non  manco  danno  de'noftri ,  fi  riferuòà  piantamela  la  notte  ve- Parma.       gnente  :  ma  verfo  la  fera  vennero  tanto  abbondanti  pioggie  ,  &  impetuofi 

venti  con  freddo  grandiffimo,  che  non  fù  potàbile  di  efseguii  e  tal  negotio,e  per 
le  acque  ,  c  per  il  freddo  ì  folda  i  patirono  fieriftìmamente .  L'altro  giorno 
poi  fu  Don  Giouanni  ragguagliato  da  vnofchiauoChriftiano  ,  ch'era  fuggito" 
dell'armata  Turchefca  ,  che  in  Modone  per  foccorrere  Nauarino  fi  facetia_» granprouedimentodicauallaria  ,  e  già  nè  erano  in  ordine  otto  milla  ,  e  de  gli 
altri  fé  h'afpettauano  >  P<-t  tanto  Don  Giouanni  confiderando ,  che  fe  bene  quel 

Ci- 
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Cartello  fi'  prendali ,  non  però  fi  poteua  tenere ,  diede  ordine  che  le  gènti ,  ch'e- 
rano sbarcare  per  l'imprefa  di  Naturino  ritomafféro  in  barca .  Hor  mentre  a_? 

ciò  fi  apparecchiarono  ,  fumo  affaliti  da  dièci  mila  caualli  dt'Turchi  :.m.a  il 
Principe  di  Parma  fatte  voltar  l'artigliane  ,  gli  riipinfe  à  dietro  con  molto danno  loro.  Vedutofi  dunque  da  i  noftri ,  che  ni  per  terra  fi  poteua  farcacqui- 
flo  ,  né  per  mare  fi  poteua  fare  battaglia  con  Turchi ,  fi  rifolfero  d  abbandonare 
per  quello  anno  l'imprefa,  e  tornarfene  à  dietro:ma  prima  fi  difpòfero  di  fare___^- 
qualche  altra  proua  per  indurre  i  nemici  à  giornata ,  e  mentre  à  ciò  hànne Voltò  Vna  gaje.Q 
il  penficroglifi  porfe  marauiglioia  occafione  i  percioche  venendo  dal  Zantc^»  Turchefca.. 
vmi  n.uie  Vcnetiana ,  che  ne  ventila  anoftri,Vluzali  fcopertala  da  lungi,Ia  fece  af-  prefa  da_* 
falire ,  e  i  noftri  accortofi  di  ciò  mandarono  buon  numero  di  nani  per  difender-  Chrilliani. 
la ,  e  il  rimanente  poi  dell'armata  noftra  ftaua  in  apparecchio  con  penfiero ,  che 
fclcnaui  Turchefchc  s'allargaiuno  dal  porto  fi  veniiTcà  battaglia.  Vluzalìac- 
corgendofi  del  tiro,richiamò  le  lue  naui ,  e  fe  ne  fuggì,  ìolo'perdendo  vna  naue  »• 
che  sù  gl'occhi  fuoi  dal  Marchefe  Santa  Croce,  accorto  e  brauo  Signore ,  li  fù 
tòlta  la  notte  che  feguì  à  quello  giorno ,  che  fù  a '7.  d'Ottob.  la  noftra  armata^  Armata  delle s  inuiò  verib  Ponentc,e  giunta  che  fù  alle  Gomenizze ,  Don  Giouanni  col  Colò-  Lega  toma 
nas'incaminarono  verfo  Sicilia  ,  e'1  Fofcarini  à  Corfù  con  la  fua  armata  fi  ri-  ̂erto  Poaah conduffe .  Io  hò  vdito  dir  da  alcuni  Chriftiani,  ch'erano  all'hora  fchiaui  sù  l'ar- 

mata Turchefca  ,che  Vluzalìin  quefte  vltime  occafioni ,  che  fi  diedero  di  com-' batterc>luurcbbe  accettata  là  giornara,fe  non  fi  fune  ricordato ,  che  quel  giorno 
appunto  faceua  l'anno  ,  che  l'armata  Turchefca  hebbè  da'noftri  sì  horribiìfra-      .  .  . 
caffo.  Onde  da fupcrftitiofogiudicioipinto, credè  che  quel  giorno  futte  in- piando  io 
fortunato,  e  infelice  à'Turchi ,  e  che  però  non  fi  doueffe  in  modo  alcuno  venir  à  refe,  che  {•» 
battaglia Intefo  ch'hebbe  il  Papa, che  i  noftri  fenza  haucr  fatto  alcun  frutto  mata  Chri-' erano  ritornatijdiffe^Troppo  lieto  principiohaurebbehauuto  il  noftro  Pontifì-  ftiana  e,i*--* 
cato,  fe  la  noftra  armata  haueffe  hora  combattuto ,  e  rotto  la  Turchefca ,  o  fatto  p0™*^,.  'n~*e 
qualch'altro  gran  danno  à'Turchi,  ma  noi  col  effoi  taf  i  Principi  à  vnirfi  con- 
tra-qucfti  barbari,  e  col  pregar  Iddio,  che  porga  alle  noftre  genti  la  fua  forza  , 
non  mancarono  di  oprarci  in  modo  ,  che  la  diuiua  mifericordia  (  fe  farà  per  lo' 
noftro  migliore  )  fi  degnerà  darne  quell'altro  anno  qualche  gratiofa ,  e  lieta  vit- 

toria .  Per  tanto  egli  mandò  al  Rè  di  Spagna  l'Arciuefcouo  di  Lanciano  ad  cf- fortarlo  à  far  in  modo,  che  le  fue  nani  deftinate  contrai  Turchi,  &  altre  cofe  à 
ciò  neceflarie  fuffero  l'anno  feguente  in  ordine  più  per  tempo  ,  che  non  erano' 
ftate  l'anno  paffato ,  cV  al  Rè  Carlo  di  Francia  mandò  Legato  Fuluio  Cardinal Oi  fino  ,  accioche  vfafle  ogni  delira  maniera  per  tirarlo  nella  lega  .  Fece  Grego- 

rio far  tal  officio  col  Rèdi  Trancia ,  fi  perche  era  egli  obligato  per  le  capitola- 
tio.ii  della  Lega  col  Rè  Cattolico , e  con  Venetian*  d'inuitar  ,  &  effortar  ogni anno  ad  entrare  in  effa  lTmp.e  il  Ré  Chriftianifllmo ,  come  ancora  per  il  parti 
colar  affetto,  che  portauaà  quel  Rè ,  defideraua  di  vederlo  impiegato  in  sì  glo»  1  ; 
rioia  imprefa,  oltre  che  quanto  era  maggiore  il  numero  de'ColIegati,  tanto maggior  ficurezza  fi  poteua  prendere,  che  noi  doueffimo  rimanere  vincitori 
de'Turchi.Giuntodunque  quello  Cardinale  in  Francia  dal  Rè  in  nome  del  Pon  - 

tefice con  quefte  ragioni  fece  prona  d'indtir  fua  maeftà  Chriftianiftìma  ad  ab- 
bracciare l'imprefa  contri  Turchi.Gli  diffe  dunque,che  fe  à  niun  Prcncipe  fi  ri- 

chiedeua  di  difenderle  diffondere  il  nome  di  Chrifto .  fi  conueniua  à  lui,  ch'era 
chiamato  Rè  Chriftianiffimo .  Oltreché  l'cfempio  dc'fuoi maggiori , che  per  Mat)(ja ,j pa; mantenimento ,  e  accrefeimento  di  fanta  fede  haueuafio  fempre  impiegato  le  pai« Francia 
genti, le  facoltà, e perfonc proprie, doueuanoà  tanta  imprèfa  fpingerlo  ,  ap  if  Card-  ad 
prcfso  dalla  gloria  ,  e  dall'vtile  che  fua  Maeftà  haurebbe  nell  entrar  in  que/ìa  1«et 
lega  confeguito poteua  ella  indurli,  la  gloria  che  egli  ne  ritrarebbe  era  rrnnife-  JJ,*  c£"** 
fta,pcrciocheà  principe  fedele,  rhecofa  può  apportar  più  vera  gloria,  quanto  conerà  Tut» 
«n&iegar  le  forze  fije  contai  nemici  della  tede  >  Vtil  poi  ne  cauarebbe,  sìperche  chi,. 
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fi  farebbe  evincendo)  potuto  de  gli  opulenti  paefi  Turchefchi  fare  fruttuofo  ac- 

quilo ,  come  ancora  per  fua  maeftà  Chriftianiilìma  con  mandare  le  lue  genti  có- tra  i  Turchi  haurebbe  liberato  il  fuo  regno  da  tate  feditioni  di  heretici,che  cofi 
fieramente  lotrauagliauano,  de'quali  molti  andandone  à  tal  imprefa  il  rimanen- te non  farebbe  flato  baftante  à  far  tumulti,  e  perche  forfè  il  Rè  fi  farebbe  potuto ritiraredi  non  entrare  in  quella  fanta  lega,òper  fcrupolo  di  precedenza,  per 
difficoltà ,divtile, che  de'conquifti non  fuffe egli  per  hauernequella  parte..?  , ch'eìgìudicaffeconuenirfegli,  in  tutto  ciò  sofferma  il  Papa  di  fare  in  modo  , 
ch'egli  ne  fuffe  rimafo  lieto ,  &  appagato  molto ,  e  parimente  li  faceua  offerta»? 
di  ridurre  à  conueneuole  temperamento  ogn'altra  cofa ,  che  in  quefta  opera  po- 
«efle  difguftarlo,  fi  n'eordaua  anch'ai  Rè  che  sì  fatti  fcrupoli,&  intereffi  ,  do. we  fi  concerne  il  feruigio  di  Dio ,  poco  debbono  confiderai ,  ne  fogliono  per  lo 
più  cotal  riipettì  effer  di  molto  vaJore  à  ritenere  le  menti  altrui  incaminate  a_* 
fante  ìmprefe ,  e  chi  voleffe  ancor'afficurarfi  in  tutto ,  che  doueffero  torfi  via__* tali  intoppi,  farebbe  flato  ottimo  modo  fe  tra  lui ,  &  il  Rè  Cattolico  vi  fuffc_^ 
nata  vna  veriflima intelligenza,  il  che  fi  farebbe  potuto  fare  contrahendofi  trà 

RifpoRa  da-  di  loro  vn  nuouo  parentato  ,  dandofi  à  Monfignore  fuo  fratello  vna  delle_* 
ta  "da!  Rè  di  figliuole  del  Rè  Cattolico.  Hora  tutto  ciò  in  nome  del  Pontefice  dine  il  Legato 
Francia  al  Le  nel  primo  ragionamento ,  ch'egli  fece  al  Rè  di  Francia ,  da  cui  fu  rifpofto ,  che gat»  del  Pa-  non  per  altra  cagione ,  che  per  difendere  la  fede  Cattolica ,  e  per  mantenere  ob- 
*  *  bedienza  alla  fanta  Sede  hauea  egli  per  molti  anni  tenuto  in  continuo  pericolo il  fuo  Regno  la  vita  di  fe,  e  quella  di  fua  madre,  e  fratelli,  e  chea  ciò  fare  non 

tanto l'effempio  de'fuoi  maggiori,  quanto  vn  fuo  naturale  eftinto>ela  forza 
dell'honefto ,  e  del  douere  ve  l'haueano  fpinto  ,e  che  di  ciò ,  oltre  al  refto ,  nc__j 
poteua  effer  baftante  fegno  l'hauer  egli  dopò  la  morte  dell'Armi  raglio  fatto 
vn'editto ,  che  in  tutti  i  luoghi  del  fuo  Regno  foffero  pofti  à  fil  di  fpada  quante 

,  heretici  vi  fi  trouafTero, onde  in  pochi  giorni  n'erano  flati  ammazzati  fettanta1 
-.       milla  yc  da  vantaggio ,  &  à  maggior  numero  farebbe  ancor  giunti  l'vccifione  , 

s'egli  non  haueffe  per  compauione  di  tanta  ftrage  ,epervfanza  ,  che  doueffe- ro gli  altri  ritornare  alla  verità  Chriftiana  con  vn  nuouo  editto  vietato,  che_? 
ninno  s'vccideffe  più,  e  che  egli  perdonauaà  tutti  quei,  che  al  grembo  di  fan- ta Chiefa  ritornaffero ,  e  che  hora  anche  molto  di  buona  voglia  con  ogni  pron- 

tezza imptegarebbe  contra  i  Turchi  nemici  della  fede  tutte  le  lue  forze ,  fe_> 
non  haueffe  nel  fuo  Regno  tutti  ifuoi  popoli  folleuati  ,  e  maffimamente  quelli 
di  Lingua  d'oca,  e  della  Roccella,  e  quel  che  aggrauaua  di  male,  che  ancora 
v'era  fofpetto ,  che  quefti  fuoi  popoli  non  foffero  folleuati  à  fare  feditioni  da  gli 
Alemani,edaglilnglefi,à  quali  era  difpiaciuta  l'vccifione,  ch'eli  hauea  fatto 
fare  de  gli  heretici  -  Nel  particolare  poi  delle  conuentioni ,  difs'egli  che  fareb- 

be rimafo  fodisfatto  d'ogni  volere  del  Papa  ,  &  intorno  al  proporlo  maritagio 
egli  farebbe  ftatocontenti(Timo,fe'l  Rè  Cattolico  haueffe  voluto  dare  in  dote 
vno  de'fuoi  flati  :  ma  ch'egli  non  credea  che  cotale  negotio  doueffe  forti  re  effet- 

to :  Et  ancorché  in  materia  della  lega  haueffe  il  Re  Chriftinnimmo  data  sì  chia- 
ra, e  decifiuarifpofta,  non  perciò  reftò  il  Legato  di  muouerli  {opra  ciò  altre 

volte  pili  parole ,  delle  quali  non  puote  egli  altro  ritrare ,  che  fe  effo  voleffe  fare 
hora  nel  fuo  Regno  genti  contra  il  Turco ,  vi  andrebbono  i  Cattolici  folamente  » 
&  vi  rimarebbono  gli  heretici ,  i  quali  all'hora  tanto  maggiori  romori  farebbo- no,  quanto  minori ,  farebbono  le  forze  de  i  Cattolici  da  poter  rèfiftere ,  &  accct- 

.  tarli ,  e  però  ch'ei  non  potea  per  all'hora  entrare  in  Lega .  Il  Legato  vedendo  di 
4iftoBio!flo-  non poter  conchiudere  quant'ei  defideraua,  fene  ritornò  à  Roma  .  AI  Pontefice 
iHo«c°facro  &fpiacque  ,  chc'l  Rè  di  Francia  non  poteffe  entrare  in  lega ,  intorno  alla  quale ila  TukIvi  to  egli  non  manca\ia  di  fare  altre  prouifioni,  &  oprare  che  quanto  prima  fuffe  tcrrv 

G«ar©.  po7e etti queUa  maggiore r^^z^,chefuifcpx)flibilc }  s'incamiUafTe  l'arraau :  •  •         "         -  -   -       —    -----        ■  "  soatr* 
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lontra  i  Turchi ,  i  quali  faceuano  in  tanto  con  ogni  follccitudine  grandiffìma_» 
prouifione  di  galere,  di  huomini  valorofi,c  di  fimlili  altre  cofe  afsai,  &  oltre  ciò 
nella  Dalmatia  tentauano  di  prender  Cattaro  Città  fortiffìma  de'Venetiani ,  e..» perche  non  penfauano  che  in  altro  conto  li  potefse  ciò  fuccedere,  fe  non  col  fare 
iui  vicino  il  forte ,  il  quale  fecero  ben  tofto .  I  Venetiani  fubito,  che  hebbero  di 
tal  fatto  l'auifb,  fcrifsero  à  Giacomo  Soranzo  Proueditore generale,  che  all'hora. 
lì  trouaua  in  Corfù,  che  n'andafse  co  partc-dell'armata  al  foccorfo  di  quella  Cit- tà,e  alla  rouina  di  quel  forte .  Non  tardò  punto  il  Soranzo  à  partire  dopò  tale_> 
ordine, onde  a'i 5.  di  Gennaio  del  LXXIIr  s'inuiòà  quella  volta  con  venticin- que galere ,  e  vi  giunfe  con  tanta  preftezza ,  che  il  primo  auuifo ,  che  hebbero  i 
Turchi  della  Aia  venuta  ,  fu  il  vederfelo  arriuare  fopra ,  e  fe  il  Soranzo  fopra_» 
quefto  forte  vi  giunfe  prefto,  non  fu  egli  tardo  ad  efpugnarlo.  Ripugnatolo 
dunque ,  e  trattone  quanto  v'era  di  buono ,  à  furia  di  fuoco  lo  fpianò .  Vi  mori- 
rono  molti  Turchi  tagliati  tutti  à  fi!  di  lpada .  Vi  guadagnarono  i  Venetiani  in       ̂ Tv  'o 
Suel  conquifto diciafette  pezzi  d'artigliaria ,  fette  fufte  bene  in  afsetto ,  e  fra  T-  „ et,'," ,  c ,i tre  cofe  vna  porta  di  ferro ,  laquale  fù  pofta  in  Cattaro  con  vna  ifcrittioneu  ,  Turco, 
che  narraua  da  chi ,  quando ,  e  come  fufse  ella  conquiftata  •  Fra  quefto  mezzo  i 
Venetiani  vedendo  che  le  cofe  loro  in  altre  bande  andauano  male  col  Turco,  e 
temendo  di  peggio  per  la  potente  armata ,  ch'egli  poneua  in  efsere  :  e  non  ri-  Henrico  Rè manendo intieramente fodisfatti  delle  prouificni,  che  faceuano  alcuni  colle-  pafsainFran 
gati ,  mofsi  da  tutto  ciò  eglino  trattarono  per  mezanità  del  lor  Balio  in  Coftan-  9*  à  P'gliat 
tinopoli,edeH'Ambafciatordcl  Rèdi  Francia  la  tregua  col  Turco,  il  qualc_>  Ucoroua' vedendo  di  hauer  acquiftato  il  Regno  di  Cipri,  alcune  città  in  Dalmatia,  e  la 
dolorofa  memoria  della  rotta  hauuta  l'anno  innanzi  facendolo  temere  delle  for- 

ze, e  profpcrifuccefside'Chriftiani,  vi  fimoftròinchinatifsimo.  Onde  con honefte  conditioni  fi  conchiufe  ella  tofto;  ma  la  nuoua  di  tale  tregua  difpiacquc 
al  Pontefice ,  &  al  Rè  Filippo ,  mafsimamente  che  fenza  faputa  loro  fi  fufse  ella 
conchiufa.  I  Venetiani  mandarono  ben  tofto  Ambafciatori  ad  amcnduequefti 
Potentati  per  giuftificare  fe  ftefsi ,  e  torre  ogni  cattiua  opinione,  che  fi  tenefse 
contra  di  loro  ;  nè  contenti  anch'i  Venetiani  di  hauere  per  conto  di  tal  tregua—» mandati  Ambafciatori  al  Papa ,  che  ancora  ben  molto  fe  ne  feufarono,  e  fe  ne 
purgarono  con  Filippo  Boncompagno  Cardinale  di  Sato  Sifto  nipote  del  Papa, 
quando  andò  Legato  in  Venetia  nel  MCLXXlV.ad  Henrico  Redi  Polonia,che 
per  la  morte  del  Rè  Carlo  Aio  fratello  gli  era  ricaduto  il  Regno  di  Francia,  e  al- 
ì'hora  fe  n'andaua  à  quella  volta ,  effendofi  partito  di  Polonia  feonofeiuro ,  e  in 
molta  fretta  per  temenza ,  che  iui  i  Polloni  non  lo  trattcneffero ,  e  gl'impedif- 
fcro  il  viaggio  al  fuo  Regno  hcreditario  :  Hora  Gregorio  non  hauendo  più  da       ,.  p  - 
impicgarc(come  fi  foka)groiTa  fomma  d'oro  nelle  fpefe  della  Iega,fi  volfe  ad  im- ,  ̂rinc« 
piegarla  in  foccorrcre  I'Imper.&  il  Rè  Catholico,  acciochc  più  commodamen-  chritliani  di 
re  potettero  gucreggiare  per  l'eftirpatione  dell'herefie,  e  per  aftaltationc,  e  dila-  danari  per  le tatione,  di  fanta  fede,  e  in  ciò  nel  Aio  Pontificato  fpefe  Gregorio  grandiffimo  guerre  de  gl( 
numero  di  ducati  :  oltre  à  quelli  al  Rè  di  Francia,  perche  potette;  meglio  fiire  h:t  ccl* 
guerra  contra  gli  herctici ,  e  non  fufte  aftretto  per  mancanza  di  danaro  fare  con 
efsi  qualche  pace ,  che  pregi udicafle  alla  verità  Catholica ,  diede  «joamila  feu- 

di ,i  quali  il  Papa  raccolfe  da  vn  taglione  fopra  le  Città  della  Chiefa,  e  da  fei 
decime  fopra  i  benefici j,e  gli  porfe  anche  liberal  foccorfo  all'Arciduca  Carlo ,  e alh  religione  di  Malta.  Vsò  ancora  molta  liberalità  molte  volte  in  donare  à 
poueri  gcntil'humini ,  &  à  Signori  principali.  Onde  al  Duca  di Branfuich ,  Fabriche far- quando  venne  à  Roma  ,  diede  egli  medefimo  fette  mila  feudi .  Spefc  parimente  te  da  Greg, 
Gregorio  molto  in  fare  da  jf ondarne»  varie  Chiefe  cofi  in  Roma  come  ancor  in 
altre  parti ,  non  guardò  egli  à  niuna  forte  di  fpefe  per  fare  ventidue  Collegtj  in 
rarie  ,  e  lontanifsime  parti  del  mondo,affinche  in  eisi  s'infegnaftero  buone  diru- 

pi ine,  e  m  tal  maniera  s'ampliaffeiJa^^^  al  qual  effetto  mandò  e- Oo  3  gli 
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gli  huomini  dotti ,  e  zelanti  di  Religione  al  Prete  Giani ,  a'Mai'roniti ,  inCd? 
ftatinopoli  A  altri  luoghi  afsa'.  Tenea  Nuncio  in  Germania  per  veder  di  ridur- 

re gli  hcretici  alia  cognitione  della  verità ,  c  rimuouerli  quanto  più  fuffe  podi- 
bile  dal  male  operare,  fu  fpefo  ancor'da  G  regorio  affai  in  fabricare  publici  gra- nari alle  terme  di  Diocletiano,in  fare  fontane  vaghiffime,e  flrade  ampie,e  in  Ro- 

ma, c  in  altri  luoghi  dello  fiato  Ecclefnflico.  Non  perdonò à  niunafpefa  àdy<;. 
che  fu  l'anno  del  Giubileo ,  per  far  che  le  genti ,  che  con  grandiffimo  ccncorfo veniuano  à  vifitare  i  luoghi  fanti , e  fentiffero  commodo,  iv  honeflo  diletto,  ac- 
ciochecon  lorminordifagiofipotefrevifitarelaChieia  di  S.  Giouanni  Late- 
rano ,  fece  egli  vna  ftrada  da  S.  Maria  Maggiore  ai  Latcnno  ;  rifece  ancora  nell*- 
ilkffo  tempo  il  portico  di  S.  Maria  Maggiore ,  sì  come  la  ifcrittione ,  che  vi  fi 
legge  tutto  ciò  dichiara  ,  e  moftra  dicendo ,  (  Gre,  orjhis  XIII.  Pont.  A4ax.  Euge- 

ni) labanum  potiìcvm  refech  ,  fa  magrAficcmius  yejUtuii ,  v'tam  reftam  ad  La- ter  anum  apertiti  anno  lubìlei  MDLXXV.)  Grandefù  etimdio  li  fi!3  paftoral  vi- 
gilanza ,  quando  egli  moffo  di  puro  zelo  di  ChHftiaua  pietà,mandò  il  Cardinal 

Morone  Legato  à  Gcnoua,  accioche  col  fuo  bei  modo  di  maneggiar  importan- 
tiffimi  negotij,riduceffe  à  quiete  quella  Repubiica,chc  per  ciurli  feditioni  fi  era 

■Matteo  Sena  ribotta  à  pericolofe  contefe,percioche  effóndo  parlo  à  i  Nobili  nuoui  di  quella, 
CanceSetdl  Città  '  che  *  NobiIi  vecchi  fi  volfero  vfurpare  nel  gouerno  della  Repub.  più 
'Gencua  ,  fic  authorità  di  queila,chegli  era  dalle  lor  leggi  conceffi,in  pr  egiudicio  della ripu- 
lua  pruden- tatione  de  gli  altri,  che  per  meriti ,  &  nobiltà  non  li  cedeuanopunto ,  prefero 
f*f  Tarmi,  &  hauetido  il  popolo  in  lor  fauore,  erano  per  far  qualche  gran  male  ,  fe 

Matteo  Senaregia  gran  Cancelliere  della  Republica  anch'elfo  vno  de'Nuoui 
ch'era  grandemente  amato  da  tutta  la  Città,  nonhaueffe,  e  nelle  cofifulte  fat- 

te da  gli  vni ,  e  da  gl'altri ,  mitigato  affai  i  lor  animi  idegnati ,  e  infieme  non  fi 
fuffe  oppollo ,  e  con  l'auttorità  delfuo  Magiftrato,  e  con  la  f;ia  fingoiar  elo- 

quenza al  furor  del  popolo,  che  trottandoli  armato  tentaua  d'innouar  molte_J> cofenelgouerno,  ik  puotc  con  elfi,  che  gli indufse  ad  acquetarfi ,  e  rimettere 
tutti  i  lor  difpareri  nella  perfonadel  Sommo  Pontefice,™  («nella  deìllmperator 

DonGiouau  Mattini  igliano,  e  in  quella  del  Rè  Filippo  di  Spagna ,  fatta  quella  buona  pro- 
ni apparec  uifione.  Fù  il  Senarega  mandato  dalla  parte  de'nobili ,  nuoui,  (  che  gouer- chial'armata  nauanola  Città  ,fendofene  vfeiti  i  vecchi  )  Ambafciatore  à  fua  Santità ,  accic- 

contra  Geno  che  la  ficefse  capace  delle  lor  ragioni ,  oue  mentre  egli  con  fo.mma  deftrezza  , 
oa'  t       e  prudenza  negotia  il  fatto  della  lua  patria,  venne  riuona,  che  Don  Giouanni 

d'Auftria  fi  era  apparecchiato  in  Gaeta  con  vna  grolsa  armata  ,  e  ben  fornita.» 
di  gente ,  per  andarfene  con  efsa  a'danni  di  Genoua  ,  ch'efsendofi  fparfa  in  Ge- noua  quella  nuoua ,  erano  quei  della  Città,  gelofi  della  lor  libertà ,  per  far  qual- 

che pericolofa  deliberatione  di  chiamar  nuoue  genti  à  lor  difefa ,  onde  fe  n'an- dò fubito  il  Senarega  à  tronar  fua  Santità  ,  e  à  fupplfcarla  ,  che  volefse  proueder 
conlafuaauttotitaallarouina,  che  poteua  fuccedere ,  a  Genoua,  e  à  tutta_j 
Italia ,  quando  Don  Giouanni  hauefse  feguita  q  iella  imprefa .  L'afcoltó  il  Papa volentieri ,  e  li  difse ,  che  la  precedente  notte  era  flato  violentemente  della  to  da 

Difcordie  di  vn  fogno ,  che  ii  rapprefentaua  afprifììmc  crudeltà  fiute  da  genti  barbare  in_» 
Gcnoua  ac-  quella  Città  ,  e  infieme  li  mollrò  vna  lettera  fenza  fottoferitione  capitatali  in_?> 
quietata  .    mano  quella  mattina  ,  che  l'auuertiua  >  e  pregaua  dejl'illefso ,  che  ficeua  lui .  E fubito  alla  fua  prefenza  fcrifse  di  fua  mano  à  D.  Giouanni ,  che  fotro  pena  della 

fua  indignatane  non  fi  moueise  con  quell'armata  di  Gaeta  per  andar  a'danni 
di  Genoua,  altramente  haueria  contra  di  lui  collegati  tutti  i  Principi  d'Italia infieme  à  difefa  della  libertà  di  quella  Città,  con  qual  prouifione  fi  rime- 

diò ài  gran  mali,  che  poteuano  fuccedere,  e  indi  haiicndo  i  Genoucfi  fecondo  il 
tumori  di  configlio  del  Senarega  ,  ripolla  ogni  loro  differenza  nel  Papa ,  nell'Imperatore  , Gencua  per  e  nel  Rè  di  Spagna ,  accioche  faina  la  lor  libertà ,  cmendafseroi  loro  saturi  ci- 

uile"006  u"  uili,  cioè  quelli,  che  d'ogni  loro  difeordia  erano  cagione  :  quelli  Principi  di •    *  •  '    ""   '  dcro 
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d«ro  dì  ciò  cura  al  Cardinal  Morone ,  Pietro  Caftacciaro ,  à  Carlo  Eorgia,  e 
Giouanni  Idiaquez,  i  quali  con  molto  giudicio  cmcndarop.o  le  leggi  vecchie, 
e  di  molte  nuoue  ancora  ne  fecero  ,  e  le  publicarono ,  che  furono  tolto ,  e  ben_j 
volentieri  accettate  da  Gcnouefi ,  e  enfi  tutti  i  Cittadini  fi  riduiTero  nella  Città 
à  viucr  in  pace, e  quiete  nella  lor  folifa  libertà.  Qucfto  accordo  dc'Gcnouefi 
fù  fatto  del  mele  di  Maggio  del  76.  nel  qua!  anno  anch'il  Papa  fi  oprò  molto 
per  quietare  la  Pollonia,  in  cui  erano  nati  grandilfimi  rumori ,  perc'oche  do- pò il  Rè  Henricohauca  la  feiato  quello  Regno  per  prender  il  Regno  di  Francia, 
per  la  morte  del  fratello  ricadutoli  ,'i  Polloni  haueano  fatto  intenderli,  cht^» 
ad  elfi  era  fópra  modo  difpiaciuta  la  fua  partenza ,  e  di  più  lo  pregarono  à  ritor- 

nare, altrimenti  nella  dieta,  che  s'era  determinata  per  li  12.  di  Maggio,  del  7?. 
haùrcbbono  eletto  vn  nuouo  Rè,  ehau'endo  hauuto  per  rilpofta,  ch'ei  fio**-? 
potea  tornare ,  fin  che  non  li  fuiTe  nato  vn  figliuolo",  che  ci  diiegnaua  lafciar  he  - rede  del  Regno  di  Francia  .  I  Polloni  fi  riduffero  ad  vn  Cartel  chiamato  Stefi- 
cia ,  per  fare  elettione  del  nuouo  Rè ,  oue  fletterò  fino  a  mezzo  Giugno ,  e  per 
difeordie  non  fi  puote  venir  à  conclùfiòne  alcuna ,  onde  licentiata  cotal  dieta,  ne 
inuitarono "vn'altra  per  ilproffimo  Noucmbre  nella  Città  di  Varfouia.  Quiui  Competitori al  deftinato  tempo  ridottoli ,  furono  varijffimi  i  pareri:  percioche  varij  erano  i  del  Regno  di 
principi, che  richiedeuano  quello  luogo,  &  quefti  erano  Mafiimigliano  IL  m*' 
Imp.  Ernefto  fuo  figliuolo",  Ferdinando  fuo  fratello  Arciduchi  d'Auftria  ,  Gio- vanni III.  Duca  di  Suetia ,  Sigifmondo  fuo  figliuolo  ,  Duca  di  Filandria  ,  Ste- 

fano Battor  Principe  di  Trahfiluania      Alfonfo  II.  Duca  di  Ferrara , 'e  Grola- 
filio  gran  Duca  di  Moicouia .  Il  Pontefice ,  col  mezzo  del  fuo  Legato  ch'era_> 
in  Pollonia ,  e  con  altre  vie  vi  faceua  ogni  sforzo  per  fare  che  s'eleggefTb  Prin- 
cipe  Cattolico  ,  e  che  non  fi  venifle  in  quelle  difeordie  all'armi  jhor  mentre  in tal  difeordia  dimorano,Giacomo  Vcanio  Arciucfcouo  Gnefnenfe  col  feguito  di 
molti  Senatori  vfcì di  quel  luogo, oue  l'elettione  fi  facea,e  fortificatoli  coru  MaffìmigHa- 
molte  fquadre  di  ("oldati  fuoi  fautori  ,rpUblicò  alli  12. di  Dccemb.  Rè  di  Pollonia  nolrop  e'ec- 
Maflìmigliano  Imperatore.  L'altra  parte  del  Senato  di  tal  fatto  fi  turbò  fiei\-- ai  • 
mente,  e  indi  à  quei  giorni  eleffe  l'Infant'Anna  della  Regale  famiglia  Iagellona  °nia' in  Regina  di  Pollonia ,  deftinandole  in  marito  Stefano  Battor  Principe  di  Tran- 
filuania,  determinando  che  tantofto  ch'egli  l'haueiTe  fpofata  ,  s'intendeffe^  s  f  „ ciTer  eletto  Rè  di  Pollonia .  Amendue  quefti  Prcncipi  accettarono  (  fubito,  che  torTraViku 
li  fù  fignificato  )  il  Regno:ma  Stefano  Battor  folamcnte  ne  prefe  il  pofTeiTo,onde  no  eie  co  Rè 
ne  nacquero  grandilfimi  rumorid  quali  ceflaron  in  tutto  per  la  morte  ,  ch'indi  à  ài  Pollonia . poco  feguì  deirimp.il  quale  morì  di  male  di  renela,  e  di  tremore  di  cuore ,  delle 

uali  infermità  era  egli  folito  di  patire,dopò  rimafe  il  Battor  pactfico  poflfeiTore 
i  quel  Regno,e  fù  Prencipc  Cattolico,  e  valorofo  obbediente  al  Pontefice  fom-  Peftc  ih  Ita» 

mamente ,  a  cui' ancora  (  come  fi  coftuma )  per  rendere  obbedienza  mandò  Am- lla> bafeiatore.  Mentre  nella  Pollonia  paiTauano  quefte  cofe ,  in  alcune  parte  d'Italia 
era  gran  calamità  ,  perche  v'era  vn'atrociiTima  pelle ,  la  quale  in  Trento ,  &  in_» Milano ,  &  in  Venetia  più,chè  altroue  nacque  affai .  In  Milano  fù  di  gran  refri- 

geri o,ft  vtile  Carlo  Card.Borromeo,&  Arciucfcouo  di  quella  Città,  il  qual  con 
J'haucre,con  la  perfona,  e  con  ogni  poffìbile  modo  foccorrea  quell'afflitte  genti non  curandofi  egli  per  la  falute  lor  di  porre  in  manifefto.e  grane  pericolo  à  tutte 
Fhore  la  v  ita  fua:ma  cofi  è  certo,chi  ama  la  vera  vita  Chriftiana,poco  fi  cura,ah-  Danno  fatto 
zi  in  tu  tto  nò  cura  la  vita  módana  In  Venetia  poi  vi  morì  infinito  numero  d'hùo.  dal1  J  Pcfte  «o 
mini  d'ogni  fefto,  età ,  e  conditione ,  e  perche  de 'preti ,  e  de  i  religiofi  ve  n'erano  Vcnctia  • 
rumili  pochiffimi ,  Papa  Greg.  mandò  vn  Giubileo ,  che  qualunque  in  quell'in- 

fimi ità,o  altra  mortale  fi  pentiiTe  de'fuoi  peccati ,  confeguifle  indulgenza  plena- 
ru,non  hauendo  commodità  di  confeiTarfi,e  di  prender  gl'altri  facramenti  della 
Chiefa .  Aluigi  Mocenigoall'hora  Doge  di  Venetia  nó  macò  di  far  ogn 'fiumana 

Oo   4  proui- 
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prouifione,  per  tor  via  quefta  peftifera  mortalità,  &  oltre  ciò  fece  voto  a  Dio  d' edificar  vn  Tempio  al  Saluatore,  fc  ma  Diuina  Maeftà  liberaua  quella  Citrà  da 
sì  horribil  morbo,il  qual  indi  a  poco  cominciò  a  mancar  tanto,che  no  molto  do- 

pò cefsò  in  tutto.  Molte  Città  d'Italia  furono  difefe  dalla  mano  del  Sig.  che  que- llo cótagiofo  male  non  vi  giungeflfe>e  maffimamente  Roma,  alla  quale  effendo  da 
alcuni  mercatanti  portate  certe  balle  di  robba ,  e  hauendo ,  (com'è  vfanza)  fatta 
laquarantia  ,  e  dopò  ciò  effcndoli  data  licenza  d'ammetterle  nella  Città  ,  quei mercati  fi  rifolferoper  lor  maggior  guadagno  di  madar  quefte  robbe  in  altri  ló- 
tani  paefijoue  giùto  no  tardò  troppo,che  s'infettarono  tutti  quei  luoghi ,  perche 
in  elle  robbe  vi  fi  trouò  effer  cofe  peftifere  affai,e'l  fimile  harebbono  fatto  in  Ro- 

mane Iddio  non  afpiraua  quei  mercanti  a  non  lafciarlc-,ma  trafpotale  altroue.Vno 
anno  dopò  in  circa  ,  che  d'Italia  s'era  tolta  quefta  calamità  ,  il  Pontefice  hebbe 
nuoua ,  che'l  Vefcouo  Leodicenfe  negotiaua  pace  tra'l  Rè  Filippo, e  li  ftati  della 
Fiandra,che  non  molto  tempo  auanti  s'erano  da  quella  Corona  ribellati,  e  già  D. 

idlTStef  Giouanni  d'Auftria  General  delle  genti,  che  contra  coftoro  vi  haueua  màdatoil 
»ó  Gióuan'  &é  Cattoliche  Prencipe  di  Parma  all'hora  fuo  Luogotenente,che  por  per  morte ni  d'Auftria  di  D. Giouanni  del  Generalato  fuecefle,vi  haueano  fatte,  e  vi  faceano  valorofe  o- 
Ecncrale  del  pere,nel  che  ha  continuato  con  eterna  gloria,e  continua  quel  Prencipe  hor  Duca 
^  s  wiPP°     P«rma.Il  Pontef.hauendo  in  penfiero,che  quefta  pace  fuccedefte  có  reputatio- 
*a  11        ne  della  S.Sede,e  fenza  vn  minimo  detrimento  della  religione  Cattolica,  vi  fpedì 

fubito  NùtioMófignorCaftagnahora  Card.di  S.Marcello,  ch'in  ognioccafione 
ha  moftrato  prudenza  fingolare,&  integrità  marauigliofa,ma  quell'accordo  non 
feguì  altrimenti,. onde  fempre  in  quei  paefi,s'è  feguita ,  e  fi  feguefin  al  dì  cThoggt <              la  guerra»  e  molte  Città  prineipaliflìme  fi  fono  dal  detto  Ducaprefe,e  ioggioga- 
te,i&  alcuna  parte  di  quei  popoli  se  ridotta  al  vero  culto  Cattolico .  L'anno ap- 

punto»,, che  fi  negotiaua  dal  Vefcouo  di  Leodiala  pace  tra'l  Rè  Filippo  ,  egli 
ftaf t  di'  Fiandra  y  Sebaftiano  fl  Rè  di  Portogallo  corraggiofa  ,  e  religiofa  perfo  • 
nafi  rifolfe  ài  fare  l'imprefa  dell'Africa  contra  i  Mori  ,  à  sì  fatta  rifolutione  vi  fà «gJK  £prnta,e  dal  defiderio  di  riporre  in  quei  pae fi  la  religione  Chriftiana ,  come 
aitare  volte  v'era  ftato  y  e  dalla  compaflìone  ,  ch'egli  hebbe  à  Mameth  ,  che  da; Maììaimlucofiioaio  erafeacciato  dal  regno  di  Fez  ,  e  di  Marocco ,  e  con  humi- 
lailìmt  preghi  eraricorfo  al  Rè  di  Portogallo,affinche  li  volelfe  porger  aiuto  per 
racquifìar  il  fuo  perduta  Reame ,  promettendogli ,  che  fe  per  opra  fua  foffe  egli 

JthhKsssstC'  Fipofto nel  regno  r  ne  farebbe  diuenuta fua  tributario,  e  per  ficurezza  di  ciò  li 
«o-  '<teJi"W  d»  valea  confégnare  tutti  i  fuoi  porti  di  mare  con  li  eampi  attorno,!  quali  dicea  cofi Spagn*,e  cfcJ  efifer  fertili, che  con  la  fertilità  loro  non  foto  fi  farebbe  potuto  torre  viala  fame , 
Kè  di  Pbtso-  da  cui  in  tempo  di  cattiue  nauigationifono  graueméte  trauagliate  alcune  Città  , 

che  in  quelle  bande  tengono  i  Portoghefi,ma  il  foprauanzade'grani ,  &  altre  co- fe importanti  al  vitto  humano  fi  farebbon  potuti  códurre  in  Portogallo.Er oltre 
ciò  Mameth  permouer  il  Rè  in  fuo  focco rio  li  diede  per  oftaggio  vn  fuo  figliuo- 

lo .  Si  sforzò  ancora  di  moftrarli ,  che  l'imprefa  farebbe  facile,percioche  da  vna 
parte  di  quei  popoli  era  egl'amato,e  defiderato ,  e  da  mtti  conofeiuto  per  lor  fo- to legitimo,e  naturai  Sig.e  cheMalamaluco  fuo  zionó  perelettione  del  popolo* 
ma  per  fauor  de'Turchi  hauea  prefo  quel  dominio ,  e  che  t  Turchi  l'haueano  fa- vorito per  metterfi  in  via,di  giùger  quando,  che  fia  ad  effer  patroni  di  quei  con- 
forni.il  che  al  Chriftianefimo  haurebbe  arecato  grauifllmi  daoi,da  tutto  ciò  dù- 
que  motto  il  Rè  di  PortogaIlo,fi  rifolf*  di  far  cotal  imprefa ,  ma  prima  volfe  egli 
fopra  ciò  il  parer  del  Rè  Filippo  fuo  cugino ,  onde  {eco  s'abboccò  in  Guadai up- 
poCittà  di  Caftiglia,il  Rèlodiffuafc  datai  imprefa,auuertendolo,che  l'inimico 
feauea  potentiffimoefercito  ,  &  era  nelle  cofe  della  miliria  efercitato ,  e  valenti 
Iiuomo,e  hauea  i  Turchi,che  lo  difendeano  à  fpada  tratta,  e  che  nelle  promeffc,e 
fperanze  di  Mameth  non  era  ben*,nè  punto  ficuro  il  fidarfi  .  Cònfigliaua  prude* 
temente  il  R«  FiJippo^he  non  bifogna.  creder  alle  parole  di  Manieth?p orche  norr 

  "  *  sai 
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mai  bfrogna  ̂ reftar  credenza  a'detti  di  coIor,chc  for.o  difcacciaii  da'Ior  dominiJ e  che  cercano  ricuperar]i,perche  tanta  la  voglia.ch  e  in  loro  di  racquiftar  il  per- 
duto,che  credono  faciliflìmaméte  molte  cofe,che  fon  falfe,c  molte  da  le  ftclTi  ai- 
tificiofamentc  n'aggiungono,talche  tra  quel,che  credono,  e  quel ,  che  dicono  di creder  riempiono  in  modo  tale  di  fperanza  quei  Prencipi ,  à  quali  ricorrono  per 
foccorfo,  che  o  gli  fanno  far  vna  fpefa  in  vano ,  o  vn'imprefa  ouc  fi  rolitnano ,  ej> 
cofi  appunto(come  vedremo)fucceffe  al  Rè  di  Portogallodl  qual  con  tutto,  che 
dal  Re  Filippo  fuo  cugino  li  l'offe  dilfuafa  la  detta  imprefa,volfe  egli  nondimeno  ScbafUan moifo dalle falfe fperanze di Mameth farlo  .Onde  meffo  infieme  trenta  mila_jRòdi  Porco- 
combattenti  ,  andò  egl'in  perfona  à  quefta  gucrr  a  :  tra  quefte  genti  v'eran  foli  5 .  gallopafla  ia 
mila  Italiani,!  quali  hauea  con  altra  gente  mandato  Papa  Greg  fotto  la  guida  d'-  C^J 
vnTnglefe,  che  gli  hauea  promeflb  per  la  cognitione  ,  ch'egli  tenea  d'alcuni  luo-  focati. §hi  di  prender  à  man  faina  certe  Città,e  cofi  api  irfi  affai  piana,  &  ampia  via  a_* 
ebellar  quel  regno,  e  per  alcune  cagioni  quelli  5-  mila  foldati  eran  andati  a  fer- 

uigi  del  Rèdi  Portogallo,ilqual  nel  fuo  efercito  vi  hauea  z.  mila  caualli  Portho- 
ghefi,oltre  8oo.c'hauea  condotti  Mameth ,  tutto'l  predetto  numero  di  Caualli  fi 
giudicauaper  proue,che  s'erano  in  altri  tepi  fatte,che  varebbono  quàto  quattro 
mila,c  cinqueeento  de'iMori,imbarcò  quefte  genti  il  Rè  in  vn'armata  d'vn  grolfo 
numero  di  vafcelli  ,e  fi  partì  di  Lisbona  a'24.  di  Giugno  del  1578.  &  a'18.  delfe- 
guéte  mefe  sbarcò  in  Arzilla  Città  del  fuo  dominio,quiui  egli  fece  rimanere  del- 

la fua  armata  untila  fanti,accioche  non  venilfe  a'Mori  foccorfo  d' Algieri ,  &  al- tri quattromila  fanti  mandò  à  Maragnano  fua  fortezza  nella  cofta  del  mare  nel 
regno  di  Marocco ,  per  fare ,  che  con  le  fcaramuccie  trattcneffero  parte  di  quei  Efercitode 
Mori  dal  venire  alla  defti  'ita  guerra,  quiui  fi  feppc  certo,  che  l'efercito  nemico  Mori  ̂ aat- 
era  potentiffimo  ;  onde  i  Liaroni  del  Rè  di  Portogallo  procurorno  di  r imuouerlo  ̂ oedi  wSsT? 
da  quella  impreià,effoi tandolo  à  tornare  à  dietro,e  non  mettere  à  manifefto  peri-  j0  del  Rè  di 
colofce  le  fue  genti  con  l'andare  à  combattere  con  vn'efercito,ch'era  quafi  quat-  Porcogallo^ tro  volte  maggiore  del  fuo .  Per  le  paroie  di  coftoro  fi  rifolfe  il  Rè  à  tornarfene  à 
dietro:Mamcth  auuedùtofi  di  ciò  có  potente  maniera  li  parlò ,  e  di  molta  fpera- 
za  loriempì,dandoli  ad  intendere,che  fenza  venir  à  giornata  harebbe  vinto,  per- 

che le  genti  del  Rè  nemico  l'harebbono  alla  prima  loro  comparfa,abbandonato, 
onde  il  Rè  di  feguire  auanti  in  tutto  fi  difpofe,  &  a'29.  di  Luglio  col  refto  del  fuo efercito  marciò  verfo  Alcarquiuir  Città  principale  del  Regno  di  Fez.Quì  fi  vid. 
de  l'efercito  nemico,  e  che  niuno  di  quei  foldati  uolgca  à  fegati"  la  parte  di  Ma- 

meth ,  anzi  tutti  fi  moftrauano  difpofti  di  feguire  il  lor  Malamoluco,  l'efercito 
del  quale  giungeua  à  fei  mila  caualli,&  à  quindicimila  fanti;  il  Rèdi  Portogallo 
uedendofi  à  fronte  de'nemici,e  confiderando,  che'l  porfi  in  fuga  non  li  farebbe^? giouato ,  fi  rifolfe  con  animo  coraggiofo ,  non  ottante  che  uedeife  il  grande  efer- 

cito deirauucrfario,di  fare  giornata  feco,&  a'^'Agofto  del  1 578.hauendo  ordi- 
nato nell'efercito  tre  fquadroni ,  uno  di  caualli ,  di  cui  era  Capitano  D.  Duai  do 

Menefches ,  nella  uanguardia  del  quale  era  il  Rè  co'fuoi  più  degni ,  e  principali  Fatcodiarrfrt 
Sig.  gl'altri  due  fquadroni  erano  di  fanti  porti  a'fiachi  del  detto  (quadrone  di  ca-     a  R*  di. 
ualh  ,  de  quali  l'uno  à  man  dcftra  era  guidato  da  D.  Antonio  gran  Priore  dettai  &[?  al 
religione  di  Malta,  cuginobaftardo  di  Portogallo  ,1'altroà  man  manca  era  con-  jca.     '  ' dotto  dal  Duca  di  Aueito .  Malamoluco  pariméte  hauea  bene  ordinate  le  fue  gé- ti,difponcndolc  in  forma  di  meza  Luna,e  bene  accomandando  i  fiipi  corni.  Così 
difpofti  gl'eferciti>i  Portoghefi  diedero  cótat'impeto  in  quella  parte  d'efercito nemico,ch'erapiììpotente, che  la  ruppero,  e  d'elfi  ne  ammazzarono  moIti,e  fe bene  tofto  fi  radoppiarono  le  genti,  furon  nuovamente  rotte ,  e  f  racaff  ite  dal  Rè 
di  PortogaIlo:ma  ben  tofto  il  Rè  Malamoluco  ne  uéne  auati  có  ogni  fuo  potere  » 
&  affali  tutta  la  fantaria  ,  e  cavalleria  dc'Chriftiani ,  i  quali  fi  portarono  gagliar- dimmamente  nella  battaglia,  che  durò  fei  hore  fenza  poterli  feorgere  da  qua! 
canto  U  fuffe  la  uitt9ri4.il  Rè  di  Portogallo  fece  gundiifinu  uccifione  de'Mori , 



ts6'  c  r  é  c  o  il  io   xri  r. 
1 1  Ré  .«Por.  ementi'*  combattala  fù  coirò  da  vna  mofetièttata  in  vii  fianco  ,  e  da  vn'altra  gli' if-gaiiovfci  c,ra ftato ammazzatoi!  cà-uallo.  Onde  egli- cadde  in  terra,  e  fù  ancora  tofto  con 
lo  .  e  le  fu  -  cinque  colpi  di  Mela  morto  quefto  mifero  Rè.Dicono,che  vi  fuffero  ammazzati 
Stnu  rocce,    cinqUanta  mih  MorijOnde  fù  laloro  vittoria  fanguinolà  molto  :  de'noftri  ne  fu- rono vecifi  in  battaglia  da  diecimila ,  e  ne  furono  fatti  fchiaui  intorno  à  4.  mila , 

,      e  foli  dugéto  co  la  fuga  fi  falciarono.  Non  folo  morì  il  Rè  di  Portogallo  in  quefta 
rironamque  giornata,ma  parimente  vi  morirono  prima  anco  gl'altri  due  Rèi  morì  il  Rè  Ma- tto (ateo  a'-  lamolucoùl  quale  debole,&  infermo  trouandofi,fù  vecifo  dall'affanno  ,  che  fentì 
acme.        al  cuore  nel  vcdere,ch'il  ilio  Tinnirò  Corno  fi  metteua  in  fuga:il  Rè  Mameth  ve- 

dendo d'effe  rè  perdéte,tentò  di  faluarfi  col  fuggirei  meiTofi  pervfcirc  dall'altra 
taida  nel  fiume  Mogazza^,  ch'era  oue  fi  fa  ce  uà  giornata  ,  s'abbattè  in  vn  luogo paludofo,di  doue  non  potédo  il  cauallo  vfcirc,lo  riuerfeiò  nel  dimenarfi,  fuor  di 
fella,e  no  fapédo  nuotare,nel  fago,e  nell'acqua  lafciò  l'ambitione,e  la  vita.  Furo- 

no poi  ritrouati  i  corpi  de'Rè ,  e  per  ordine  di  Hemeth  fratèllo  del  morto  Ma- lamoluco,e  fuccélfor  nel  Regno,furono  pofti  iufieme,  il  vedere  cofi  fiero  fpetta- 
colo  di  tre- Rè  infelicilfimamente  morti,condulTe  a  lagrimare  quelli  huomini,an- 
corche  barbarie  di  natura  crudeli  fuffero.E  perche  del  Rè  Sebaftiario  non  rima- 

g  .        ,  fé  figliuoli,  fù  coronato  Rè  di  Portogallo  il  Card.  Arrigo  figliuolo  del  Rè  Urna, 
zìo  '^iel  Rè*  n"ac-'°  •  Qnefto  Card,  perch'era  vecchio,  e  per  il  facerdotio  inhabile  a  cofe  ma- 
morto6  fatto  trtmoniaìifù  richiedo  da'fuoi  popoli,ch'egli  volelTe  dichiarar  vn  fucceiTore,ac- Rè  ii  Porco-  ciochè  non  effendoui  alcuno  del  langue  reale ,  non  nafcelTcro  nel  regno  riuolte,  e 
Eallo.comeà  tumulti.  Parendo  al  Rè  la  domanda  giufta  ,  commandò  ,  che  s'ordinaffe  vna 
(c  debito  psr  congvegation  de'Baroni  del  fuo  regno  a  fin ,  ch'effi  dichiaf  afferc;'a  chi  legitima- 
lucceUicnc.  mente         ja  fua  morte  ricadérle  quel  Reame,  e  ch'effi  detcrminaftero,  egli  1'- 
D  Antonio  haurebbe  volontieri  accettato,e  dichiarato  per  fuo  fucceffòre.  Subito,che'l  Rè nipote  del  Rè  Filippo  tu  di  tal  cofa  auuifato,mandò  il  Card.  Pacecco  có  molti  dottori  di  legge 

c  rea  di  eilst-  che  moftraitero  le  ragioni,chc  lui  hauea  in  quel  regno,  dall'altra  banda  D.  Anto- 
gli  loiticuico  ni0  figliuolo  baftardo  diD.Aluigi  fratello  del  detto  Card,  il  Rè  Errigo  s'aiutaua 
mt  Regna    &<r^  pCr  ep;cr  egli  nominato  in  quefta  fuccefilone  ,  &  hauea  egli  gran  faucre  da 
i  Porcuzhefi  queJ  popoli,  ch'abborriuano  molto  di  douer  hauere  al lor  dominio géte  ftrani lè- 

nti nomina  ra  ll  Carddlè  di  Portogallo  ordinò  a  vndici  Baroni  del  fuo  regno,ch'afcoltaifero 
iciRc  .       le  ragioni  del  Rè  Filippo,e  de  gl'altri  Prencipi,che  vipretendeuano,  e  giudicai fero,à  chi  giuft amente  ricadere  quel  regno.  Meatre  coftoro  Manno  à  criuellare  le 
O.  Antonio  nfétédèhzÈ  di  ciafcuno,morì  il  Rè  Card.di  Portogallo,ch'era  d'anni  pièno,  dopò 

dichi  racoRc  ja  cuj  mont  nacque  diffenfione  tra  Baroni ,  percioche  vna  parte  nominaua  il  Rè  \ 
ìò  dTparcè  Filippo  per  fuccelTore,&  herede  di  quel  rcgno.altri  diceuano,  che  non  fi  douciu 
dei  Baroni, e  far  laaiominatione  :  mal'elettione  dal  popòloconforme  à  quello  ,  ch'in  altri  fi- 

dai popolo,   rnili  cafi  s'era  fatto  altre  volte  ,  e  quefto  eglino  faceuano  perche  D.Antonio,  che 
habbiamofopra  nomato,fuffe  eletto  Rè,pcrchè  per  fuccciTiorie  egli  nò  potea  ha- 
uer  quel  regno ,  effendo  egli  dichiarato  inhabile  à  fuccedere ,  per  elTcr  baftardo, 
per  tanto ,  e  parte  de'Baroni ,  &  ii  popolo  tutto  piiblicarono  pér  loro  Re  D.  An- tonio ,  e  come  Rclo  cominciarono  ù  riutrire,^:  obbedire .  In  quefto  mézoil Rd 

Filippo  faceua  apparecchiare  tutto  quello,ch'era  di  bifogno  ad  vna  gran  guerra lotto  voce  di  voler  guerreggiare  in  Africa;  ma  fi  credeua,  che  ogni  fuo  apparec- 
chio fuffe  per  lo  conqaifto  di  Portogallo,ond'egli  haueua  raccolti  in  Italia  dieci 

mila  fanti ,  e  fattone  Generale  D.  Pietro  dc'Medici ,  e  fuo  Luogotenente  Profpe- 
ro  Colonna,e  haueua  in  effer  per  leuar  quefte  genti,  &  altre  vn'armata  nel  regno 
di  Napoli  di  cento  cinquanta  galere,ottantanaui ,  due  galeazze,  &  vn  galeone,  $c 
altri  legni  minori,&  era  fatto  Generale  di  queft'armata  D.  Giouan.  di  Cardon  a: 
e  perche  fi  diceua  ,  che  cotai  prouifioni  fi  t'accano  per  I'imprefa  dell'Africa  >  il Papa  accioche  più  numero  di  géti  ci  andalfe,  promeffe  il  ficuro  ritorno  alle  loro 
patrie  ài  banditi  dello  ftato  Ecclefiaftico,  ch'andaffero  à  feruire  al  Rè  di  Spagna 
in  quefta  £iierra,e'l  fimile  fece  il  Viceré  di  Napoli  in  quel  regno,  accettauandone ,       —  -   r~  —  -    _     -  -  oergi 
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p^erò  i  monitarij,c  i  ribelli,*  quafi  non  fi  concedeua  quell'immunità  .  Si  credette' 
che  tutte  le  genti ,  che  per  tal  imprefa  hauea  fatto'I  Rè  Filippo  afcendelfe  à  qua- rantamila perfone.  Di  quelli  apparecchi  del  Rè  véne  la  nuoua  ad  Amurath  Imp 
dc'Turchi ,  il  qual  perche  guerreggiaua  col  Pcrfiano ,  pensò  che  doueffe  molt' 
nuocer  alle  fue  cofed'hauer  nell'irtelfo  tempo  guerra  col  Rè  di  Spagna  ,  pe- do egli  fece  per  mezo  di  Mameth  Bafcià  trattar  di  tregua  .  Il  Rè  Filippo  haiic. 
do  guerra  di  Fiandra,  e  non  elfendo  ficuro  ,  come  douelfcropaffar  i  fatti  fuoi  i 
Portogallo ,  diede  orecch'alla  tregua.Onde  ella  ben  torto  fi  conehiufe  in  Corta tinopoli  per  due  anni,  la  qual  poi  non  anche  ben  forniti  i  due  anni  fi  cófermò  jx. 
tre  anni  apprelfo.  Poco  dopò  ciò  il  Rè  Filippo  fece  muouer  l'apparecchiate  géti verfo  Portogallo,  con  penfìero ,  che  le  i  Porthugefi  non  Io  volfero  accettare  per 
loro  legitimo  Rè.com'era  dichiarato  da  Dottori, e  dalle  leggi,  volerli  con  la  for- 

za dell'armi  aftringere.  Di  tutto l'cfercito  fece  General  il  Duca  d'Alua  ,  il  qual        ,  , 
molto  prefto  s'auicinò  a  i  confini  del  regno  di  Portogallo .  I  Portughcfi  prefero  generale  dd 
l'armi ,  e  perche  il  Clero ,  e  la  nobiltà  tenea  dal  Rè  Filippo ,  &  il  popolo  da  D.  Rè  diSpagna 
Antonio ,  per  tanto  il  popolo  gridò  Rè  D.  Antonio ,  ch'ali'hora  era  in  Santa  rem  neli'  imprda Città  molto  forte  di  quel  regno,  aunifato  D.Antonio  di  querto  grido  popolare ,  di  Po"ogai: 
rie  véne  co  molti  fuoi  partigiani  à  volo  in  Lisbona,doue  fe  ben  con  qualche  dirli-  l0, 
colta  ,vi  fu  nondimeno  riceuuto  per  Rè .  L'efcrcito  del  Rè  di  Spagna  intanto  en- trò à  danni  del  Regno ,  e  fubito ,  che  comparuc  fotto  la  Città  di  Lluer,  che  fu  la 
prima,  che  gli  vnine  alianti ,  glifi  refe  à  patti  fcnz'armi,cofi  fecero  a  mano  à  ma- 

no tutte  le  Città  ,  alle  quali  giungeua  l'efcrcito  ,  il  Duca  d'Alua  andana  a  più poter  alla  volta  di  Lisbona,  credendo  che  fubito,  che  fi  hauelfe  querta  Citta  in 
mano ,  fuiTe  conquistato  tutt'l  regno,  hor  egli  giunto  a  Lisbona  fece  fatto  d'armi 
con  D.Antonio,  che  co'fuoi  feguaci ,  i  quali  erano  foldati  nuoui,  &inefpeitili venne  incontra.Onde  D.Antonio  fu  vinto,e  col  fuggire  faluò  la  vita,e  Lisbona  fi 
diede  al  Duca  d'Alua  ,  il  qual  col  far  morir  alcuni  principali  fautori  di  D.  Anto- 

nio acchetò  i  tumulti .  Fattociò  il  Rè  Filippo  n'andò  a  Lisbona  ,  e  fu  accettato per  Rèdi  Portogallo,  li  fu  giurato  fedeltà, &  omaggio .  Il  Papa  hauea.mandato 
il  Card.Riario  Legato ,  accioch'opralfe  quanto  potelfe,affinche  non  veniffe  all'- 

arme il  Rè  Cattolico  co'Portughcfi  :  ma  ch'elfi  lo  riceuelfero  pacificamente  per 
loro  Rè:  ma  prima,chel  Card.vi  giungelfc,  era  quafi  accommodato  il  tutto,oa- 
de  poco  altro  gli  reft©,chc  fare, che  ritornartene.  D  Antonio  hauea  rifatto  vn'e- 
fcrcito  d'otto  mila  perfone  in  circa,  e  s'era  fortificato  apprelfo  alla  città  chiama- 

ta il  Rotto  di  Portogallo,  che  lo  riconofceua  per  Signore  .  Quitti  fù  egli  nuoua- 
roéte  retto  da'Spagnuoli,e  métr'egli  s'auucde,  che  le  cofe  del  fuo  efercito  vano  in 
rouina,prcfc  molte  gioie.e  groffa  sòma  d'oro;&  altre  robbe  penriofe,  e  fe  ne  fug- 

gì con  alcuni  pochi  fuoi  ilguaci,&  alcuni  Spagnuoli  li  tennero  dietro .  Auuedu- 
tofi  E).  Antonio,che  l'erano  vicini ,  e  che  dalle  lor  mani  non  potea  egli  campare , pensò  bene  in  vn  punto  con  vn  prudente  auuediméto  di  rattenerli  a  dietro,  e  coli 
fece  buttar  per  la  via,per  'a  qual  egli  fuggiua  vna  valigia  piena  di  danari,  e  poco dopò  vna  caffi  di  robbe  di  molto  conto,li  Spagnuoli  in  raccorre  q  uefte  ricchez- 

ze tutti  ,  &:  in  tutto  s'occuparono  ,  ondeD.  Antonio  alla  fuga  ,  &  allo  fcampo  D  Antomo 
fuo  hebbe  tempo  .  Il  Rè  Filippo  in  Lisbona  non  troppo  vi  fi  fermò:  ma  in  quel  rott'0  nuo. poco  ,  enei  vi  flette  vi  fcoifj  due  graui  pericoli  della  vita  ;  percioche  due  volte  uo  da  i  spa- 
furono  feopcrtemine  ,  che  gl'erano  Mate  fatte  al  palagio  ,  ouegli  habitaua,  &  gnuolicoiy 
alla  Chicia,ou'cgli  coflumaua  di  vdir  gl'offici]  facri,e  fe  non  fi  feopriano  farebbe  ̂ ucia  "Ul* egli  ro  :inato,e  co!  paIagio,o  col  tempio ,  furono  caftigati  di  tanto  cccefTo  gl  au- 

tori ,  e'1  Rè  nella  fua  Spagna  prettamente  fece  ritorno  .  Mentre  palfauauo  quelle 
ccù  in  Portogallo  giunfe  l'Ambafc.  del  Duca  di  Mofcouiti  à  Roma  à  Papa  Gre- 

gorio Li  a  queft'Ambaiciator  mandato  dal  gi  à  Duca  di  Mofcouia  à  fnppJicar  il 
Papa ,  che  come  padre  commune  s'interponeffe  per  pace  commune  tra  lui,  e  Stc- 

:.c  di  Pollonia ,  il  qual  eli  faceua  afpra  guerra ,  e  gli  haueua  in  mal  termine 

ndot- 
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Ambafciatot  ridottele  cofefue.  Fù alloggiato queft'Ambafciatore  da  Giacomo  Buoncópa- 
Mofcouia  à'  Sne  PrtorfP*  d'honorate  qualità,&  all'hora  generale  di  S.Chiefa ,  e  da  effo  Pon- Roma.       tefice  fù  veduto  co  molto  grato  afpetto,e  li  furono  fatte  belle,  e  degne  accoglie- 

re. Ricufaua  quefto  Ambafciatorc  di  baciare  il  piede  al  Pontefice  :  ma  detto- 
gli poi ,  che  cofi  era  il  douere ,  e  che  in  altra  maniera  non  dauano  i  Pontefici ,  nè 

Cofiumi  de'-  debbono  dar  vdicnza,egli  fi  rifolfe  à  baciarlo .  Fù  offeruato  in  quelli  Mofcouiti, 
Mofcouiti  va  che  venero  à  Roma.ch'eglino  coftumauano  d'inacquare  il  vino  con  acque  vite,il 
nuii  à  Roma,  ch'era  accendere  vie  più  l'ardor  del  vino ,  s'eglino  erano  affiliti  da  febre  hauea- 

no  in  vfo  in  acqua  fredda  di  bagnarli  fubito .  Abborriuano  d'entrar  in  Chiefa  fc 
in  effa  feorgeuano  effere  cani,dicendo,  che  tai  animali ,  oue  fi  facca  il  culto  diui- 
no  non  debbono  in  modo  alcuno  ftarc.  Il  Pontefice  diede  molta  fodisfattione  à 

Pace  frà  il  queft  Ambafciator  nel  negotio ,  per  cui  era  venuto ,  lcriffe  al  Rè  di  Pollonia ,  ef- 
Rc  di  Pollo,  fortandolo  alla  pace,&  al  P.Antonio  Poffeuino ,  ch'andò  col  Mofcouita  ,impofe 
«»a  .e  il  gran  ch'egli  s'oprafte  quanto  potea  per  rappacificar  quei  Prencipi,trà  quali  nel  1582. 
Vaca  di  Mo-     conchiufa  la  pace  per  mezanità  del  PoffeuinoJn  quatti  tempi  Papa  Gregorio 
**°  ,a'       hauendo  nella  Chiefa  di  S.  Pietro  in  Vaticano  fatta  vna  regale ,  e  magnificcntiffi- ma  cappella,  dedicata  à  noftra  Sig.  &  à  S.  Gregorio  Nazian.  nella  qual  (  dicono  ) 

ch'ei  ifpendcffe  molto  più  di  cento  mila  fcudi,o!tre  ad  vna  ferma,e  continua  en- 
trata,chc  vi  lafciò  per  matcnimento  de'faccrdoti,  che  gl'offici)  diuini  vi  celebra- no ,  vi  fece  egli  dalla  Chiefa  di  S.Maria  delle  Monache  di  Campo  Marzo  trasfe- 

rire il  corpo  di  S.  Gregorio  Nazian.  Cotale  traslatione  fù  fatta  con  grandifllmo 
concorfo  di  popolo ,  e  con  bello ,  e  maefteuole  apparato,^:  il  Pontefice  co'Card. venne  fin  alla  piazza  di  S.  Pietro  à  riceuere  con  molta  diuotione  il  fanto  corpo  , 
ilqual  con  le  proprie  mani  il  Papa  pofe  entro  all'Altare  di  detta  cappella  .  Tutta quella  pompa  poi ,  che  fi  fece  in  trasferir  quello  Santo ,  volfe  il  Pontefice,  che_y 
fi  dipingerle  in  vna  delle  tre  Ioggie  ,  ch'egli  fece  dipingere  nel  palagio  Apollo- 
lieo,  le  quali  fono  congiunte  con  quelk,che'l  gran  Raffaelo  d'Vrbino  dipinfe  co 
grandiflimo  diletto ,  e  marauiglia  de'riguardanti  à  tempi  di  Leone  X.  Volfe  an- 

cora Gregorio,ch'in  quella  loggia  vi  fi  fcriueffero  quelle  parole.(GV egoriusXHI. Pont.  Max.  B.  Gregory  Nazianzeni  corpus  ex  facrarum  Virginum  tempio  Deigeni- 
trici  l\darite  adC ampum  Martium  dicalo  ,  in  Ba/ìlica  Valicante  Sacelliim  afe  or- 
natum  celeberrima ,  quam  -vide?  pompa  iranfìulitxw.  Idus  Iunjj .  MDLXXX.  ) 
In  quell'anno  dell'ottanta  occorfe  in  Italia  vna  llrana  infermità  chiamata  malc_j 
del  Callrone ,  perche  di  fimile  morbo  fuole  cotal  animale  patirne  affai ,  quell'- 

infermità nacque  d'intemperie  d'aere,  e  cominciò  il  mefe  di  Maggio  nella  Lom- 
MaledelCa-  bardia ,  n'era  ben  trafeorfa  tutta  la  fiate,  ch'ella  haucua  trafeorfo  tutta  Italia^  , 
ftroncjnlca-  an^3ndo  ancora  nella  Francia ,  nella  Spagna ,  e  in  Coflantinopoli  ancora ,  oueu 

dicono ,  che  fù  mortale,  fù  ella  cofi  commune ,  che  non  folo  à  tutte  le  ville  giun- 
ge :  ma  quali  tutti  gl'huomini  di  effe  percolfe ,  fe  ben  alcuni  pochi ,  ch'erano  di ben  compolla,  e  temperata  natura,  e  che  nel  vi  uer  vfauano  ottima  regola,  non 

«'ammalarono,  tuttauia  elfi  in  quel  tempo  non  fi  fentiuano  cofi  bene,  come  auan- ti  foleuano ,  onde  fe  effe  non  haueuano  male ,  haueano  almeno  diminuimento  di 
bene .  In  quello  numero  fù  Papa  Gregorio ,  il  quale  non  infermò  :  ma  parueu' 
pur,cheperalcunidìnonfcntiffeinlefteffoil  folito  vigore, eia  confueta  fra 
buona  difpofitionc ,  gl"altri  poi ,  che  s'amalauano ,  patiuano ,  di  sfreddimento,e f  di  toffe ,  e  fiputauano  afsai  con  febre  molto  vehementc,e  ardente:ma  in  fei,o  otto 
dì  fi  terminaua.Di  quefto  morbo  pochiffimi  ne  morirono,  e  quei  pochi  che  mo 
rirono,fù  ad  elfi  di  morte  cagione,  o  l'efser  mal  curati ,  o  l'efser  per  prima  mal  di- 

Rumori  frà  fpofti,e  quafi  infermi,fù  ofseruato,  che'l  bere  potentilfimi  vini  dopò  il  fecódo,  o 
Cauahcri  di  terzo  giorno  dall'incominciato  male  giouaua  fopra  modo ,  aH'incontro(dicono) 
Matta,       che'l  trarre  fangue  per  lo  più  nuoeefse  à  molti .  Il  Pontefice  non  mancò  in  Roma 

di  dare  ne'tempi  di  quell'infermità  molti  caritatiui  foccorfi,  il  che  fù  di  gra  fol- 
tamente all'afflitticni  della  minuta  plebe ,  Nell'anno  Si.  cominciarono  à  fen- 

  ^ 
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tir  H  grauemenre,&  à  notìficarti  le  fèditioni  dell'Itola  di  Malia .  Erano  nati  moiri difpareri  tra  il  gran  Maeftro  ,  <k  alcuni  Caualieri  principali  ,  i  quali  hauendo 
nella  Religione  maggiore  feguito  ,  chilifero  come  prigione  il  gran  Macftro  nel 
Cartello  di  S.Ang:Io,e  crearono  il  Romagaffo  Luogotenente  Generale,fatto  ciò 
efli  fecero  iitcnder  al  Pontefice  quefta  lor  opera  ,  dando  alcune  imputationi  al 
gran  Macftro,oItre  ciò  pregarono  il  Póteficc,che  còfermaffe  quanto  eglino  in  tal 
caio  haueano oprato  .  Il  gran  Maeftro  ancora  hauca  ragguagliato  il  Papa  di  que- 

lla fua  difgratia,  e  pregatolo  à  lafciarlo  venire  à  Roma  per  giufttficar  le  cofe  fu  e, 
il  Pontefice  per  porre  rimedio  à  cai  difordini  mandò  à  Malta  Monfignor  Yifcon- 
ti  Miianefe  Auditore  della  Rota  di  Roma,con  titolo  di  Nuntio,e  Vicario,il  qual 
fubitogiunto  fcarcerò  il  gran  Maeftro  alla  prefenza  della  maggior  parte  de'Ca- ua!ieri,eli  recitili  per  ordine  del  Papa  il  fuopaIagio,indi  à  due  dì  fece  conuocar 
il  Configlio  ,  e  prefenté  vn  breue  del  Papa  ,  che  chiamaua  il  gran  Macftro  con- 

forme alla  fin  domandai  Roma  ,  il  gran  Macftro  obbedì  fubito  al  breùe  ,  &  in 
quattro  ài  fò  porre  in  ifiètto  tre  galere,  &  imbarcarle  robbe ,  hauendo  in  com- 

pagnia 100.  Caual  cri.coirp  titanio  qu'-ùch'erano  notti  per  armamento  delle  ga- 
lere ,  e  v'erano  di   uei  deli  i  piccol  i  ,  e  della  gran  Croce ,  e  di  tutte  le  lingue  ,nel 

partire,che  fece  vi  co  icòrfe  tutto'l  popolo  di  quell'Ifola,moftrandone'fembian- 
tt  dolore  di  tal  partenza ,  in  alcuni  luoghi  per  il  viaggio,  e  mafllmamente  à  Na- 

poli fù  egli  co;i  sì  grad' apparato  riceuuto,  che  col  maggior  no  fi  farebbe  raccol- 
to vn  Ré .  In  Roma  ancor  fù  con  gra'idi'IEno  hoiore  riceuuto ,■  e  honorato  fu 

egli  fra  l'altre  cofe  nella  entrata  ,  che  fece  in  Roma  incontrato  da  più  di  800. 
caualli  ,  alloggiò  egli  co'Cauall  ieri  fplendidiffimamente  nel  palazzo  del  Card, 
da  Eftc  y  e  con  i'iftcflà  grandezza  f  i  da  quefto  magnificentiTimo  Card,  trattato 
fempre  ,  offeruato  ,  che  mille  perfone  viueuano  all'hora  in  quel  palazzo .  Il 
gran  Maeftro  poco  dopò  andò  dal  Papa,con  cut  fi  trouauano  dodici  Cardinali^   c„nVl  , 
baciato  che  gli  hebbe  il  piede,diffe  quefte  parole.Hora  fono  certo,o  B.P.che  Id-  ftSSwffi 
dio  fuor  d'ogni  mio  merito,  ha  dato  cópimento  al  mio  dcfiderio,poiche  in  que  à  Roma, 
«amia  pienezza  d'anni  mi  ha  conceduto  tanto  di  gratia  ,  che  finalmente  fono 
giunto  à  V.  fantifllmi  piedi  ,  innanzi  à  quali  fono  venuto  ,  e  per  fa  re  come  de-  Portico  fitto 
uo  atto  di  riuerenza ,  &  obbedire  alla  S.  V.  e  per  giuftificare  le  attioni  mie  ,  che  dipingcredal 
contro  ogni  douer  fono  dalla  maggior  parte  del  Configlio  della  noftra  religione  «|J*«J2 
riprefo,  e  calunniato.  Sallo  Iddio,  che  in  dieci  anni,  che  io  fono  flato  capo,  &  cameme. 
nò  tenuto  ilgouerno  d'efla,ioper  me  non  sò  di  Iutiere  commeffo  delitto  alcuno, nè  di  coù  indegna  in  ciò  la  confeienza  mi  accufa ,  anzi  io  hò  ardimento  di  dire  , 
ch'in  fefifànta  anni ,  che  ne'feruigij  nella  noftra  religione  hò  confumato ,  e  mentre ero  fempliee  Caualiere ,  l'ho  honoratamentein  diuerfi  carichi  ,  &  hora  nel  mio 
magifterio  fempre  ben  gouernata  ,hò  obbedito  continuamente  à  fanta  Chiefa,& 
a  Voftra  Santità ,  e  fe  per  ignoranza  hauetfì  io  fatto  errore ,  ne  chieggio  alla  Bea- 

titudine Voflra  humile  perdonalo  poi  cofi  fono  lieto  di  hauere  veduto  la  Satira* 
Voftra.che  non  mi  curo  hora  di  morire,  ma  a  guifa  di  Simeone  mi  compiaccio  di 

Il  Papa  con  lieta  fronte  lo  riceuette,  e  li  dito,  che  non  credea  alle  calunnie 
de  fuoi  auuerfarij  , e  lo  ringratiò  del  defiderato  piacere  ,  che  haueua  diveder- 

lo ,  e  lo  confortò  a  ftare  di  buona  voglia  ,  e  fattolo  leuare  in  piedi,  lo  fece  federe- 
fopra  quattro  Cardinali,  oue  flato  vn  poco,  e  ragionato  delle  cofe  del  viaggio,fiV 
liccntiato,e  fene  ritornò  al  fuo  alloggiamento .  Alcuni  giorni  auanti,  che  giun- 
gefle  il  gran  Maeftro  a  Roma.era  arriuato  Romagaffo  Caualiere  principale  del-  £0magàiro 
[a  parte  contrariai  Corfaro  ingeniofo,&  efpertimmo,  &  intrepido ,  &  à  Turchi  Cauallicrc  ra 
lormidabile  molto,  e  perche  affai  difpiacque  alla  Corte  Romana,  &  altri  Prin-  lorofo  muo-j 
cipi ,  ch'egli  fi  fofTc  pofto  in  contrafto  col  gran  Maeftro,  però  non  fù  elfo  in  Ro-  Roma* 
«w,  y  ne  d;  Principi  ,  nè  da  Signori  ,  nè  da  gentil'huomint  albergato  in  ca- 
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fe,onde  li  conuenne  d'habitare  in  camere  locande,  diede  sì  grande  affanno  à  que-' fio  generofo  Caualiere  di  vederfi  trattare  con  tale  foggia  in  quella  Città ,  oue_> 
altre  volte  ,  e  dal  Pontefice ,  e  da  Card.  &  altri  Signori  era  flato  raccolto ,  &  ho- 
norato  affai,  che  ne  ammalò,  e  tofto  ne  morì  di  dolore,  fu  quefto  Caualiere  con 
bella  pompa  funebre  fepèllito  nella  Chicfa  della  Trinità  de'Monti,e  fu  poflo  fo- 
pra  vn'Epitafio ,  che  molto  bene  pone  alianti  gl'occhi  altrui ,  di  che  conto  l'offe il  fuo  valore , c  di  che  opere  egli  fia  flato ,  però  hò  voluto  qui  fcriuerlo . D.    O.  Ai. 

Maturino  Romegaffto  Vefcouì  militi  Ordini?  Hierofol.  cuiu?  ob  uirtutem  f ape 
fpedatam  nomen  ipfum  terrebat  hofle?  ,  poft  plurima  ,  maximaque  munerd 
fummo,  cum  lande  obìta  ,  multar  naues  hoflium  captar  ,  multar  nobile?  -vi- 

ttoria? fortitudine  ,  &•  con/ilio  parta?  ,  Roma  obi/t  pridie  Nona?  Nouembri? 
MDLXXX.  - 

Io  hò  vdito  dire  da  perfone,à  cui  fi  può  preflare  credenza ,  che  in  Coflanti- 
nopoli  fi  fece  publica  allegrezza ,  quando  fi  feppèlamortedi  Romagaffo.  Et 
non  fi  auuidero  i  Turchi ,  che  in  tal  mòdo  accrebbero  al  lor  nemico  maggiore 
gloriaja  quale  feruirà  per  flimolo  à  gl'altri  Caualieri  di  feguire  le  pedate  di  Ro- magaffo e  farfi  formidabili  à  i  Turchi .  Hor  due  mefi  in  circa  dopò  la  morte  di 
Romagaffo  morì  il  gran  macflro,c  cofi  col  fine  del  viuerc  loro  fi  finirono  le  caiu 
fe,  e  differenze  proprie .  Il  Papa  perleuarei  tumulti,  che  potcuanonafeere  nella 
Ekttione  del  nuouo  gran  Maeffro ,  nomò  quattro  Caualieri  di  quella  religione.  - 
dequali  india  poco  vno  chiamato  Don  Vgo  di  Verdala  Guafcoire  fù  eletto  dì 
commune  confenfo  gran  IVlaeflro ,  come  perfona ,  che  di  effere  degniffima  di  tal 
grado  haueffe  in  più  maniere  moflrato  femprc  ,  qùefli  hoggi  appunto  nientreu 
noi  fcriueuamo  quefle  cofe  di  lui,  ha  fatto  l'entrata  in  Roma  con  grandiflìmo* 1 

Gran  Mae  e maefleuole  apparato ,  e  pieno  concorfo  di  popolo.  In  qucflo  anno,  che  fi  c- 
Atodi Malta  flinfcro  le  feditioni ,  che  habbiamo  detto  di  Malta,  Gregorio  nel  palagio  del 
muor  in  &q°  Vaticano  dipinfe  vn  portico ,  ouero  vogliamo  chiamare  luogo  da  pàffeggio/rhe 
roa  *         adeffo  dal  volgo  fi  dice  Galleria ,  nella  volta  del  quale ,  o  vogliamo  dire  parte 

fuperiore ,  fece  egli  dipìngere  maeflcuolmente ,  &  indorare  ricca  „  &  vagamen- 
te molte  hiflorie  del  Teflamento  nuouo ,  &  Vecchio ,  molte cofe  di  S.  Giouar» 1 

Battifla,molte  cofe  di  Coflantino  Imperatore ,  e  quando  egli  da  S.  Silueflro  fiì 
battezzato  vi  fi  vede  dipinto .  Vi  fifcorgono  anche  varie  opere  di  S.  Pietro  ? 
c  di  S.  Paolo,  diS.  Benedetto,  e  di  S.  Bernardino ,  di  Coflantino  Vefcouo,  di 
Leone  Papa  reprimente  il  furore  d'Attila.  Vi  è  quando  S.  Seuero  fù  dallo  Spi-" rito  fanto  eletto  Vefcouo  di  Rauenna ,  quando  S.  Pietro  Damiano  Cardinale 
làfciando  in  abbandono  le  grandezze ,  e  ponendo  in  non  cale  quanto  vi  è  di 
mondano ,  fi  ritira  per  effere  à  più  feruigio  di  Dio  ne  gli  Eremi ,  e  nelle  folitu-  ; 
dini,&  vi  è  parimente  dipinto,  quando  S.Romualdo  in  luoghi  remoti  folinghi 
in  mezzo  à  folti  bofehi  iflituifcc  l'ordine  di  Camaldoli .  Vi  fi  vede  ancora-s 
quando  Cclcflino  V.  che  rinuntiò  poi  il  Papato ,  fù  eletto  Pontefice ,  &  altre_> 
cofe  fimili  à  quefle  vi  fi  mirano  molte.  Hora  in  tal  maniera  la  volta ,  ò  il  voi* 
rato  arco  è  difpoflò  con  vaghezza ,  &  hónefla  leggiadria ,  ne'muri  poi  vi  è  con_» gran  magiflerio  ritratta  prima  la  vecchia  Italia,  e  lanuoua,  e  fucceffiuamente 
da  per  fe  tutte  le  prouincie  fue.  E  perche  Papa  Gregorio  ricuperò  alcune  terre  » 
e  molte  Cartella  alla  Chiefa ,  tutte  quefle  fono  ini  dipinte  col  Dragp  fopra  in  fe- 
gno  di  tale  ricuperamene ,  e'1  fomigliante  s'è  fatto  fopra  quei  luoghi,  che  fi  ri-  : 
cupenrono  da  Pio  V.  che  con  l'armi  del  medefimo  Pio  fi  veggono  fegnate .  In? 
fronte  poi  di  quello  portico  vi  è  vna  ifcrittione,la  qual  perche  molto  bene  fpic- 
ga  le  cofe  principali ,  che  vi  fono  dipinte ,  &  infieme  vi  fi  narrali  fine  di  cotal 
©pera,però  habbiamo  voluto  qui  riferirla .  (  balìa  Regia  totiu?  Orbi?  nohliffimas  \ 
0-  natura  ab  Slppe nino fept a  efì ,  hoc  hidem  ambulacro  in  dna?  parte? *  alterante 
kinealptbus,  r>  fuperc  }  bine  infero  mari  terminata?  diniditur  ì  dV^'oque  ftunty 

 ..  _  ■jj/Jgsr 
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'vfque  Bruiìos  ,  oc  Solentinor  regnJr ,  prouincys,  ditionibusjnftdit  intra fuos>z>t  nunc. 
font  fine.?  difpojttis  ,  tota  in  tabuli?  longo  vtrinque traéiatu  forni  x  pia  fanRorum  z>i~ 
tornm  faftalocis  inquièti!  ge/lafunt  ex  aduerfo  refpofidentia  ofìendit  ac  ne  iucun- 
ditati  deefìet  ex  rerum ,  Gr  locorum  cognilione  vtiIitafGreg.XIH.Pont.Afax.  no» 
fute  magis ,  quarr  Romanorum  Voniificum  commoditati  hoc  artificio ,  Ctr  fplendo- 
te  à  Ce*incho*ta  perfici  ■volnìt .  Anno  MDLXXXI1.  L'anno,  che  à  quefto  fcguì  , che  fù  1581.  farà  memorabile  in  tutri  i  fccoli ,  percioche  in  etto  fi  riformò  il 
Calendario  Romano.,  la  qual  riformajìafsò  in  tal  maniera.  Vedea  Papa  Gre- 

gorio ,  che  tra  lecofe ,  che  primieramente  dee  penfar  vn  Pontefice  v'è  quella—-, 
ch'egli  prouegga  di  ridurre  à  fine  quel  tanto  dal  ..Concilio  di  Trento  riferuato 
alla  Sede  Apoftolica ,  e  perche  quei  padri  riferuarono  alla  S.  Sede  di  mirare }  Rfforma  del 
ponderare  d'attamente  quanto  fi  contiene  nel  Breuiario ,  nel  qual  principalmen-  Calendario 
te  fi  ritrouano  due  cole ,  l'vna  fono  l'orationi ,  e  le  laudi  diurne ,  che  nelle  feftc,  Romano, 
&  altri  dì  fi  debbanodire .  L'altra  cola  è  la  varietà  de'tcmpi ,  ne'quali  vien  la_a 
Pafqua  ,  e  delle  fefteche  da  efla  dipendono ,  il  che  in  fom'ma  altro  non  è  che  ri- durre il  Calendario  al  debito  modo.  La  prima  di  quefte  due  cofela  riduffe  à  co- 
pimento  Pio  V.  Q^cfta  feconda  fi  difpofe  Greg.  di  farla  giungere  à  perfetùone . 
Era  fiata  quefta  eoa  aitanti  che  fi  facefte  il-Concilio  di  Trento  da  altri  Pontefi- 

ci tentata  :  ma  perche  la  trouarono  difficile  ,  non  fu  ella  affettuita  mai ,  la  diffi- 
coltà nafeea  ,  che  non  parca  che  fi  trouafle  modo  da  fare  che  queft'emendationc 

dal  Calendario  duralfe  fcmprce.che  gl'ordini,  e  i  riti  Ecclefiaftici  fi  conferuaf- 
fero  nella  conueneuorintegrità  loro ,  per  il  che  primieramente  fi  procuraua  1'- 
l'emend  1  del  Calendario  ;  Hora  à  Papa  Greg. fu  da  Antonio  Lilio ,  medico  dato, 
vn  libretto  di  Aloifio  Lilio,  fratello,nel  qual  per  vn  nuouo  Cielo  dell'Epatte  ri- trouato  da  lui  ,e  indrizzato  ad  vnacerta  regola  delfAureo  numero  ,&  à  qual  fi 
voglia  grandezza  dell'anno  folare  accommodato  acconciamente ,  e  in  tal  minie- ra dimoftraua  ,  che  tutte  le  cofe,che  nel  Calendario  erano  trafeorfe  ,  poteuano 
fermiflìmamente  fenza  più  variarfi  in  altri  tempi  mai  à  debiti  luoghi  riporfi  i 
onde  il  Calendario  ,  per  l'auuenir  non  foggiacerebbe  ad  alcun  mutamento  . Mandò dunqueGreg.vna  copia  di  quefto  lib.  à  tutti  i  Principi,^  alle  più  famo- 
fe  ìcuole  del  Chriftiancfimo,  accioche  quella  cofa,  che  douea  elTcr  in  vfo  comu- 

ne di  tutti.fi  facelTc  col  commini  configlio  di  ciafeuno .  Hauuta  poi  fopra  ciò  il 
Papa  da  coftoro -quella  rilpofta,chc  fi  defidera"ua,e  che  fi  contieni  uà,  diede  la.cu- ra  ad  alcuni,  che  in  fimil  arte  erano  verfatiifimi ,  Se  eccellenti ,  e  che  già  da  varij 
paefi  ,  e  da  diuerfe  nationi  erano  fiati  in  tal  conto  chiamati  à  Roma ,  i  quali  fo- 

pra tal  materia  fer  gran  ftudio,  e  più  volte  difeorfero  inficine,  e  finalmente  con- 
chiufero,che  quel  Ciclo  dell'Lpatc  di  fopra  detto  era  migliore,  e  doueua  à  tutti gli  altri  guittamente  anteporfi,  effi  nondimeno  aggiunfero  alcune  cofe,  che  giu- 

dicarono di  douer  recare  à  più  perfetto  grado  il  Calendario.  Hora  vedendofi  da 
Gregorio,  accioche  la  Fefta  di  Pafqua  fi  celebrafle  fecondo  gl'ordini  de'Santi Padri ,  e  de  gli  antichi  Romani  Pontefici ,  marfimamente  di  Pio,  e  Vettore  pri- 

mi, &  parimente  conformcalla  detcrminationedel  gran  Concilio Niceno,bifo- 
gnaua  primieramente  lEquiflottio  della  primauera  ad  vn  certo  debito  tempo 
ridurre,  oltre  ciò  porre  bene  la  decimaquarta  Luna  del  primo  mefe,  la  qual 
vien  nel  giorno  dell'Equinottio ,  ò  vicinifllmamente  li  fuccede  .  La  terza,  &  vl- 

■  tima  co(a,che  qual  fi  voglia  prima  Domenica,  che feguita  la  medefima  decima- 
quarta Luna  fia à  conueneuol  luogo  pofta.Hora  per  ridur  l'Equinottio della  Pri- ,  mauera  al  giorno 21  di  Marzo,  doue  da  Padri  del  Concilio  Niceno,  fu  antica- 
mente fermatoci  ordinò  che  per  vna  volta  fola  fi  leuatfero  dal  mefe  d'Ortob.del 

1581. giorni  10.&  accioche  più  da  quefto  luogo  non  fi  rimuouefl"e,fù  corsftitutox 
che  fi  feguiffe  (come  è  vfanza  )  di  far  Bifefto  ogni  4.  anni ,  fuor  che  n'eentefimi 
anni,  i  quali  tutti  fin  à  quefto  tempo  fono  ftati  Bifeftili,cofi  volfcro  che  luffe  an- 
mr li piimo  centefuno  feguemp,  cioè  il  itfoo.doppoil  qual  ordinarono,chc  non 
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tutti  i  centefimi ,  che  feguiuano  flirterò  Bifeftili ,  ma  che  per  ogni  400.  anni  i  tré 
primi  centefimi  pattartelo  fenza  Bifefto,  ma  il  quarto  cétennaiohauefte  poi  Tem- 

pre Bifefto  ,  c  per  darne  ettempio  il  1700.  e  il  1800.  il  1900.  non  hauranno  Bife- 
fto ,  ma  l'hauerà  bene  in  due  mila,e  così  fi  feguirà  fempre,e  in  tal  modo  fi  verreb- be à  tenere  conto  del  corfo  Solare  ,  e  verrebbe  ad  emendare  continuamente  i 

fuoi  trafeorfi ,  e  alle  altre  due  cofe ,  che  habbiamo  detto  di  fopra ,  fi  diedero  an- 
che da  erti  altri  rimedif .  In  sì  fatta  maniera  dunque  fu  da  Greg.  emendato  il  Ca- 

lendario ,  e  publicato  per  vna  Bolla,  che  comincia.  [Inter  grauijjtmas  paftoralir 
uffici y  no fìti cut as  ,  eapoftremanon  eji  »  ère.  ]  E  perche  non  fi  poteuapublicare 
il  Calendario  in  tutti  i  luoghi,  e  nelle  remotiflime  Prouincie  in  queft'anno  1582. 
e  per  confeguente  non  era  poflìbile  da  per  tutto  emendarfi  l'anno  ,  però  diedero 
alcune  regole ,  per  le  quali  fi  potette  fare  tal  emenda  l'anno  1 58^.  e  più  oltre  an- 

corale! qual  anno  del  83. al  Pontefice  fucceflero  due  cofe,  che  gl'areccarono  grat 
Carcftiagrà-  uedifturbo  ,  l'vna,  che  fù  in  Roma  vna  fi  attroce  careftia  ,  la  qual  nacque  per- de in  Roma .  che  i  fuoi  miniftri  haueano  mandato  in  vari;  luoghi  fuor  di  Roma  grandiftìrru 

quantità  di  frumenti ,  onde  la  città  ettendo  rimafa  con  poco  grano ,  né  potendo 
per  le  continue  pioggie ,  e  peffìme  qualità  de'tempi  venirne  da  altre  bande,  ne  fù in  tanta  penuria ,  e  fi  vendette  sì  caro  il  pane ,  che  cinque  oncie  folo  al  baiocco  fe 
ne  dauano,e  perciò  i  poueri  huomini,chc  poco  d'altro,che  di  pane  fi  nutrifeono, ne  mangiauano  tal  volta  otto  baiochi  al  patto .  Durò  cotal  careftia  intorno  à  due 

Difgratia  oc  nie^ in  circ2»  L'altra  cofa,  che  diede  affanno  al  Pontefice ,  fù  vn  fìrano ,  e  mifera- 
coria in  Ro-  bil  cafo,che  fuccette  trà  gli  sbirri,e alcuni gcntil'huomini  Rom.dal  che(pcr dire 
ira  in  tempo  cofi  )  ne  nacque  vna  tragedia  tanto  lunga  ,  che  l'vltimo  atto  se  recitato  quafi 
diGrcg.xiij.  due  anni  dopò  il  primo  nel  Pontificato  di  Sifto  ,&  è  fiata  cofi  piena  di  fangue,  e 

morte  d'huomini ,  che  più  di  40  perfone  vi  furono  vecife ,  delle  quali  alcune  fu- rono Sign.  e  perfonaggi  di  conto ,  ne  vn  Teatro  folo  è  baftato  al  recitamento  di 
quefta  tragediajma  due  ne  fono  ftati  ;  L'vno  de'quali  è  Roma,oue  fi  cominciò,  l'- 

altro è  Padoua  ,  oue  fi  terminò  qucfto  sì  lagrimeuol  fatto  ,  hora  a'2<5.  d'Aprile 
del  1583.  andò  il  Bargello  di  Roma  con  vna  buoua  parte  de'fuoi  sbirri  alla  piaz- za di  Siena  per  prender  vn  bandito ,  cheperfpiahaueuanofaputo  ritrouarfi  in 
cafa  de  gl'Orfini  i  onde  finalmente  preferò  vno,&  mentre  ch'etti  lo  conduceuano via,vi  fopragi unfe  Raimondo  Orfino,Silla  SauelIo,e  Ottauio  de  Ruttici  con  due 
altri  in  circa  tutti  à  canali© ,  che  veniuano  da  patteggio ,  e  haueano  (  come  fi  co- 
ftuma)alcuni  ftarrleri  fecoiOrfino  ditte  al  Bargello ,  che  lafciaffe  colui,  che  hauea 
prefo  ,  perche  era  pigliato  in  franchigia  ,  ricusò  il  Bargello  di  lafciarlo ,  e  per  il 
che  fi  venne  in  contefa  ,  nella  qual  il  Rufticci  diede  con  vna  bacchetta  fopra  le 
fpalle  del  Bargello,ilquale  perciò  rifcaldato,e  fpinto  dallo  fdegno  fi  riuolfe  à  fuoi 
sbirri ,  e  comandò  loro ,  che  menattero  le  mani,  coftoro  non  meno  pretti  ad  ob- 

bedirai quel  che  fotte  ftato  il  Bargello  fubito  à  comandare,cominciarono  à  gio- 
car malamente  di  archibuggiate  ,  non  i  ettando  ancor  di  menare  molti  colpi  di 

alabarde ,  e  fpade  ,  per  tanto  l'Orfino ,  il  Sauello ,  &  il  Rufticci  furono  da  alcune 
Cafo cotti,  archibugiatc  mortalmente  feriti,  e'I  Rufticci  morì  fubito ,  e  fu  per  vn  poco  ftra- 

faflìoneuok  jfeinato  cofi  morto  dal  medefimo  Cauallo ,  che  s'era  pofto  in  furia  ,  gli  altri  due 
di  tré  gentil'  T\m0i(cx;o  jn  vjta  f0i0  per  tre  giorni  in  circa  dopò  il  cafo,  di  sì  sfortunata  morte  di 
nwnT'nl      quefti  Sig.  difpiacque  vniucrfalmente  à  tutta  Roma ,  &  molto  più  fù  il  difpiace-j re  di  quelli,  che  erano  vattalli  de  gli  Orfini ,  e  dependenti  da  loro ,  quefti  tali  co- 

me diceuano,per  gratificarfi  i  loro  Signori  fi  metterò  ne'due  giorni,che  feguiro- no  per  le  vie  della  Città  ad  ammazzar  quati  sbirri  trouauano,  onde  quattro  à  fu- 
ria di  coltellate  miferamente  n'vccifero ,  era  certo  horrido  fpettacolo ,  e  maraui- 

_    .       gliofa  cofa  il  vedere  per  Roma  le  genti  correre  in  quà,  &*là  per  trouari  sbirri  , 
Roma  am  &  trouatili  vcciderli  con  ogni  crudcltà,il  Pontefice  conofcédo,che  mentre  il  po- 
raazza  isbu-  polo  è  in  furore  è  bene  di  lafciar  vn  poco  feorrere  l'impeto  fuo,perche  chi  volef- f  1  j  le  ajrhora  opponerfi  farebbe  la.  furia  maggiore^  più  n0cerjr.e,tollerò  quefta  furia 

[popò- 
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popolare  ,alla  qua]  poi  sfogareche  hebbe  a!quanto,vi  fù  pofto  remedi'o.che  non lece  altri  disordini ,  e  con  vn  poco  di  tempo  fotto  altre  cagioni  fece  egli  morire 
alcuni  capi  di  quefti  tumulti ,  il  Bargello  fe  n'era  dopò  il  fatto  di  quei  Sig.  fug- gito fubito >  ma  non  feppe  tanto  fuggir  che  non  foffe  trouato>e  prefo,e  condotto 
à  Roma ,  oue  decapitato ,  da  qaefto  accidente  nacque  occafione  di  difeordia  tra 
Vincenzo  Vitelli  Luocotenente  del  Sig.  Giacomo  Buoncompagno  general  di  S. 
Chicfa,  e  Lodouico  Orfino  fratel  di  Raimondo(che  habbiamo  dctto)effer  fiato  Lodooicc? 
vecifo  da'sbirri .  La  difeordia  di  coftoro  andò  tanto  oltre,chc  da  alcuni  meli  do-  Orfino  am- 
pò  la  rouina  de  gli  sbirri ,  fù  il  Vinelli  à  Monte  Magnanapoli ,  mentre  egli  fe  ne  mazza  Vice- 
ritornaua  vna  fera  alla  fua  cafa  in  cocchio  ,  affalito  dall'Orfino  ,  e  da  alcuni  al- 10  Vlttt 
tri  fuoi  feguaci ,  traucftrti ,  &  à  furia  di  archibugiate  fù  egli  ammazzato ,  per  tal 
conto  fi  pofe  in  effilio  I'Orfino ,  &  effendo  finalmente  capitato  in  Padoua,  e  prc- foui  fermo  alloggiamento,  gli  nacque  occafione  di  far  ammazzare  Vittori»  Ac>  Vittoria  Ac- 
corombona  ,  moglie  già  del  Signor  Paolo  Giordano  ,  &  vn  fratello  di  detta  Si-  coro  «bona 
gnora ,  per  quefto  homicidio  la  corte  del  dominio  di  Venetia  procedette  contra  vcc,4er 
di  lui ,  ma  egli  facendo  refiftenza ,  e  fortificandofi  in  cafa  propria ,  fece  il  Aio  de-  orGno°io!^ fitto  più  grane  ,  e  finalmente  battutili  à  terra  in  parte  la  cafa ,  fù  effo  prefo  con  Padow. 
tutti  gli  altri  ,  che  vi  fi  trottarono  vitti  ,  parte  de'quali  fecondo  ,  ch'erano  col-  Lodouico 
peuoli  furono  fatti  morire,  parte  per  certo  tempo  furono  rattenuti  in  prigione,  Orfino  fatta 
e  parte  mandati  in  Galea  ,  e  qui  finì  cofi  miferabilefpettacolo .  Papa  Gregorio  pjSJIJL  xrut per  rallegrar  alquanto  Roma  afflitta  affai  per  li  paffati  trattagli  ,  e  tumulti  di 
quclY anno ,  e  per  altri  honorati  rifpetti ,  fece  del  mefe  di  Decemb.  a'i  2. vna  prò- 
motionc  di  dicianouc  Cardinali,pigliando da  varij  luoghi  degni  foggctti.Dico- 
nujche  fi  rallegraffe  molto  Gregorio  d'hauer  fatta  quefta  promotione,perche  da tutti  li  veni ua  commendata  per  prudenriffima .  Nel  medefimo  anno  gli  prefe 
ancora  gran  contento  di  veder  ridotto  à  buon  termine  la  fabrica  per  il  collegio  Collegio  de1 
de'Gefuiti,fattadalui  à  fuo  cofto  per  zelo  di  religione,  &  à  fin  che  vi  fi  infegnaf-  Gefoiò  fatw 
fero  le  fcienZe ,  il  che  affai  acconciatamente  vien  (piegato  per  quelle  parole,  che  £al  PaPa  ,ft 
fono  pofte ,  di  fuori  nella  principal  facciata  di  detto  Collegio,  le  quali  fono  que- *om*« 
fte  ;  (Greg.XIII.  P.  M.  Religioni?  ,  adoni?  artikus  1582.  )  i  Padri  Gefuiti  per 
dar  fegno  di  gratitudine  al  Papa  di  tanti  benifieij  riceuuti  da  lui  ,  fecero  nella 
Élla  maggiore  di  quefto  Collegio  dipingere  tutti  i  Collegi)'  ,  ch'hauea  m  varie parti  del  Chriftianefmo  fatti  fare  Gregorio  ,  che  oltre  à  ciò  vi  fecero  ritrarre 
tglifteffo,  facendofi  fcriuere  in  tal  maniera  :  (  Gregorio  XIlI.V.M.huiu?  Colle- 

gi) fondatori  focieta?  le  fu  ,  amplijjtmi?  ab  to  piiuilegij?  munita  ,  c*r  ingentibu? 
autta  benefici js  'vniuerfa  in  hoc  totiu?  ordini?  Seminario  parenti?  Opt.  memo- 
ti?  fuique grati  animi  monttmentum  P.  )  Quefti  padri  per  ampliare  quanto  fi 
può  l'obedienza alla  fanta  Sede  s  e  per  dare  anche  fodisfattione  à  Papa  Gre- gorio ,  à  cui  ogni  honefto  contento  doueano ,  procurarono ,  che  da  alcuni  Rè  , 
e  Signori  del  Giapone^paefe ,  che  dicono  effer  poco  meno ,  che  fituato  contra  i 
piedi  di  Spagna  ,  e  di  grandezza  fanno  giuditio  ,  che  fia  quafi  per  tre  volte  l'- Italia ,  fi  mandaffero  Ambafciatori  al  Papa  ,  vi  fi  conduffero  agetiolmente  per  A m.  „,  •  . 
la  buona  inclinatione,  che  vihaueano  il  Rè  di  Bungo  ,  e  Don  Protafio  Rè  Utì^SSà Anma  ,  e  D.  Bartolomeo  Signor  di  Omura  per  tanto  effi  fi  rifolfero  di  mandar  dal  Rè  del 
quattro  perfone  infieme  col  padre  Aleffandro  Valignano  Vifitator  della  Com-Giaponc  al 
pagnta  del  Giesil  ,  che  in  quelle  bande  haueua  fatta  la  vifita  ,  e  fe  ne  volea  all'-  p**a  • 
hora  ritornar  in  Europa.  L'vn  di  quefti  quattro  dunque  fù  D-  Man  rio  nipote 
ff  I1  f ,Unga  ;  c  vennc  in  nome  del  Rè  del  Bllng°  >  l'altro ,  che  era  chiamato JL).  Michele  Cinguina  venne  per  parte  del  Rè  d'Ai  ima  ,  e  del  Sign.  di  Omura  , dellvno  de  quali  era  egli  nipote  ,  e  dell'altro  Cugino  ,  &  a'detti  due  ag- 
^iinfef?  tUe  altrl  nobih  PrJnciPaliflimi,rvn  fi  nominaua  D.  Giuliano  Nacauira, I  altro  D.  Martino  Farra  ,  giouani  tutti  di  venti  in  venti  due  anni .  Hor  cofto 
1 0  partirono  dal  porto  di  Nangafejie  a'2,0,  di  Feb,  del  j  5  5  z,  e  dopò  lunga ,  e  dif  • 

P?  ficile 
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ficilenauigatione,ne  giunfero  finalmente  in  Roma,  effendo  fempreda  finJi- 
chc  erano  entrati  in  Europa  riceuuti  da  Principi ,  e  Signori ,  e  da  popoli  con_s 
lieta  fetta  ;  e  nobiliffio  apparato .  Fù  la  loro  giunta  in  Roma  alli  ij.di  Marzo 
nel  1585.  tre  anni, e  vnmefe  con  due  giorni  dopò,  che  erano  partiti  del  Giap- 

pone»^! qual  luogo  fino  à  Roma  dicono  eflerui  20.  milla  miglia, &  è  tanto 
lungo  il  viaggio,  percioche  è  neceflario  allongar  molto  la  ftrada  per  pigliare^ 
il  corfo  de'venti ,  &  per  altri  importanti  bifogni .  Furono  quefti  Sign.  Giapo- nefi  riceuuti  in  Roma  con  grandiftìma  allegrezza ,  alloggiarono  nella  cafa  pro- 

feta della  Compagnia  di  Giesù  . .  Hebbero  dal  Pontefice  nel  giorno ,  che  feguì 
dia  lor  venuta Conciftoropublicò, e  furono  raccolti  con  grand'apparato,  fu- rono honorati  da  tutti  i  Signori  Principi  di  quella  corte , li  fi  prouide  di  quanto 
era  di  miftieri  dal  Papa,  ilqual  pochi  giorni  dopo  la  lor  giunta  in  Roma  morì 
alli  10.  di  Aprile ,  hauendo  viuuto 83'-  anni , e quafi  tre  mefi,&  amminiftrato il 
Pontificato  1  ?|  anni  manco  vn  mefe ,  e  tre  giorni ,  nel  qual  tempo  in  più  volte_j 
fece  trentatre  Cardinali,  de'quali ne  furono  alcuni  Principi  ,  &di  cafa  Regia, 
La  fua  morte fìì  in  tal  modo  ,  la  Domenica  alli  7.  d'Aprile  celebrò'  la  Metta  nelb Capclla  fecreta ,  e  poi  fìì  prelcnte  alla  Mcffa  grande ,  nella  Cappella  di  Siflo  IV. 
Il  Lunedì  feguente ,  che  fù  alli  otto  fecè  Conciftoro,  e  fece  intimar  la  Segnatu- 

ra per  il  giorno  feguente ,  la  fera  del  detto  martedì  panie  à  Monfignor  Lodoui- 
co  Bianchetti  fuo  maeftro  di  Camera ,  che'l  Papa  fuffe  debole  ,  e  nel  volto  furie 
mutato,  &  in  fomma non  flette  bene:  Onde  ne  fece  riuocare  l'intimationc  gii 
fatta  della  Segnatura  >  il  che  fù  contra  la  volontà  di  Gregorio',  che  haurebbc_> 
ih  quella  Segnatura ,  voluto  fpedire  alcuni  hégotij ,  e  non  li  pireua  di  etter  indi- fpofto,  il  giorno ,  che  feguì ,  che  fù  il  mercodì  alli  10.  del  detto  mefe  fi  leuò  di 
lètto  alquanto  tardi ,  &  poi  patteggiò  vn  poco  per  la  camera  ,  e  definò  conuene- 
uolmente ,  flandoui  prelcnte  il  Card.  San  Sifto ,  &  il  Sig,  Giacomo  Buoncom- 
pagno,e  parendo  loro,  che!  Papa  flette  affai  bene,  fi  partirono  andarono 
alle  loro  ftanze,  dopò  la  loro  partenza  due  hore  auanti  mezzo  giorno  vennero 
i  Medici ,  e  toccatoli  il  polfo ,  e  frollatolo  deboliffimo ,  lo  giudicarono  vicino  à 
morte ,  &  in  tanto  cominciò  à  ferrarfcgli  la  gola ,  &  turbarfegli  la  parola  ,  i  Me- 

dici all'ho ra  dittero ,  ch'era  Schirantia  ;  Fù  auuertito  fubito  il  Papa  di  quello 
fuo  pericolofiffimo  flato ,  &  à  chi  l'auuertì  gli  richiefe  per  quanto  fpatio  in  lui , poteua  effer  di  vita,  li  fù  rifpoflo,  che  non  era  ben  certo  fé  in  lui  fi  trouaua  virtù 
vitale  per  due  hore .  Onde  il  Pontefice  cominciò  à  legnarli,  &  à  raccomandar- 
fi  à  Dio,  &  à  dire  al  meglio  ,  che  poteua  fante  orationi ,  e  perche  non  parue ,  che 
vi  fatte  tempo  da  far  venir  il  Santitt".  Sacramento  dcll'Euchariflia  ,  gli  diedero 
l'eftrema  Vntione ,  e  poco  dopò  ciò  mòrì,e  per  fua  morte  vacò  la  fede  ii.giorni,  " 
e  fù  fepolto  in  S.  Pietro  nella  Cappella  da  lui  edificata  in  vn  fepolcro,  che  li  han- 

no poi  accommodato  i  fuoi  parenti .  Fù  queflo  Pontefice  di  buona ,  e  gagliardi 
difpofitione  di  corposa  qual  per  etter  egli,e  nel  mangiar  parco,e  nel  bere  fobrijf- 

Epilogtfdd'.'Timo,  mantenne  intiera  fin  alla  morte ,  percioche  in  fua  vira  poche ,  e  leggieri  in- 
anioni  di  fù-mità  hebbe  egli .  Dicono,che  in  quefti  vltimi  anni  coftumafle  di  bere  in  vn_> 
IwJàiura'  '  biccnici'  d'oro  mafliccio;per  eflcrgli  detto  da  alcuni  medici,  che  ciò  aLmanteni- 

mento  della  finità  era  gioueuole  :  Vi  fù  anch'etto  aiutato  à  conferuarfi  fano  da_* vn  fluffettò,che  à  certi  tempi  hauea,e  perpUrgare.lt  feruiua  ottimamente,patiua 
bene  alquanto  di  difficoltà  nel  refpirare,al  che(diceua  egli)etterlt  di  fommo  gio. 
uamento  l'aere  aperto, e  netto ,  e  per  tal  conto  frequentaua  fpettb  d'andar  in  vil- la: onde  àFrafcati,  che  da  Latini  è  chiamato  Tufculano,in  vn  loco,  che  fi  no- 

ma Mondragone ,  foleua  dimorami  molto .  Egli  fi  compiaceua  di  caualcare  per 
la  città,  e  fuori, e  nell  afccndere  à  caualloera  cofi  agile ,  che  non  haueua  bifogno 
d'aiuto  altrui,  caminaua  con  molta  gagliardia, e  cen  patto  grande , era  di  pia-; 
ceuole,e  maefteuol  afpetto .  Fù  egli  d'animo  manfueto  ,e  benigno:  li  piacque  di 
fcs  abondantiflime  limofinc  >  fù  anche  largo ,  e  abbondante  in  concedere  induL '      genzev. 



GREGORIO    XIII.  59) 

gcnze  >  e  fare  altari  priuilegiati .  Era  nelle  leggi  dotto  grandemente ,  e  cofi  era  Bologna  fat- 
auezzo,  c  tanto  fi  compiacela  di  ftudiare,  che  in  quefia  fua  vltima  vecchiez-  taArciudco- 
fca  ftudiaua  ancora .  Nelle  publiche  fegnature ,  era  pronto  à  dar  buone  rifpofte, Uido  ■ &  ad  arrecare  folutioni  à  dubij ,  che  occorreuano .  Amò  Gregorio  molto  la  fua  _  , 
patria ,  e  i  fuoi  Cittadini ,  onde  molti  di  elfi  tirò  alianti  à  varie  prelature,  facen-  ̂ A^ciuefco donc  anche  alcuni  Cardinali .;  Fece  egli  Bologna  Arciuefcouato,  coftituendola  Uo  di  Bolo- 
capo  di  fette  Vcfcouati,  cioè  Piacenza,  Parma  ,  Reggio,  Modena,  Imola_j ,  gna  di  gran 
Ceruia,  &  Crema.  S'induffe  egli  à  ciò  fare,  oltre  alla  inchinatone  propria  bontà, 
di  honorarquefta  fua  patria  dalle  preghiere  de'Bolognefi  ,  e  de'mcriti  diGa-  J?"^"  l"| briele  Paleotti  Cardinale,  e  Vefcouo  di  quella  Città,  il  qual  hauendo  da  Pio  na?Q 
V.  hauuto  il  detto  Vefcouato  di  Bologna ,  vi  hauea  fatte  opere  gloriofc ,  sì  con  eluda  in_< 
vnafingolarilfima,  e  varia  dottrina,  con  bella,  e  prudente  maniera  di  regge-  tempo  di 
rei  popoli,e  infiammarlo  al  culto  Chriftiano ,  come  anche  con  efempiodi  fanta  Gtcs" x"'* 
vita ,  aliena  da  ogni  labe  mondana  .  Hor  Gregorio  hauuto  affai  lieto  Pontifica- 

to ,  fe  non  luffe  ftato  fieramente  trauagliato  da  banditi ,  i  quali  nello  fiato  Ecclc- 
fuftico  erano  tanti,  e  cofi  potenti,  e  pronti  à  nuocere ,  che  nè  nelle  ville ,  ne 
nelle  Città  e  quel ,  che  dà  marauiglia  ,  nè  quafi  in  Roma  ftelfa  fi  hauea  ficura  la 
robba  , e  la  perfona .  Non  balta  à  dir  quanti  huomini  coftoro  vecideffero,  nè  in 
quanti  luoghi ,  e  quante  cofe  rubafero,  ne  per  poco ,  ma  per  molto  tempo  durò 
si  beftiale ,  &  abbominabile  infolenza ,  e  fe  bene  Gregorio  procurò  di  rimediar- 

ci ,  &  vi  mandò  contra  effi  più  volte  genti ,  nondimeno  non  fi  puotero  mai  in_» 
tutto  eflirpare  sì  federati  huomini,  e  parue ,  che  Iddio  riferuafle  di  efterminare 
sì  nocino  male  all'alto  valore,  e  marauigliofa  prudéza  di  Sifto  V.ilqual  in  pochi mefi  ,  cofi  hà  faputo  ottimamente  oprare ,  che  con  grandiffima  vtilità  di  tutti ,  c 
con  immortai  fua  gloria  hà  egli  fpiàtato  cotal  diabolici  huomini,e  hà  fatto,chc 
di  giorno ,  e  di  notte ,  nella  Città ,  e  nelle  ville  fia  ficuriffima  la  robba ,  e  la  per- 

fona .  Hor  torniamo  à  Gregorio ,  il  qual  fù  da'Romani  per  varie  cagioni  amato sffaij  e  in  vita  ,  e  dopò  la  fua  morte  ne  diedero  elfi  di  qucftolor  amore  chiari  fe-t 
gm  ,  pci  cioche  mentre  egli  viuea,egli  pofero  vna  ftatua  di  marmo  in  Campido- 

glio ,  e  dopò  ch'egli  fii  morto ,  fopra  elfo  vi  pofero  la  prefente  ifcrittione . 
GREGORIO  XIII.  PONT.  MAX. 

Ob  farina  uetligal fublatum  ,  Vrbem  iemplis ,  &  operibm  magnificetitifi.  exornd<- 
tam  fi.  S.  Otlingenii? fìngularì  beneficemia  inegenoi  dijìributum  . 

Ob  feminarìaFxtermarum  nationum  inVrbe  ,  ac  toto  pene  terrarum  Orbe  religio- 
ni! propaganda  caufa  infìiiuita,  ob  paternam  in  - omnei gente r  caritatemyqua ,  cjr  %>l~ 

timii  novi  or  bit  infittii  laponiorum  Regum  Legatoi  trienni}  nanìgaìione  ad  ob  e  dien- 
ti am  fedi  Apofloltca  exhibendamprìmum  veniente!  Romam  prò  Pontificia  digita- 
te accepit.  S.P.Q.  R. 
Fece  qucfto  Pontefice  ottopromotiom  di  Cardinali,  e  ne  creò. in  tutto  34. 

cioè  27  preti ,  e  7. Diaconi ,  che  furono. 
Filippo  Bitoneompagno juo  nipote  ,  Bolognefe  ,  prete  Card.tit.di  S.SiJìo . 
Alejjandrà  Riario ,  lì  olognefe  ,  Patriarca  Alefiandrino ,  prete  Card.  iit.  di  S,  Ma- ria Araceli . 
Claudio  di  Rauma ,  Borgognone  ìprete  Card.di  S.Poteniiana. 
Gherardo  Groiibech  Finmengo  ,  Vefcouo  di  Liege  ìprete  Card.fenxa  titolo  l 
Atuife  di  Lorena  di  Chiefa  Francefe  ,  Ardue  fedi  Remi ,  prete  Card.tit.di  S...»ì 
Vietro  &cz£à  Spagnuolo ,  prete  Card.tit.di  S.Ciriaco . 
Ferdinando  di  F  ole  do ,  Spagnuolo  prete  Card. non  "volfe  accettare  il  Cardinalato , 
Renato  hìrago  ,  Milanef e  ìprete  Card.tit.di  S. 
Gafpar.de  Qjtirago ,  Spagnuolo  Arciuefc.di  Toledo ,  prete  Card.di  S .B albina . 
Giovati  Antonio r achinetto )  Patriarca  d'Gieritfalem ,  preU  Card.tit.di  SS.  Ir, 
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GiouambattijlaCaflagna  Romano ,  Arc.RoJlanenfe , prete  Car.  tiudli  S.Marcel. 
Alejfandro  de' Medici  ,  Cittadino,  e  Are. di  Fiorenza , prete  Card.tit.di S.Ciriaco  l 
Roderico  de  Caflro  Spagnuolo ,  Arc.di  Siuiglia , prete  Card.tit.di  SS.xi/.Apoft.  ' Francefco  di Gioiofa ,  Francefe ,  Arc.Norbarz^prete  Card.tit.di S.SilueJìro . Michel  dalla  Torre,  da  Vdene ,  Vefcouo  di  Ceneda ,  prete  Card.tit.di  S. 
Giulio  C ananio  F errar efe ,  Vefcouo  d'Adria ,  prete  Card.tit.di  S.Fufebio . Nicolò  Sfrondato  Milane fe ,  Vefcouo  di  Cremona  prete  Card.tit.di  S.Cecilis . 
Antoniomaria  Saluiati  Romano  tprete  Card.tit.di  S. Maria  in  Aquiro . 
Agofììn  Valerio  Venetiano ,  Vefcouo  di  Verona, prete  Card.tit.diS. Marco . 
Vincenza  Lauro  Calabrefe ,  Vefcdi  Monter egale ,  prete  Card.t.diS.  Maria  in  via. 
Filippo  Spinolo  Genouefe  Vefcouo  di  Nola  ,prete  Card.tit.di  S. Sabina . 
Alberto  bolognetto  Bologne/è ,  Vefcouo  della  Maffa, prete  Card.tit.di  S. 
C  arlo  Borbon  di  Vandomo ,  Francefe ,  prete  'Card.tit.di  S. Matteo  Cantarello ,  Francefe ,  prete  Card.tit.di  S.Stefano  in  Celio  Monte . 
S cipion  Lancelotto ,  Romano ,  prete  Card.di  S. Simeone  . 
S imeon  d'Aragona ,  Siciliano ,  prete  Card.tit.di  S.Mariade  gli  Angeli . Gregorio  Rezenil ,  Pollone ,  Vefcouo  di  Vilna ,  prete  Card.  tit.di  S. 
Filippo  Guajlauillano  Bolognefe  nipote  del  "Papa,  Diac.Car.di  S.Min  Cofmedin. 
Andrea  d'Auflria  ,figliuol  dell'Arciduca  d'Auflria ,  Viac.Caid.di  S.M.Nuoua . 
Alberto  d 'Aufìria  >  figlimi  dell 'Imperator  Mafjìmìglìano ,  Diacono  Card. e  poi  pre- te Card.di  S.Croce  in  Gierufalem . 
C arlo  di  Lorena ,  Francefe ,  Diacono  Card. di  S. Maria  in  Dominica . 
F.Giouan  Vicenzp  Gonzaga ,  Mantouano ,  Caualier  di  Malta ,  Diacono  Card,  di 

S.Maria  in  Cofmedin . 
Francefco  Sforza  Romano ,  Diacono  Card.di  S.Gregorio  in  Ve  labro  . 
Andrea  Rattore ,  T  ranjiluano ,  Diacono  Card.di  S.Adriano . 

SISTO     V.     PONT.  CCXXXI. 

Creato  del  1 58 y.  a'24.  di  Aprile  • 

NACQVE  Sifto  V.nel  152.1.  in  giorno  di  mercordì,  nella  fefta  di  San- 
ta Lucia.  La  Tua  patria  furono  le  Grote  di  Caftel  di  Mont'AIro  nella— » Marca ,  ifuoi  parenti  furono  di  baflfa  conditione,  e  nati  poueramento  » 

in  tanto  ch'egli  ragionando  tall'hora  della  battezza  del  natiuo  ftato  fuo,  foleua 
M         .  dire ,  ch'egli  era  di  cafo  illuftre  :  perche  la  cafa,ou'era  nato ,  eflfend  o  in  più  parti 
ftoV<dell,iU  ̂ coPCrta» cra  molto  chiara ,  qui  fu,  il  meglio  che  fi  puote  alleuato,  e  nutrito  fino 
luftréxia  dì  circ*  *1  duodecimo  anno  dell'età  fua ,  nel  qual  di  Mercordì  in  Afcoli ,  Città  non 
(àia  fra ,    molto,  lungi  dal  luogo,  oue  cra  nato ,  fi  fece  de  'Coguentuali  dell'ordine  di  San -  -   .....  -  .  .     -  jpwn_ 
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f  ranccfco  >non  fi  volfe  mutar  nome,  onde  fra  Felice  fu  detto ,  nome  nel  vero  , 
che  fù  prefagio  di  molte  fdicità,chc  nelcorfo  di  fiu  vita  douea  hauer  egli. Qui-  J"^"* 
ni  nelle  lettere  fu  ("come  trà  Religiofi  fi  coftuma  )  tirato  auanti  hauendo  ita-  2J papaio> diato  ìiì  Afcoli,  Fermo,  Macerata,  Recanati,  Olmo,  Icfi,Ancona,e  Vrbino,  filial- 

mente dopò  eflerfi  già  fatto  Baccillieri  nel  ventèlimo  fettimo  anno  dell'età  ina  , cioè  nel  1 584.  fi  dottorò  nel  conuento  della  Città  di  Fermo ,  e  fubito  in  compa- 
gnia di  molti  degni  padri  n'andò  al  Capitolo  generale,  che  quell'anno  in  Afiifi  fi  Ridoif0  Pio 

celebrai* >  oiie  egli  alla  prefenza  di  Ridolfo  Pio  Cardinale  di  Carpi ,  all'ho  ra_j>  Gatd.  diCar- protettorc  di  tutto  lordine  Francifcano  tenne  publicamente  conclufioni,  e  fi  pi. 
moflrò  fottilc,dotto,  di  gran  memoria,pronto,e  facondo  nel  dire ,  e  nel  difputar 
flette  molto  bene  à  petto  con  vn  Marco  Antonio  Calabrefe  huomo  di  fcgnalata 
dottrina  ,  e  che  all'hora  in  Perugia  era  di  Filosofia  primo  lettore .  Per  tutto  ciò 
egli  fi  guadagnò  la  gratia  del  detto  Card,  inficine  fece  amteitia-  con  Sigifmondo 
.Botio  Cuofecretario ,  ik  amendue  coftoro  furono  principio  delle  grandezze  di 
Mont'Alto .  Nell'anno  1 550ÌU  egli  fatto  Regnente  di  Macerata  .  Ma  cfTendoli contrario  il  miniftro  della  Marca ,  non  punte  in  giù  fa  veruna  esercitar  quefto 
grado ,  onde  fu  mandato  per  Reggente ,  e  predicatore  à  Sienajnel  1 55 1.  andò  a_# 
predicar  à  Camerino,nel  1552. per  ordine  del  Cardinale  prottetore,  fu  fatto  prc. 
dicatorc  nella  Chiefa  dc'SS.  Apaftoli,oue  à  pieno  popolo,  fu  con  molta  fila  laude 
vdito  attentamente .  Quiui  gl'occorfe  vn  cafo  molto  ftrauagantc ,  che  hauendo 
egli  vna  mattina  della  materia  delia  finta  predeftination  predicato  dotta,e  catto- 

licamente ,  fù  vn  federato ,  che  fc  riffe  tutti  i  capi  proporli  ,  &  eflaminati  da_* 
lui ,  cv  al  fine  di  ciafeheduno  capo,foggi Linfe  quefto  empio,Mentiris  E  poi  figil- 
lata  quefta  fcrittura,  la  diede  vna  fera  di  notte  al  compagno  di  Mont'alto  ,  il- qual  fubito ,  che  la  lefle ,  tutto  ftupì ,  e  fiordi  ye  fenza  dimora  la  mandò  al  Prio- 

re,  dal  quale  detta  lettera  fù  all'hora  appunto  mandata  al  Card,  di  Capri,  il 
qual  mandò  il  commeffario  del  Santo  Officio ,  ch'era  in  quei  tempi  frà  Michele 
Ghifilieri,che  fù  poi  Pio  Quinto  ,  à  parlare  à  Mont'alto  ,  nel  quale  ragiona- mento cofi  fi  compiacque  il  CommcfTai  io ,  che  cominciò  ad  amarlo  molto ,  e  la 
beneuolenza  andò  tant 'oltre ,  che  diuentato  Pontefice,ne  lo  fece  Cardinale,  sì  co- 

me nel  fuo  luogo  diremmo.  Pionel  1553.  predicò  à  Perugia,  e  nell'ifteffo anno fcì  mandato  Reggente  à  S.  Lorenzo  di  Napoli ,  doue  fu  riceuuto  à  predicare  fi 
nella  Qnarefima  dell'anno  fegtiente  1554.  quiui  frà  l'altre  fece  due  prediche  ,  le quali  furono  da  lui  Stampate ,  e  dedicate  ad  Antonio ,  Chriftoforo  Simoncelli . 
Dopò  ciò  fe  ne  ritornò  à  Roma-,  e  perche ,  sì  come  accade ,  haueua  alcune  per- 
fecutioni  fratefche,  difideratfa  con  honefta  occafione  habitare  fuori  del  clauftro, 
al  che  non  volfe  mai  acconfentire  il  protettore.  Onde  ftandofi  egli  nel  conuen- 

to de  i  Sant'Apoftoli  in  Roma  fi  mefie  à  leggere  al  Cardinal  Colonna  ,  che  all'- 
hora era  Abbate,  e  gli  andò  à  leggere  in  cafa  propria  dell'Abbate  le  formalità 

di  Scoto  .  Ncll'ifteflo  tempo  accadendo  di  far  nuouo  miniftro  nella  Pronincia_^»  viom'Aho 
della  Marca,  il  protettor  richiefe  il  General ,  che  à  Mont'alto  ne  deffe  tal  grado ,  peiiégiHtaio- ma  il  General  dicendo,  che  vi  erano  altri  padri  vecchi,  ricusò  di  fargli  talgra-  da  Fiati  del 
tia.  L'anno  1555  - andò  à  predicar  à  Genoua  j  nel  medefimo  anno  pur  per  opera  fuooidme. del  medefimo  protettore  fù  mandato  Reggente,e  Inquifitor  à  Venetia,  cofa,  che 
li  diede  oecafione  di  farfi  più  domeftico  del  Card.  AlefLandrino .  Quiui  hebbe 
egli  di  molti  trauaglijsì  per  la  pefte,che  iui  fù  quell'anno ,  come  ancora  per  mol- 

te perfecutioni,che  da'frati  fuoi  medefimi,  e  da  altri  li  furono  fatte ,  perciò  fe  ne venne  egli  finalmente  à  Roma  nella  fede  vacante  di  Paolo  IV.  Effendi)  per  prima 
flato  fatto  Commeffario  al  Capitolo,  oue  nella  Prouincia  di  Sant'Antonio  fi 
douea  crear  nuouo  prouinciale ,  fi  creò  Maeftro  Cornelio  Diuo  Veneti-ano,  pro- 

curò poi  d'effer  fatto  P.ioirinciale  della  prouincia  della  Marca:Ma  il  negotio  non. 
gli  fucceffe  ,fe  bene  anch'in  fuo  fauore  Carpi  vi  fi  opraffetnolto-  Dopò  ciò pcr\ 
«dine  della  Congregatione  del  fant'pmoio^e  majfi  manente  per  opra  del  Card*, 
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Àldfahdr.  fù*  egli  rimandato  in  Venetia ,  sì  perche  s'era  portato  bene ,  come  an-' 
córa  per  far  più  cauti  quei ,  che  J'haueano  perfeguirafo  :  quitti  gli  fi  rinouarono 
le  perfecutioni  peggior  dì  prima ,  e  fù  fcritto  à  Roma ,  ch'era  troppo  auftero ,  e 
che  quella  Aia  aufteritàhàurebbe  vn  giorno  potuto  cagionar  tumulto,  ond'egli 
oprò  d'efsere  richiamato  in  Roma,  di  che  il  Cardinal  protettore  lo  confolò.Ha- nendo  dunque  feorfo  in  Venetia  molto  pericolo ,  fe  ne  venne  à  Roma  nel  1 560. 
Efùfubitoda'CardinalidelS.  Officio  ammefso  per  vn  dc'Confultori  della  con- 
gregatione  dell'Inquifitione ,  dalla  quale  percioche  il  conuento  non  volea  fargli 
le  fpefe,  fù  prouifto  di  certa  prouìfione,  è  da  maefto  Gafparo  da  Napoli ,  all'ho- 

ra procurator  dell  ordine  fùaccommodatod\niamùla,  e  di  danari  per  accon- 
ciar le  ftanze,chè  nel  conuento  (  cotìtra anche  livvolontà  de'frati ,  che  non  ve  1'- 

haurebbono  voluto) gli  furono  afsegnate.  Nel  1561.  fù  fatto  procurator  dell'- ordine ,  nel  qual  anno  efsendb  mòrto  il  Generale,  e  haùendolafciata  buona  forn- 
irla di danari, -e  gran  mobili, i  quali  per  conftitutione  d'ella  religione  andando- 

rutto  al  Vicario  Generale ,  Mont'Altólecc  officio  col-Protettore,  accioche  quei 
danari ,  e  robbe  s'impiegafsero  vtik  della  religione ,  onde  furori  poi  mefll  in_j  ' 
beneficio  del  conuento  de'SS.  Apolidi ,  e  vi  furono  con  effi' fitte  le  ftantie  per  i 
Generali ,  accommodata  la  fagreftia.,  e  con  l'aggiunta  d'altri  danari  pij ,  furono 
ancora  dorati  gl'organi ,  di  che  l'Auofta,ch'era  all'hora  Vicario  Generale  s'acce- 
fe ,  di  grand'odio  contra  Mont'alto  »  onde  ne  nacque ,  che  facendofi  il  Capitolo 
Generale  in  Fiorenza.,  à'  cui  efséndo  andato  Mont'alto ,  l'Auqft.r,  c  h'era  prefi- 

dente Apoftolico  non  volfe ,  che  in  guifa  niuna  interuenifsè  Mont'alto  in  quelle 
cofe,nelle  quali  per  efser  egli  procurator  dell'ordine  doueua  neccfsariaméte  tro- 
uarfi  ,  di  che  fdegnato  Mont'alto  fenza  afpèttar  il  compimento  dèi  Capitòlo/e 
ne  venne  à  Roma ,  e  cofi  fù  nel  Capitolo  pfiuato  dell'oftìcio.ch'haìiena.Egli  fe- 

ce capo  dal  Cardinal  AlelTandrino  ;  percioche  Carpi  già  morto,  e  li  narrò  il  tut- 
to. All'hora  Aleffandrino  fece,  ch'in  nome  del  fant'Officio  fuiTe  mandato  in  Spa- na per  Confultore,  e  Theologo  del  Cardinal  Buoncompàgno,  che  fù  pòi  Papa 

iregorio ,  ch'all  hora  and'aua  Legato  per  la  caufa  dcH'Arciuefcouò  di  Toledo , 
mentre  qui  dimorò,  mòri  Pio  IV.  e  fù  elètto  Pio  V.  morì  l'Auofta  General  de'- 
Francefcani,  onde  maeftro  Tomafo  da  Varàfe.  ch'era  Procuratore  dell'ordino  »* 
ftipplicò  il  Papa  d'eiTer  fatto  Vicario  Generale ,  dicendo ,  ch'era  grado ,  che  fi 
coftuma  di  farc,che  l'afcendelTe  il  procuratore  dell'ordine,  &:  in  oltre  moftrò  vn 
breue,che  hauea  fopra  ciò  ottenuto  da  Pio  IV.  il  Papa  rifpòfe,  ch'era  vero,  ch'à 
quel  grado  folca  farfi  falire  il  procuratore  dell'ordine,  e  però  egli  voleua  darlo  à 
Mont'alto,perche  nel  Capitolo  di  Fiorenza  non  fù  canonicamente  della  procura 
priuato,  onde  di  moto  proprio  fece  fpèdire  vn  breuè  ,  doue  elcggèua  Mont'alto Vicario  Genera  le,  e  glielo  mandò ,  il  quarhebbe  nel  Piemonte  in  Attinti  ritor- 
no,che  focena  di  Spagna  à  Roma,e  poi  fù  dal  medefimo  Pontefice  creato  Vefco: 

,  ..   nodi  S. Agata,  indi  Cardinale ,&  pofeia  Vefcotio  di  Fermo,  &  vltimamente  nel 

fairoecncr^  M^S-f-ì  eletto  Pontefice.  T'elettione  fua-  pafsò  in  tal  maniera  .  A  gii  11;  d'A- li del  fuo  or- piile  del  1585.  Il  giorno  di  Pafquà  di  Refurretione  entrarono  in  Conciane 
dine  »  indi  rrentanoue  Cardinali  ,  che  più  all'hora  in  Romanon  ve  n'erano ,  vi  fopragiun- Vcfcom  .  e  férapoì  tre  altri,  cioè  Auftna,  Madrucci,  e  Vercelli ,  onde  al  numero  di  qua- 
Ca  rd.  da  Pio  rantaaue  peruennero,  nell'entrare ,  che  fece  Auftrìa  vi  furono  due  difficoltà  ,  V- 

vna,ch'egli  giungédo  appunto  mentre i  Cardinali  fi  trouaùano  in  cappèlla  tutti 
intenti  allo  Scrutinio  di  quella  Mattina ,  pregauano  Auftria ,  ch'ai  dopò  prarifo 
difFerilTe  l'ingrefso  fuo,  percioche  bifognahdo  leggere  le  Bolle  à  chi  entra  in  có- claue,fi  farebbe  con  lorofcòmodo  troppo  à  lungo  rirato  Io  fcnitino,ma  egli  prò 
teftandofi  di  nullità  di  quello  fcrutinio.s'all'hora  egli  vietauanol'entrare,fi  rfìbP iérodi  gratificarlo,  e  cofi  fù  la  prima  difficoltà  tolta  via,  ma  compirne  fubito  ii 
feconda  ;  percioche  il  Cardinal  di  Gambat  a  difse.che  fi  vedefse.s'egl'efsédo  dià- 

cono Cardinale  era  ordinato  di  tal  ordine  conforme  alla  bolla  di  Pfn  Qruto ,  It* 
.    .    .     "  ;  "  . ,  •     ;         •  quii 
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.qual  volle  ,  che  chi  non  è  ordinato  non  pofla  dare  voto ,  nè  entrare  in  Conclaue* 
Fu  quefto  auuertimentopropofto  da  Gabara  per  ouuiare  à  gl'inconuenie'ti ,  che 
haueffe  potuto  feguire  fopra  l'inualidità  della  creatione  del  nuouo  Papa,a  qucfU difficoltà  fù  rifpofto  dal  Cardinal  S. Croce  nó  effere  tenuti  i  Cardinali  di  moftra- 
rc  la  fede  de  gl'ordini  loro  :  ma  che  baftaua  ,  eh  eflì  fuflferocanonizati  Cardi- 

nali diaconi,  queftarifpofta,  perch'era  in  fe  debole  ,  però  molto  meglio  tolfe 
via  ogni  fcrupolo ,  e  fi  fece  l'adito  libero  il  Cardioale  d'Auftria  col  moftrare  vn breuc  ottenuto  da  Gregorio  ,  con  cui  egli  veniua  difpenfato  ,  &  habilitato  di 
potere  (  auuenga  ,  che  non  .forte  ordinato  Diacono  )  entrare  in  Conclaue,  ite 
haucre  la  voce  attiua  j  epaffiua,  come  gl'altri  Cardinali .  Onde  letto  il  breue  , tu  con  molta  allegrezza  ammetto  dentro ,  e  condotto  in  Cappella,  gli  furono  dal 
Maeftro  delle  cerimonie  lette  le  tre  Bolle,che  fono  due  de  rebus  Ecclefiafticis  nò 
alienandis  ,  e  la  Terza  contrafimoniacos.  Hora  ripigliamo  il  filo  della  tela  no- 
ftra  .  Erano  (  comedicemmo  )  quarantadue  Cardinali  entro  in  ConcIaue,c  que- 
fli  diuifi  in  fei  parti  >  percioche  l'vna  era  del  Cardinal  Farnefe  ,  l'altra  di  Efte  . 
Aleifandrino  haueua  la  terza  ,  Medici  la  quarta  ,  la  quinta  era  d'Altemps  , Giuramenti, 
la  fetta  molto  maggiore  di  tutte  l'altre  tencua  il  Cardinale  San  Sifto  ,  nipote  di  5hc  ̂s'1»11» 
Papa  Gregorio.  Vi  erano  quattordici,  che  fi  giudicauano  communalmente  de-  ̂ UmìCobì gm  del  Pontificato  ,  cioè  Farnefe,  e  Sauello  creature  di  Paolo  Terzo,  Sirleto  ,  qi4U1. 
San  Gregorio ,  Paleotto ,  Santa  Croce ,  e  Como ,  fatti  Cardinali  da  Pio  Quarto  , 
Montalto ,  Cefis,  Albano ,  San  Sellerina  creature  di  Pio  Quinto ,  e  tra  quei ,  che 
hauenano  hauuto  il  Cardinalato  da  Gregorio,crano  il  Torre5,S.Qjuttro  Modo- 
uiCaftagna.  Nel  giorno  ifteffo,  che  s'entrò  nel  Conclaue  fi  tramo  da  alcuni  fc- cretamentc  di  fare  riufeire  Papa  Cefis  ;  ma  non  fù  tanta  quefta  fccrerezza  ,  che 
non  fene  auuedcfleS.Sifto.  Onde  tagliola  trama  in  mamera,che  quei,chelopor- 
taua.no  non  hebbero  ardir  di  proporlo ,  nè  di  dir  parola ,  ne  di  far  opera  per  lui , 
giudicando  in  quefto  cafo, quanto  fi  faceffc,pcrderfi  affatto .  Ncll'ifteffo  giorno tutti  i  Cardinali  concorderete giurarono,chc  qualunque  di  loro  riufciiTe  Pótc- 
fice ,  ottei  uarebbe  alcune  cofe ,  che  fono  di  vtile  del  Chriftianefimo,  grandezza 
di  sataSede,c  di  fplédoreal  Sacro  Collcgio,quefto  coftume  di  giurarealcune  co- 

fe fecondo ,  che  par  loropiù  elpediente ,  e  fiato  ottenuto  per  più  di  ducento  fef- 
fant'anni.  Di  quefte  cofe  ,  che  nel  prefentc  Conclaue  fi  giurarono  ,  ne  batterà à  noi  riferirne  alcune  ,  come  prindpaliifime  ,  e  fegnalate.  Primieramente^.^ 
dunque  fù  giurato, che  chi  confeguiffe  la  dignità  Pontificia  ,  procurerebbe  per 
quante  è  in  le  ,  di  mantenere  pace  tra  Principi ,  popoli  Chriftiani,  v^.inanima- 
rebbe  fecondo  fua  poifa  il  Chriftianefimo  ad  impiegarle  forze  loro  còtra  i  Tur* 
chi  ,  heretici  ,  fchifmatici  ,  &  altri  nemici  della  Chriftiana  fede  ,  e  di  più 
che  non  leuarebbe  la  Santa  Sede,  della  città  di  Roma,  trafportandola  in  altra_j 
Città  ,  o  in  altra  Prouincia  ,  fe  non  per  cagion  neceffaria  approuata  per  legge 
communc ,  e  confermata  in  Conciftoro  per  il  voto  della  maggior  parte  de  i  Car- 
diaali,apprcffo,chc  faceffe,  che  tutti  gl'officiali  dello  Stato  Ecclefiaftico  finito  il 
proprio  officio,rendeffero  ne  i  luoghi ifteffi,  doue  l'hanoefcrcitato  ragione  dell' amminiftratione  Joro,cioc(comeyolgarméte  fi  fuol  dire  )  fteffero  à  findicato.Et 
oltre  ciò,che  nel  creare  i  Cardinali,  debba  cercar  perfone  di  buona  vita ,  di  buo- 

na fama,di  buoni  coftumi,e  di  buone  Iettere,e  ch'offerui  il  decreto  di  Giulio  HE fatto  in  Conciftoro  di  non  creare -Card.due  fatelli  carnali  .  Oltre  à  tutto  ciò,  che 
non  alicnarebbemai  i  beni  di  S.Chiefa.  Hor  giurate  dal  Sacro  Santo  Conciftoro 
quefte  ,  &  altre  cofe  fimili  ,  e  fatte  le  altre  cerimonie  ,  e  quanto  fi  fuol  fare 
alianti,  che  fi  ponga  mano  alla  fomma  clettione  ,  il  Lunedi  mattina  nella  Ca- 

lmila Paolina  fi  adunarono  tutti,  &  il  Cardinal  Farnefe  ,  come  Decapo  ditte 
la  Meffa,  e  communicò  tutti  iCard.c  poi  fi  diede  principio  allo  Scrutinio,!' 1  Ca 
dinalc  Albano  hebbe  tredici  voti ,  che  fù  il  maggior  numero  ,  che  hauettc  alcu- 

no Cardinalc,fi  praticò  poi  il  giorno  molto  per  far  riuicirc  Pontefice  Sirleto,nu 
P  p  4  per 
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per  effer  il  negotio  malageuole  fu  veduto  fubito:sì  perche  Sirleto  era  conofeiuttf 
per  perfona  ,  dottasi  ,  mapocohabilea'regimenti  ,  &  a'raaneggi  del  mondo , come  ancora ,  perche  il  fuo  negotio  fù  trattato  in  quel  prima  impeto  del  concla- 
ue,nel  qual  (  perch'ogn'vno  vuol  vedere  quel,che  habbia  Iddio  di  fe  difpofto)le cofe  facili  fi  rédono  malageuoli,e  le  malageuoli  fi  rédono  impoffibili,eccetto  pe- 

rò fe  no  foffe  vn  foggetto  tale,che  verfo  di  lui  foffero  in  sì  fatta  guifa  bene  difpo- 
fti  quafi  tuttoché  non  haueffero  ardire  di  opporfcgli  in  contrario,  sì  come  auen- 
ne  a  Gregorio  XIII.  che  fù  fatto  in  quel  primo  impeto  del  conchue  ,  &  poco 
d'altri  fi  trattò,  perche  il  concettò',  ch'era  ne  gl'amici  di  quafi  tutti  ,  era  tale  , che  vietaua  ,  e  faceua  ftar  adietro  ogni  repulfa  ,  &  il  fimile  come  fi  crede  fareb- 

be auucnuto  in  quefto  conclaue  del  Cardinal  Tores  fe  vi  fi  trouaua  entro  presé- 
te pere ioch'era  cofi  grande  I'opinioncche'l  Collegio  hauea  di  lui  ,  che  non  fi fapea  trouar  efclufione  ,  &  con  tutto  ciò  ,  che  non  fofTe  dentro ,  nientedimeno 

erano  in  maniera  incaminate  le  cofe  fue  ,  che  fubito  ,  ch'arriuato  fofle  ,  era_5 
Papa  fenza  fermarfi  punto  ,  ma  egli  non  venne  ,  onde  fopra  altro  foggetto  nac- 

quero altri  penfieri ,  e  fi  affettarono  altr'opre.Efclufo  dunque  il  negotio  di  Sir- 
leto il  Cardinal  San  Siilo  fi  meffe  à  far  ogn'opcra  per  il  Cardinal  Caftagna  fua_> creatura,e  nobil  foggettopcr  molti  conti,  ma  per  effer  Cardinal  fatto  di  nuouo , 

i  vecchi  non  v'inchinauano  piito  fi  procurò  poi  d'alcuni  di  portar  auanti  Sauel- 
lo ,  il  qual  fe  bene  era  perfona  di  grandiffima  riputatione ,  e  che  nell'officio  del 
Vicario  del  Papa  ,  e  nell'efler  capo  della  Congregation  del  Sant'Officio  hauea_* dato  gran  fagg  io  del  valor  fuo ,  nondimeno  la  fin  natura  per  effer  in  fe  fteffa  gia- 

lle fommamente  ,  e  piena  di  troppa  Maeftà  fpauentaua  i  grandi,  &  i  piccoli  , 
FarncfeeradigniÓlmo  ,  e  fi  poteua  creder  ch'haueffe  fatta  gran  riufeita  fc  foffe 
flato  eletto  Pontefice,  ma  fi  vidde  d'hauer  molti  contrari),  onde  il  cafo  fuo  fi  giu- 
dicaua  difficiliffimojairincontro  Erte,  Medici  A"  Aleffandrino  giudicauano,  che'l 
negotio  di  Mont'alto  fuffe  faciliffimo  ,  perch'era  tenuto  perfona  dotta  ,  quieta  , 
grata ,  non  dependente  da  niuno ,  pcrcioche  i  più  ftretti  parenti,  ch'egli  haueffe, 
erano  i  figliuoli  d'vna  figliuola  di  fua  forella ,  i  quali  erano  ancora  piccioli  ,  e  di 
tenere  età ,  oltre  ciò  era  tenuto  gelofo  del  feruitio  d'Iddio ,  di  natura  benigna,  & amoreuole.  Gli  effetti  poi  di  queftabenignità,&  amoreuolezza  nel  corfo  del  fuo 
Pontificato  fono  fiati  tali,  ch'hanno  rallegrato  ,  &  afflitto  anche  molti  ,  e  quel 
ch'ageuolaua,il  negotio  era,che  Mont'alto  co  deflriffimo  modo  hauea  procurato fempre  la  grafia  di  tutti  i  Card.con  honorarli ,  e  lodarli ,  e  moftratofi  defiderofo 
d'ogni  bene  ,  e  contentezza  loro.  Hauea  viuuto  vita  quieta  ,  e  ritirata  alla  fua vigna  appretto  di  Santa  Maria  Maggiore  con  molta  humiltà  ,  e  con  vna  modella, 
famiglia  ,  e  nel  ritrouarfi  alle  Congregationi,  e  nelle  quali  era  deputato ,  non 
hauea  contefo  con  alcuni  Cardinali  per  vincere  l'opinione  fua,  ma  più  tofto  s'era 
Iafciato  dolcemente  vincere.  Haueua  diffimulato,  e  fopportato  l'ingiurie,intanj 
to,  ch'erTendo  alcuna  volta  in  Concifloro  nominato  da  alcuni  Card,  per  Afino 

Mont'alto  della  Marca,fingea  d+rlon  vdir,anzi  moftraua  di  riceuer  il  tutto  per  ichcrzo,per 
chiamato  da  fauor .  c  pcr  gratja ,  quella  mattina ,  che  feguì  alla  notte ,  di  cui  li  fù  vecifo  il  ni- 

no1 dcllaJPotc  >  effendo  Conciftorio  ,  v'andò,  &  in  niuna  parte  fi  morirò  turbato,  e  non Marca,  richiefe  in  guifa  veruna,  che  fe  ne  faceffe  dal  Pontefice  ,  o  da  altri  rifentimen- 
tomai,  e  fe  non  fi  fuffe  veduto ,  ch'egl'erateneriffimo  di  tutti  ifuoi  parenti  ,  e 
maffimamentc  di  quel  fuo  nipote,fi  farebbe  creduto,ch'egli  haueffe  ciò  fatto  per più  non  curarfene,  doueper  non  intorbidare  le  cofe  fue  fi  conobbe  farlo .  Quan- 

do egli  haueua  trattato  de'Prencipi ,  e  delle  cofe  loro ,  egli  hauea  moftrato  fem- 
pre di  difenderli ,  e  di  fcufarli,  fenza  pregiudicio  però  della  dignità,  e  giuriidit- 

rione  di  quella  fanta  Sede  ,  della  qual'era  difenfore,  e  protettore.  Haueua  fat- 
to profeffione  di  cortefe  ,  non  folo  verfo  ifuoi  dicafa  ?  ma  verfo  tutti  gl'altri  . 

Hauea  più  volte  con  molto  affetto  detto  in  publico  ,c  prillato ,  ch'egl'era  per  in- finite  cagioni  obligato  al  Cardinale  Aleffandrino,  e  che  fe  fuffe  patrone  di  mille 

mon- 
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mondi ,  non  ne  haurebbe  potnto  pagare  ma  vna  minima  parte  de  gl'oblighi  i 
ch'egli  tcnca ,  per  gli  honori ,  e  benefieij ,  a'quali  Pio  V.per  fua  benignità ,  l'ha- i-iea  recato ,  per  tutte  quelle  cofe  fi  refe  facile  la  flrada  di  giungere  al  Pontifica- 

ci « ,  fe  la  facilitò  anche  affai ,  perche  fi  fapeua ,  che'i  Rè  di  Spagna  teneua  di  lui 
(come  di  Cardinale  virtuofo)molto  conto,fi  ageuolaua  ancora  Mont'AIto  il  Colt- 

ro co'l  non  moftrarfi  manifeftamente  ambitiofo ,  e  col  fare  deliramente  quegfof- 
fici) ,  che  con  honeftà  fi  poffono  fare  per  guadagnarci  i  fauori  de'Cardinali ,  vna cola  fola  rendeua  difficile  quello  particolare,  che  fi  fapeua,  che  S.  Siilo  capo 
d/Gregoriani  non  haurebbe  voluto  Papa  Mont'AIto  ,  perch'egli  era  flato  in_j» qualche  difdetta  con  Gregorio  fuo  zio ,  hauendoli  leuata  la  prouifione ,  che  gli  Mom«a|t9 
fi  daua  ,  come  à  Cardinale  poviero ,  il  quale  atto  tanto  più  pareua ,  che  doueffe_;  ekccoPapa . 
dispiacere  à  Mont'AIto ,  quanto ,  che  hauendo  fatte  egl'alcune  fatiche  fopra  l'- 

opere di  Sant'Ambrofio  ,  c  flampatele,  l'haueua  dedicate à Gregorio.  Mu 
{)erche  S.  Siflo  non  era  molto  fermo  ne'fuoi  proponimenti  fu  cofa  facile  ad  A- 
cflandro,  &  àRiario con  deflro  modo  di  tirarlo  àfauor  di  Mont'AIto,  e  cofi 
quelli  quattro  capi ,  cioè  Elle ,  Medici,  Aleffandrino,  e  S.Siflo,  ch'haueuano  la 
maggior  parte  del  Collegio  con  loro ,  eleffero  Papa  Mont'AIto  .  Fu  cefa  mara- 
nigliofa,ch'alcuni  conietturarono,ch'egli  ne  doueffe  hauer  il  Pontificato  dal  ve- dere,che  nella  diflributione  delle  camere,chc  per  forte  fuole  farfi  fcmpre,toccò, 
che  vicino,c  quafi  intorno  alla  camera  di  Mont'AIto  ftauaso  tutte  le  camere  de'- 
principali  officiali  del  Papa ,  cioè  Farnefe ,  ch'era  Vicecancelliere ,  Contaréllo , 
ch'era  Datario ,  e  Guaflauillano,ch'cra  Camerlengo.  Fù  quella  clettione  il  Mer- 
cordì  a'24.  d'Aprile  del  1585.  à  hore  quindici .  Volfe  egli  chiamarli  Sifto  per compiacere  al  Cardinal  S.  Siilo ,  come  ancora  per  rinouare  la  memoria  di  Siilo 
IV. ch'era  llato  frate  della  medefima  religione.  Vogliono,  che  fenon  era  il  Card. S.  Siilo,  egli  certo  fi  farebbe  nomato  Nicolò,  per  rispetto  di  Nicolò  Qjarto,che 
fù  digniflimo  Pontefice ,  la  cui  memoria  hauca  molto  amata  fempre  il  Cardina- 

le Mont'AIto,  fi  come  fi  può  veder  dal  magnifico  fepolcro,  che  mentre  era_? 
ancora  Cardinale  fece  in  S.  Maria  Maggiore .  Altri  dicono  d'hauer  vdito  da_* lui,  che  fi  voleua  chiamare  Eugenio  .  Si  coronò  poi  Siflo  il  primo  giorno  di 
Maggio ,  che  fù  pure  il  Mercordì ,  giorno  à  lui  felicidimo  :  perche  nel  Mei-cor- 
dì  fi  fece  frate ,  fù  creato  Vicario  Generale ,  Cardinale ,  e  Papa ,  &  in  Mercor- 

dì fù  coronato  sù  la  piazza  di  S.  Pietro ,  e  la  Domenica ,  che  feguì  andò  à  pren- 
dere (  come  fi  colturaa  )  il  pofsefso  a  S.  Giouanni  Luterano .  Flora  cgl'elerto ,  e coronato  Pontefice ,  conofeendo  quanto  grauofa  fonia  fia  il  pefo  delle  chiaui  di 

Pietro,  e  quanto  al  reggere  il  Pontificato  fia  di  bifogno  di  auuedimento, 
difapcrc,fecefar  publiche  orationi ,  concedendo  ancora  per  ciò  Giubileo,  à 
fin  che  fi  pregalfe  Dio,che  li  prellalfe  forze ,  e  prudéza  baftcuoli  à  sì  alto  gouer-  Giubileo 
no.  Ne 'primi  giorni  del  fuo  Pontificato  fece  vna  mattina  impiccar  quattro  ,  |Hnd?rl:o  dl 
ch'erano  tre  giorni  atlanti  flati  prefi  con  gl'archibugi  prohibiti,  neper  alcuna-^»  1  v* 
forte  d'intcrceffionc,  che  fuffe  fatta  da  perfone  gradi  per  loro>g!i  fi  puote  la  gra- tia  della  vita  impetrar  mai,  il  che  fpauentò,e  raffrenò  la  licenza  di  molti .  Si  pofe 
.fubito  ad  ellirparvn  gran  numero  di  banditi,  che  d'ogn'intorno  danneggiala- 
nolo  llato Ecclcfiallico ,  la  licenza,  &:  infolenza  de'qualiera  tant'oltrc  trafeor- 
fa,  che  non  v'era  quafi  luogo  alcuno,  doue  l'hiiomo  fi  potefse  alficurar  l'ha-       f> ^TC' 
ueré  ,  e  la  perfona  propria  ,  ma  Siilo  concordandofi  co'Prencipi  conuicini,  che  b^ème^i non  defsero  loro  ricetto ,  e  ponendo  a  loro  grofse  taglie,  e  premi)  à  chi  gli  veci-  bandicn  egli 
defse ,  facendo  fare  fubito eiquifita  giuftitia  di  quei ,  che  li  capitauano  alle  ma-  Uirpa. 
ni,  e  conllituendograui  pene  a'Ior  parenti,  amici,  oà  chiunque  altri  li  fauo- 
reggiafsero,  &  foccorfero ,  chi  che  fia ,  in  picciolo  progrefso  di  tempo  gl'cflir- 
pò  affatto,  e  pafsando  le  cofe  della  giuftitia  sì  feueramente,  ogn'vn  temeua,  nò  al- ,cun  hauea  ardimento  di  offender  altri,  tanto  più ,  che  a  chi  poncua  mano  alla_» 

-  /badargli  huueuapofto pena  la  vita,  in  tanto  che  le  dii'coidic ,  che  del  contiuuj 

io- 
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.fogliono  tri  gl'huomini  nafccre ,  o  elleno  fi  tcrminaumo  co  pugni.o  con  parole, che  diccuano  aderto  è  il  tempo  di  Sifto ,  volendo  dire  aderti)  non  è  tempo  di  rise 
«mento ,  o  di  contefa ,  per  tutto  ciò,e  perche  mantcneua  in  Roma  molta  abbon- 

danza ,  la  quale  in  tuttoil  fuo  Pontificato  mantenne  egli  fempre ,  fe  bene  in  molti 
luoghi  d'Italia  v'era  eftrema  penuria ,  ik  ancora  per  molti  edifici/ ,  ch'egli  fece , 
gli  fu  da'Romani  poi  ne'primi  anni  del  fuo  Pontificato  drizzata  in  Campido- glio vna  ftatua  di  Bronzo  con  quefta  ifcrittione.( Sixto  V.  Pont.  Max.  Ob  qrJetem 
■public am  compresa  Sicariorum ,  exulumque  liceniia  y  rejiitutam  annona  inopiam 
fubleuatam  rorbem  aidificijs  ,  uìjs ,  aqttteduftu  illuflratam  S.  P.  §l^K.  )  Nel  primo 
annodi qucfto  Pontofìcato  occorfe  vn  cafo  molto  ftrano,e  miierabile  fopra_* 
modo  ad  vn  giouanetto  Fiorentino,  il  quale  fù  condennato  alle  forche  ,  c_j> 
fatto  morire  per  hauer  in  Trafteuerc  in  cafa  d'vn  fuo  patrone  fa'to  .*na  femplice 
refiftenza  alla  Corte  ,chcfopravn'afino  voleuanpnsòjchecfeguire  ,  e  s'ingan- 
nauanoi  sbirri,  perche  quell'afino  non  era  di, chi  eglino  credeuano.  Fù  cre- duto ,  e  detto  communemente ,  che  il  non  eflere  fiato  ilPonteficc  bene  informa- 

to l'urte  all'infelice  giouanetto  di  tal  morte  cagione, altri  diflero,che  per  effer 
Jecofe  diRqmaall'horain  lomma  licenza  ,  bifognaua ,  che  fi  vfafle  vn  fommo 
rigore ,  comunque  fi  fulfe ,  morte  tanto  à  compatitone  la  infelicità  del  giouanet- 

to ,  che  di  quei ,  che  Io  viddero  morire ,  parte  ne  pianfero ,  e  tutti  fe  ne  dolfero , 
con  c  Gio-  &  ̂  giolianetto  nel  condurfi  à  morte  fù  veduto  piangere  fanguc  :  ma  io  per  me 
ua„  "i  de  iPe  non  credo,  che  ianguefurtej  ma  lagrime  tinte  di  colore  di  fangue,il  che  fuole poh  factomo  accadere  quando  la  vehemenza  del  dolore,  &  il  lungo  dirotto  pianto  hà  gran- 

are in  Bolo  demente  accefo,  <Sc  infiammato  gli  occhi ,  onde  le Jagrime  partendo  per  quelle 
Sn*  ' orauaccefeviediuengonororteggianti,&infembianzadi  fangue  appaiono à  chi  le 
uc  c    apa .  mjra  .  ̂  g^  j3Cn  certo  j  che.miracolofamente  da  Dio  fi  può  fare  pianger  fangue  , fi  come  dalla  fiia  «mnipotente  mano  altri  miracoli  molto  maggiori  di  quefto  fi 

fono  fatti ,  e  faci  li  Almamente  fi  pofsono  far  ogni  hora .  Il  cafo  di  quefto  gioua- 
netto diede  molto  terrore  à  Roma  ;  ma  à  Bologna  non  minor  fpauento  pofe  ne'- 

cuori  di  tutti  quello,che  nel  medefimo  tempo  occorfe  al  Conte  Giouanni  Pcpo- 
li,perfona  di  copiofiffime  ricchezze ,  e  di  principaliffima  nobiltà ,  il  qual  fù  per 
non  sò,  che  cagione  di  banditi  con  ordine  di  Jv  orna  fatto  morire  :  ma  lafciamo 

'Ag!'gli»  «a-  hormai  sì  meftc.hiftorie  ,c  partiamo  à  più  lieti  ragionamenti.  In  quefto  mede* 
Ipotcata  d'or  fimo  anno,  cioè  nel  primo  del  Pontificato  di  Sifto  fece  egli  dare  principio  al  tra^ 
<jmc  dd  Pa-  fportamcnto  dell'Obelifcò  Vaticano ,  ch'era  dietro  alla  lagreftia  della  Chiefa  di San  Pietro ,  per  condurlo  sù  la  piazza  della  Chiefa  di  detto  Santo ,  nella  qual<_> 

imprefa  fi  confumò  vn'anno  intiero  di  tempo  feguendofi  diligentiffimamer.t'il 
lauoro.  E  queft  Obelifco  d'vn  marmo  chiamato  Piropccido  ,  cioè  variato  di 
macchie  di  fuoco ,  e  hoggi  dal  volgo  fi  noma  granito  Orientale ,  viene  d'alcuni 
detto  pietra  Sienitc  ,  perche  nafee  circa  Siene  di  Thebaide,  dal  qual  luogo  fo- 
leuano ca iure  cotali Obelischi  i  Rè  d'Egitto,  quefto  fù  canato  da  Nuncoreo  , 
che  intorno  a'tempi  di  Numa  Pompilio  Rè  de'Romani  regnò  in  Egitto  Scriuo 
no  alcuni,  che  quefto  non  fufsc  l'intiera ,  che  cauò  Nuncoreo:  ma  una  parte  : 
ma  che  l'intiero  fufse  di  cento  cinquanta  cubiti ,  il  quale  nel  drizzarlo  fi  ruppe, 
e  d'una  parte,  ch'era  cento  cubiti  fattone  un'Obelilco  l'iftefso  Nuncoreo  dopò 
la  cecità  ,  hauendo  rihauuto  la  uifta  ,  fecondo  l'oracolo  lo  confacrò  al  Sole ,  dell'- 

altra parte ,  ch'era  fettandue  piedi  fe  ne  fece  l'Obeliico  Vaticano,  il  quale  fù trasferito  in  Roma  irà  quarantadue ,  che  ti  à  grandi,  e  piccioli  in  diuerfi  tempi 
fuionotrafportati  in  detta.Città  ,&  in  diuerfi  luoghi  riporti  .  Efù  confacrato 
adOttauiano  Augufto,&à  Tiberio  fuo  figliuolo  adottino,  il  che  dalla  ifcrit- 
tione  antica  di  qiieftoObelifco  fi  uede  chiaro,  la  qual  dice  in  ta!  manierai  . 
(Dino  Cxfari Diui  Iulij  F.  Aug.T iberio  Ctcfari  Diui  Aug.  F.  A?  gì  fio  factum.  ) 
Si  è  creduto  da  molti ,  e  per  molto  tempo ,  ch'in  una  palla  grandiftima  di  bron- 

zo ,  che  pera  fopra  fi  conferuafsero  le  ceneri  d'Augurio  :  ma  Domenico  Fontana 
  -  Archi- 
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Architetto , che  fù  quello ,  che  trafpórtò  quefto  Obelifco ,  mirando  diligente- 

mente la  detta  palla  ,  trono  ella  effere  gettata  tutta  d'vn  pezzo  ,  e  non  cflerut commeffira  alcuna , onde  in  mina  guifa  vi  fi  potetti  metter  dentro  col  i  veruna  , 
tv  i  molti  fori ,  ch'ella  vi  fi  vedea  hauerc,  erano  flati  fatti  da  archibugiate_> , 
chela  licenza  milite,  quando  fù  Roma  vltimamènte  prefa,  vi  tirò  in  abbon- 

danza. Lntroà  qucfti  fori  era  entrato  alquanto  di  polnerc  ,  fpiantaui  dal  foftìo 
de*\  -riti .  Oltre  à  tutto  ciò  pare  à  me  ,  ch'itti  non  fufferole  ceneri  d'Aug.ifto  ha- ucndogli  fatto  vn  fontuofi:Iimo  Maufoleo  verfo  la  porta  del  Popolo  dalla  banda 
di  San  Rocco ,  oue  fc  ne  veggono  fino  al  dì  d'hoggi  marauigliofi  veftigij ,  e  qui- 
ui  \  ol-juiegl'effer  di  Te,  e  de'fuoi  la  fepoltura  .  Onde  ragioneuolmente  credere 
fi  delie  effer  ini  ftate  le  Tue  ceneri  ripofte.  Fù  penfato  di  trafportar  quefto  Obe- 

lisco di  Paolo,  e  Giulio  Secondo ,  e  Paolo  Terzo  ;  macho  la  maIageuolezza_? 
dell'opera,  ola  quantità  della  lpefa  ,  o  pure  la  volontà  loro  impiegata  in  altro 
fel  cagionaffe,  non  pofero  punto  ad  effetto  il  penfiero  loro;  ma  Sifto  non  vo- 

lendo daniuna  di  dette  difficoltà  effer  affretto  ,fi  pofe  à  trasferire  quefta  mole , 
fece  far  adunque  vna  congregatone  fopra  la  maniera  ,  che  fi  doueua  tenerti, 
oue  propofti  molti  modi,  &  elettione  vno,  come  migliore,  fi  trasferì  con  prò-  Medaglie  po' 
fpero  fucceffo  ;  ne'fondamenti ,  che  fi  fecero  nel  luogo  ,  oue  nuouamente  fi  fk  focco  l'A-/ 
doueua  pofire  l'Obelifco  in  varie  bande  fi  gettarono  molte  medaglie  di  bronzo  SuS|ia' 
in  memoria  di  cotal  opera ,  frà  le  quali  furono  due  cafTette  di  trauertino  ,  tte  en- 

tro erano  dodeci  medaglie  per  ciafeheduna ,  le  quali  haueano  da  vna  banda__y 
fcolpita  l'imagine  del  Papa  ,  &  i  rouerfi  poi  di  molte  forti ,  alcune  im'huomo, 
che  dorme  alla  campagna  fotto  un'arbore  col  motto  attorno,  che  dice.  (  Per- 
fedafecuritar .  )  Alcun'altre  haueuano  tre  monti ,  e  fopra  dal  lato  deftio  un_s 
Cornucopia,  e  dal  finiftro  un  ramodi  Lauro,  e  nella  fommità  una  fpada  con  II 
punta  uolf a  uerfo  il  Cielo ,  che  ferue  per  perno  di  vn  par  di  bilancie  col  motto . 
(Ferititi  monte  conuiuium  pìnguium  . :  )  Altare  con' vn  San  Francefco  inginoc- 
chioni  innanzi  al  Crocifitto"  con  la  Chiela/che  rouina",  &il  motto.  (Vade 
Ftancifce ,  &  repara;  )  Alcun'altre  haueuano  l'effigie  di  Papa  Pio  Quinto  co'ro- uerfi  ,odi  giuftitia,  furono  ancora  meffe  altre fimili  medaglie  in  vn  piano  di 
pietre  trauertine  fatto  fopra  i  detti  fondamenti ,  furono  elleno  porte  fotto  viu» 
zoccolo  di  marmo  bianco  diiiifo  in  tre  pezzi  3  e  tra  querte  medaglie  ve  ne  furo- 

no due  d'oro  con  l'effigie  di  Pio,  e  nei  rouerfi  la  religione,  o  la  giuftitia.  Fà ancora  meffo  in  quefto  piano  vna  laftra  di  marmo ,  dentro  alla  qual  fu  intagliato 
in  lìngua  Latina  il  nome  del  Papa  ;  e  fuccintamente  il  modo  tenuto  in  fare  tutta 
quefta  imprefa',  il  nome  ,  il  cognome ,  e  patria  dell'Architetto  ,•  e'1  tempo  in_s 
cui  tutto  ciò  fi  fece ,  e  frà  il  d'etto  zoccolo  di  marmo  ,  e  la  bafa  furono  poftc_£ altre  medaglie  di  Sirto ,  e  fopra  fù  accommodato  il  primo  fondo  del  picdeftal- 
lo  ,  e  poi  la  Cimafa .  E  poi  l'ultimo  pezzo  tutto  co  i  fuoi  Dardi  di  metallo ,  fo- 

pra quali  ftà  porto  l'Obelifco .  Vi  furono  adoperate  in  trasferirlo  cinque  lieue, qim  anta  argani ,  nuouecento  ,  e  fette  huomini  ,  e  fettantacinque  cauàlli  ,  fiì 
egli  drizzato  alli  dicci  di  Settembre  1586.  in  giorno  di  Mercordì ,  &  il  Venerdì 
fu  confacrito  ,  e  dedicato  alla  Croce  Santiffima,  furono  fpefi  trentafette  mila  , 
e  nouecento  fettantacinque  feudi  in  alzare ,  abbafTare,  trai'portare ,  e  ridrizzare 
di  nuoùoqueftJObelifco,cori  tutti  gl'adoniamenti ,  doratura,  Maitre  fpefe  , 
eccettuatone  quel  metallo,  ch'era  della  Reucrenda  Camera  Apoftolica  ,  ch<_> 
fi  optò  in  far  la  Croce  poftain  cima  dell'Obelifco ,  &  i  Leoni  pofti  à  baffo ,  in_s' 
guifa  Che  pare  che  foftengano  l'Obelifco.  Fece  caUar  poi  il  Papa  un  Obelifco  A,  .  . 
picciolo,  ch'era  fotto  terra  uicinoàSan  Rocco, che  dicono  efiere  ftato  poftog|lc  trafp^ per  ornamento  del  Maufoleo  d'Augufto  ,  tk  effendo  rotto  in  più  pezzi  fù  ri  taccednzza- 
concio ,  e  poi  drizzato  auanti  la  Chiefa  di  Santa  Maria  Maggiore  .  Fece  ancor'-'teper  ordine 
Sifto  cauar  due  Obelifchi  ,  ch'erano  per  molti  anni  ftati  fepolti  nel  CerdelPapa. 
chio  MafTimo  ,  1  uno  de' quali  ,  che  dicono  efser  ftato  il  maggiore  ,  che fufse 
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fufifeniai  condotto  à  Roma,  fà  trasferito  alla  piazza  d  i  S.GiouanLater,wo,  e 
perch'era  rotto  in  tre  pezzi  fù  macftreuolmente  accommodato  ,  &  iui  drizzato, 
e  come  gl'altri  due,  dedicato  alla  Croce  Santi/lima  .  E  pieno  da  ogni  bandai 
di  figure  delle  lettere  de  gl'£gitij .  Di  quello  Obelifco  ne  habbiamo  ragionato 
molto  nel  noftro  libro  delle  Vite  de  gl'Imperatori,  nella  vita  di  Conftanzo  fi- 

gliuolo di  Coftantino  Magno  ,  dal  quale  Conftanzo  fu  trasferito  in  Roma .  L'- 
altro Obelifco  minore  di  quello  i  ma  ornano  pure  di  lettere  Gieroglifichc* , 

nel  medefimo  cerchio  Mal  fimo  fù  trouato,  &  era  pure  rotto  in  tre  pezzi  ,  fu 
€app:llaprc  trafportato  alla  piazza  della  Chiefa  di  S.  Maria  del  Popolo  ,  e  là  fùaccommo- 
fcpio  fatta.,,  dato  con  molta  arte,  e  drizzato,  e  dedicato  come  gl'altri.  Qneft'Obelifco  fù 
da  Sifto  y.in  trafportato  da  Ottauiano  A ugufto,  e  dedicato  al  Sole,  sì  come  l'antica  iua_» 
Maaejo'1"*  ̂ crm^ont  >  che  da  due  bande ,  cioè  dalla  parte  di  Tramontana ,  e  verfomezo 

C*  giorno,,  apertamente  dimoftra,  la  qual  dice  in  tal  maniera .  [  lmper.Ca.>f.Diui F.  Aug^Pont.  Max.  lmp.XII.  Cof.XL  Trib.  Voi.  XIII.  Aeovpio  in  poi  e fiate m  po- 
puli  Romani  redad.  Soli  donnm  dedìt  .  ]  Spefe  Sifto  gioirà  fomma  d'oro  nel 
trasferire,  e  accommodar  i  detti  quattro  Obelifchi ,  e  fpefe  ancor 'affai  nel  far vna  ricca  ,  e  magnificentiflìma  cappella  del  Prefepio  nella  Chiefa  di  S.  Maria_j 
Maggiore  tre  mefi auanti  ch'egli fulfe  fatto  Pontefice,  fece  cominciar  detta_> 
capella  con  proponimento  di  adornar  il  luogo  del  fantiflìmo  Prefepio,  ch'era-* vicino ,  c  nel  medefimo  fpatio  di  tré  mefi  furono  fatti  i  fondamenti ,  e  partc_> 
dell'elcuato  fopra  terra .  Alfonto ,  ch'egli  fu  Pontefice ,  non  volfe ,  che  in  guii'a veruna  fi  mutaffe  il  difegno  fatto ,  ialuo ,  che  là  doue  voleua ,  che  fulfe  la  cap- 

pella ornata  di  dentro  di  ftucco,  volfe  hora  marmi  finiffimi  lauorati,  e  infar- 
citati con  diuerfe  inuentioni ,  ilche  la  refe  vaga ,  e  magnifica  oltra  modo ,  den- 

tro à  quefta  cappella  vi  fece  trafportarela  cappella  vecchia  del  Prefepio  tutta_j- 
intiera,  la  qual  era  antica ,  e  deuota  grandemente.  Vi  fù  fatto  ancor'fa  re  vn_» fontuofifilmo  fepolcro  à  Pio  Quinto  ,  oue  di  S.  Pietre  con  molta  pompa  vi  fece 

_  -  ..  trasferire  il  fuo  corpo .  Vi  ha  fatto  anche  vn  fepolcro  per  fe  fteffo,  ■&  vie  vna 
cos'otta Tda  ftatua  di  lui  pofta in  atto  di  meiorar  il  Prefepio.  Dotò  egli  quefta  cappella  di Siilo  V.  buone  entrate ,  e  di  molti  priuilegij ,  e  di  iure  patronato,-  sì  come  appare  per  la 
{soma ,  bolla  ,  ch'egli  vi  fece ,  che  cornine  la (  Glorio/* , &femper  Virginì  Genitrici  Ma- 

nte ,  ère.  Hà  Sifto  oltre  le  dette  opere  fatto  condurre  l'acqua  fui  monte  Cauallo  , 
da  gl  i  antichi  detto  il  Monte  Quirinale,  che  di  penuria  d'acqua  patina ,  il  cheu 
tanto  era  più  difdiceuole ,  quanto  i  Pontefici  per  la  falubrità ,  e  frefehezza  dell'- 

aere fogliono  l'eftate  affai  fouente  habitarui .  Il  capo  di  quell'acqua  è  fotto  vna- 
terra  chiamata  Colonna .  E  fiata  imprefa  malageuole  per  molti  rifpetti,  e  fi  ere-: 
dette  da  molti ,  che  non  fi  potefte  ridurre  à  fine ,  nondimeno  in  i8-  mefi  à  lieto 
termine  fi  riduffe  il  tutto .  Vi  lauorauano  continuamente  due  mila  huomini ,  & 
aitai  volte  tre ,  e  quattro  mila ,  vi  fi  fpefe  dugento  fettanta  mila  feudi ,  compu- 

tandoci 15.  mila  feudi ,  che  furono  pagati  al  Sig.  Martio  Colonna  patrone^ 
del  luogo ,  oue  haueua  capo  l'acqua ,  la  qual  volle  il  Papa ,  che  dal  nome ,  ch'- egli haueua  alianti  il  Pontificato ,  ne  fufle  Felice  ,  detta .  Si  fece  poi  da  lui  vrv 
vago  fonte  tutto  di  trauertino  fu  la  piazza  di  S.  Sufanna  à  lato  le  terme  di  Dio- 
cletiano,  doue  in  Roma  giunge  il  capo  di  quell'acqua,  &  vi  fù  pofta  la  pre- dente ifcrittione.  (  Stxtus  V.  Pont.  Max.  Piceniff  aquam  ex  Agro  Columnte 
'via  Pr<eneft.  S  inijlro/fum  rniiharum  colìecHione  'venarum  dufìu  Jìnuos  à  recepta- 
culo  mil.  XX.  à  capite  XXII.  adduxit  ,  Felicemque  de  nomine  ante  Pont.  dìxit.r 
C<epit  Pont,  anno  primo  abfohiit.  III.  )  E  opera  pure  bella  la  loggia  ,  eh*  feco 
Sifto  per  dare  la  beneditione  à  S.  Giouanni  Laterano,  &  vi  fece  dipingere  va- 

gamente molte  cole  attinenti  à  gli  nuoue  ordini  de  gli  Angioli ,  a'dodeci  Apo- 
ftoli ,  a'Profcti ,  a'Martari ,  Vergini ,  Pontefici ,  Confeffori ,  à  Coftantino  Ma- 

gno Imperatore  ,  &  altre  hiftoric  fimili  *  e  tutte  belle  ,  e  molto  degne  A pPrcf- 
£>  *  Qiwfta  loggia  hà  faticato  Sifto  vn  piaggio  pervio  de'Pontefici  fJ 
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quando  gli  aggradirci  di  valerfene,ch'è  canto  grande ,  che  dicono,che  non  vc_j  Loggia,e  pa. 
ne  fu  alcun  in  Roma ,  che  fia  piantato  tutto  à  vn  tempo  da'fondamenti ,  c  fatto  £%!Ro  }?* davnmedcfimoPrincipe,ecopiofodi  belle  ,e  maefteuoli  ftanze  ,&  ornate^  $,Giouanni. 
vighiffimamente ,  vi  fono  due  fale  dipinte  di  varie  cofe  attinenti  a'Pontefici ,  & Imperatori,  &  altre  pitture  in  vari  j  luoghi  vi  fi  veggono  molte,  quella  fua_j 
tacciata ,  ch'è  volta  verfol'Obelifcojèlunga  344.  palmi  ,  l'altra  facciata  verfo S.  Maria  Maggiore,  è  lunga  palmi  337.  è  alto  dalla  piazza  fino  al  tetto  cento 
trentafette  palmi ,  in  ibmma  è  eapaciflSma  habitatione  per  molti  Prencipi  , 
il  Papa  vi  haueua  deftinato  ftanza  per  tutti  i  Cardiuali ,  in  cafo  ,  che  quando  eì 
faceua  la  Cappella  in  S.  Giouanni  ,  ouero  Conciftorij  publici  nel  palazzo  vi 
haue(Tcro potuto  dimorare  .  Fece  ancora  Sifto  trafportare  da  certi  luoghi  ro- 
uinofi  la  Scala  Santa  acanto  al  Sancìa  Sanótorum  ,  aggiungendo^  molti  orna-, vjjfjfi menti  di  architettura  .  Hà  fabricato  parimente  Sifto  in  capo  alla  ftrada  Giulia  à  ma  da  Slllò 
lato  al  ponte  Sifto,  lungo  la  riua  del  Teuerc  vna  grandiffima  habitatione  pervinca, 
mendichi ,  impiagati ,  c  ftroppiati ,  che  non  poflbno  guadagnarfi  il  vitto ,  &  vi 
affegnò  quindici  mila  feudi  d'entrata  ferma  per  il  mangiare,  &  veftire  di  detti 
poueri ,  il  luogo  è  capace  di  potenti  ftar  due  mila  perfonc  fenza  punto  impedir- 

li inficine  ,fopra  la  porta  di  quefto  luogo  vie  vna  iicrittione,  che '1  tutto  molto ben  dichiara ,  e  dice  in  tal  maniera .  (  SixtusV.  Font.  Max.  Picenu?  pauperibus 
pie  alendi? ,  ne  pane  ,  vejìituque  careant ,  multo  fuo  cceptan?  cere  ha?  ade?  extruxit , 
optanti ,  ampliatiti  ,  perpetuo  cenfu  dotami  Anno  Domini  1586.  Pontifcatu?!!*.) 
Fece  Sifto  fopra  la  colonna  Traiana  porre  vna  ftatua  di  bronzo  dorata  di  San_» 
Pietro ,  confacrandola  al  detto  Santo .  In  quefta  colonna  fi  veggono  fcolpite^ 
le  glori ofe  imprefe  di  Traiano  ,  fatte  nel  debellarci Parthi,&  i  Daci ,  hoggi 
detti  Tranfiluani,&  Valachi  :  fu  ella  da  Romani  fatta,  &  al  detto  Imperato- dedicata.  Sopra  la  colonna  Antoniana  fece  Sifto  pori  e  vna  ftatua  di  San  Paolo 
pur  di  bronzo  dorata ,  e  dedicolla  à  quefto  Santo .  Era  ella  prima  fiata  dedicata 
ad  Antonino  Pio  da  Marc'Aurelio  fuo  genero, &  vi  è  intagliato  intorno  l'ini- 
prefa,  ch'cfto  M.  Aurelio  fece  in  Germania  contra  gli  Marcomani,hoggi  detti 
Boemi,  e  Moraui,  e  perche  quefta  colonna  era  guafta  in  più  parti ,  l'ha  fatta_^ Sifto  riconciar  politamente.  Hi  egli  anche  fatto  raccommodar  i  Caualii  di 
Prafitele ,  e  Fidia ,  ch'erano  guafti  ,e  dall'antichità  rofi  in  più  parti ,  e  perche^ 
vi  fono  due  ifcrittioni ,  che  molto  bene  l'hiftoria  di  quefti  Caualii  fcuoprono  , vogliamo  qui  fcriuerlc .  Vna  dunque  in  tal  maniera  dice  .  (  Phidia?  nobili? 
fculptor  ad  artifeij  prajìantiam  declarandam  Alexandfi  Bucefalum  domanti? 
effigiem  è  marmore  exprcfjtt.  L'altra  Praxitele?  fculptor  ad  Phidia  eemulationem 
fui  monumenta  ingenu  pofJeri?  relinquere  cupien?  eiufdem  Alexandxi  Bucepha-  Statuefatte 
lique  f celici  contenzione  perfecit .  )  Ancorché  quefte  ftatue  fiano  ftgnalate  ,  &  ̂a^'d'.Ve<la 
in  efte  marauigliofa  arte  fi  vegga,  non  fono  elleno  però  le  più  rare,  e  le  più  • 
ftupende ,  che  quefti  (cultori  factflfero,  percioche  di  Fidia  le  più  fingolari ,  &c 
ammirate  opere  ,  ch'ei  facefte  ,  furono  quel  Gioue  Olimpio  ,  ch'egli  di 
auolio  ,  e  d'oro  fece  in  Elide  ,  che  vogliono  ,  che  foffe  vn'opra  fingola* 
riflìma  al  Mondo  ,  e  quella  Minerua  in  Atene  ,  che  fù  pure  d'auorio  , 
d'oro  ,  &  alta  ventifei  cubiti  ,  nel  cui  feudo  era  marauiglioiamente  vna__* 
battaglia  di  Ammazoni  fcolpita  ,  e  ne'piè  quella  de'Lapiti  ,  e  de'Centauri , con  altre  varie  fantafie  ,  e  vaghe  per  tutto  .  In  quefto  feudo  perche  non_* 
gli  fi  permetteua  il  fuo  nome  fcriuerui  ,  vi  dipinfe  fe  ftelfo  di  naturale^?  , 
o  con  tal  arte  ,  che  chi  hauefle  voluto  quefta  parte  tor  via  ,  ne  haurebbe 
tutta  l'opera guafta.  Fece  ancora  di  bronzo  altre  diuine  ftatue,  e  di  marmo aflai  ne  fece  ancora .  Vogliono,  che  fi  famofohuomo  mori  lfe  in  prigione^  , 
eftendo  fiato  accufato ,  ch'hauefTe  di  modo  pofto  l'oro  nella  ftatua ,  che  hauea  la Città  del  danaro  publico  fatta  fare,  che  fenza  che  altri  accorgetene  potefle  , 
fipotcua  tor  Yia .  Egli  fù  più  eccellente  in  figurar  gli  «Dei,  che  gli  huomini .  Di 
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Praffitele  poi  fra  l'altre  molte  fue  cofc  fi  loda  per  la  più"  rara  ,  "e  fingolar  opera 1 
.  ch'hauelfe  il  mondo  ,  quella  fua  Venere ,  che  fece  molti  nauigare  in  Gnido  folo 
per  vederla.  Egli  hauea  due  ftatue  di  Venere  fatte  ,  vna  ignuda  ,  l'altra  con  vn velo  fopra  ,  e  volendo  il  popolo  Coio  comprarfene  vna ,  eleifero  la  velata ,  come 
opera  più  honefta,e  pudica;  L'altra  fu  poi  per  il  medefimo  prezzo  dal  popolo  di 
Cnido  comprata  ,  e  fù  fenza  fine  più  lodata,  e  più  celebre  dell'altra .  Onde  vo- lendo poi  il  Rè  Nicomede  comprarla  co  pagarne  i  debiti  di  quefta  Città, che  af- 

fai grandi  erano,non  vollero,per  cofa,che  loro  fi  deffe,  gli  Gnidij  venderla  ,  per- 
che quello  marmo  folo  haueua  fatta  celebre  ,  e  chiara  la  patria  loro .  Vogliono  > 

che  vn  gioitane  innamoratofi  della  bellezza  di  quella  Venere  ,  fi  reftalfe  fccre- 
tamente  vna  notte  dentro  il  tempio,  doue  quello  fimulacro  era  ,  e  visfbgaflele 
voglie  fue  ,  e  ne  reftaiTe  per  legno  nella  ftatua  vna  macchia. -Si  celebra  ancora 
molto  di  quello  Scultore  yn  Cupido,  che  molti  per  vederlo  ne  andarono  in  Tef- 
pie  .  Oltre  à  quello  Cupido  fe  ne  vidde  vn'altro  pur  bcllifiìmo,  e  che  diede  ma- rauiglia  a  chiunque  lo  mirò  mai,c  fatto  dal  medefimo  Praffitele,  e  quelli  di  Parto 
terra  di  Propontide  l'hebbero  ,  e  fe  ne  innamorò  medefimamente  vn'Arohida da  Rodi ,  che  vi  vso  il  medefimo  atto ,  che  alla  Venere  di  Gnido  flato  vfato  era , 
&  vi  lafciò  vna  firriil macchia.  Quelle  fono  dunque  le  più  fegnalate  opere  di 
quefti  due  Scultori,  i  quali  fe  bene  non  furono  nell'età  di  Alelfandro  Magno  ,  ne 
ancor  viftero  infieme  nell'iftelfo  tempo,  ma  furono  dopò  Alelfandro ,  e  per  al- 

quanto di  tempo  fù  fvno  dopò  l'altro  >  nientedimeno  hanno  potutofar  le  dette 
ad  honella ,  e  lodeuol  gara  vn  dell'altro ,  percioche  l'emulationccome  vogliono 
i  dotti  ,  fuol  elfertal'horade'viui  amorfi  ,  di  che  nelle  hiftorie  grandi  efempij 
fe  ne  leggono  molti ,  e  da  varie  imagini  ,  che  dopò  la  morte  d' Alelfandro  rima- fere  di  lui ,  e  di  Bucefalo  fuo  Catiallo,  puotero  prender  i  concetti  delle  ftatue  lo- 

ro •  Quello  habbiamo  noi  qui  voluto  auuertire,percioche  habbiamo  trouato  al- 
cuni ,  che  fopra  ciò  hanno  fatto  molta  difficoltà  ,  laqual  in  tal  modo  ne  par  ef- 

fer  in  tutto  tolta  via.  Hor  torniamo  a  Siilo  <.  Hà  egli  anche  ingrandito  il  palaz- 
zódi  Montccaiiallo,  &  ve  n'hà  cominciato  a  fabricar  vn'altro,  effendo  il  primo 

Nrontecaual'  incapace  pei  habiraiion  di  vn  tanto  Principe,e  fua  famiglia,  &  vi  hauea  anco  co» lo°fabncato  minciato  a  far  habitatione  per  200.  Suizzeri,che  ferue  per  guardia  dei  Pontefice, 
da  Sifto  V.    Hà  egli  anch'alia  fua  vigna,ch  e  a  canto  a  S  Maria  Maggiore  fabricato  grandiffi- 

mamente ,  e  l'ha  .re  fa  amplilfima,vaga,  &  abbondante  d'ogni  cofa .  Hà  Sifto  fatte r      di  molte  ftrade ,  vna  ,  eh  e  la  più  degna  comincia  dalla  Chiefa  di  fanta  Croce  in 
da  Sifto  V."C  Gicrufalem  ,  &  arriua  alla  Chiefa  di  iànta  Maria  Maggiore,  di  quindi  ghigne  fi- no alla  Trinità  de'Monti  ,  di  doue  hauea  egli  delti  nato,  che  giugnefle  fino  alla 

porta  del  popolo ,  in  tutto  trafeorre  due  miglia,e  mezzo  di  fpatio,  c  fempre  drit- ta a  filo ,  dicono ,  che  per  larghezza  fia  ella  capace  di  cinque  cocchi  del  paro  -  E 
quefta  ftrada ,  dal  nome ,  che  hauea  prima  il  Papa ,  e  chiamata  Felice .  Sono  due 

{  b  •  altre  ftrade,  che  hà  fatto  egli  parimenteje  quali  hanno  la  loro  origine  dalla  por- 
che file  da  tadiS  Lorenzo  fuor  delle  mura  >  l'vna  di  effe  négiunge  a  Santa  Maria  Maggio- Sifto  V-       re  ,  l'altra  paffando  dietro  la  vigna  del  Papa  ne  giunge  alla  piazza  delle  Terme di  Diocletiano  ;  la  quarta  via  fi  parre  pure  dalla  Chiefa  di  S.  Maria  Maggiore  , 

e  và  fino  al  palazzo  di  San  Marco.  Vn'altra  ftrada  fi  parteda  S-  Giouanni  Late- rano  ,  e  và  a  riferir  al  Colifco,  la  fe  lla  via  da  porta  Salaria  comincia  ,  e  termina 
a  porta  Pia.  Hà  Sifto  ancora  fabricato  affai  nel  palazzo  del  Vaticano  ,  ha- 
uendoui  dentro  cominciato  vn'altro  palazzo  ,  ch'è  congiunto  con  le  loggie  di- 

pinte da  Leone,  da  Pio,  e  da  Gregorio.  Hà  egli  nella  fabrica  di  San  Pietro  fat- to 1  inorar  molto ,  onde  hà  quafi  finita  la  cupola  grande  di  detta  Chiefa ,  dicono 
che  quefta  fia  la  più  alta  ,  che  fia  in  Chriftianità  ,  quiùi  lauorauano  continua- 

mente più  di  600.  huomini .  Hà  fatto  ancor' vna  nobil  fcala  di  dentro  al  palaz- zo Apoftolico  ,  per  cui  poffono  i  Pontefici  nella  Chiefa  di  San  Pietro  feenderc 
fecretamente  fenza  comparire  in  publico  ,  efeende  detta  fcala  nella  cappella.* 
-  -  ~ " "  "  "   *"  "  Gre- 
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Gregoriana .  Hà  riftaurato  il  Torrone  di  Bclucdeise  la  Chicfa  di  Santa  Sabina . 
Ha  tabi  icato  vna  bella  Chiefa  di  San  Girolamo  à  Ripctta  fuo  titolo, quando  era 
Cardinale ,  &  l'hi  dotata  molto  bene  ancora  .  Se  egli  feruito  in  alcune  delle  fo- 
pradettc  fabrichc  di  tei  marmi  ,  ch'egli  hàcauato  in  abbondanza  dal  Settizo- 
RÌ  di  Scucro,  ch'egli  ha  fatto  buttare  à  terra  .  Ha  fabricato  in  Bologna  vn  Col- 
kgic  p  r  \  o  ari  Marchigia  ne  fin  hora  ve  ne  fono  trenta  oltre  a'miniftri,e  ferui- 
r  '        c  indotto  l'acqua  ì  Ciuità  vecchia,  oue  non  effondo  copia  d'acqua  dolce ■   Hà  fatto  vna  Città  nuoua  alla  GIoriofifTima  M  idóna  da  Loreto, 

ta    efdpuafo  ,  togliendolo  però  a  Recanati  ,  &  hà  accrefeiuto  molto 
en  > àqu  !!i  Tanta  cafa.  Hà  cominciato  vna  Città  à  Mon t'Aito ,  doue  fa- 
Li  >rar  continuamente  ,  e  dicono  che  vi  faceua  fpianar  vn  monte  di  fet- 

tanta  mila  canne  ,  cv  fhà  fimilmcnte  fatta  Vefcouato  ,  hà  cominciato  vn  pon- 
te lopra  il  Teucre  trà  i!  Borghetto  ,  cVtricoli.  Noi  habbiamo  in  quefto  noftro 

riti  ''.giaietto  intorno  alle  fabriche  di  Sifto  lafciato  in  vltimo  la  libraria  ,  ch'egli  Loreto  fatta hà  fatto  in  Vaticano;  perchè  hauendo  noi  propofìò  parlarne  alquanto  di  lungo ,  Città  da  Si» 
ne  partito  che  quefto  fi  a  il  più  agiato  luogo,  che  vi  ftuTe,  noi  crediamo  che  que-  ftoV- 
fta  neftra  lunghezza  non  debba  efler  punto  di  noia  à  chi  di  leggere  quefta  vita  fa„  °n prenderà  penfiero  ,  prcioche  le  cofiyrhe  in  quefta  libraria  fono  dipintele  quali  da  Sl^0 
fanno  allungare  il  noftro  raggionamento,fono  tali,  che  à  chi  le  faprà  poffono  ap- 

portar piacere,  &  vtile,  maflimamente  à  quelli  ,  cui  dicohofeere cole  antichif- 
Sme  aggrada.  Fra  le  altre  belle  parti  ,  che  fono  entro  al  palazzo  Vaticano  ,  Libraria  fa- 
bellilfima'è  quella  ,  eh  e  chiamata  Beluedcre  ,  oue  fi  troua  vn'amplifiimo  Tea- mofa  fatta  ir» 
tro  à  cui  piedi  era  vn  gran  numero  di  ben  diftinte  fcale  di  marmo ,  che  già  Pio  Roma  da  Si- 
Quarto  vi  fece  ,  à  fin  che  quando  nel  Teatro  fi  facelfefefta  ,  potette  bene  dalla      v-  9  fua 
gente  agiatamente  riguardarfi.  Hor  quèfto  luogo  eleffe  Sifto  ,  come  molto  ",one" opportuno  alla  deftinata  libraria  ,  e  leuate  le  fcale  ,  che  vi  erano  ,  ini  appun» 
tp  la  fece  fabricar ,  &  oltre  alle  ftanze  ,  che  feruono  per  riferbo  de'libri ,  vene 
fece  fabricai  molt'altre  per  vfode'cuftodi  ,  o  di  alcuni  letterati  ,  chedbueuano 
ftantiarui      per  commodi tà  del  Prottetor  quando  volefle  valerfene .'  La  libra- 

ria ìfteffa  è  vn  vafo  lungo  di  vano'di  trecento  difdottò  palmi  ,  e  la  fua_s 
larghezza  e  felfantanoue  ,  hà  nel  mezzo  molti  pilaftri  bene  ordinati ,  e  tutta' involta,  tutta  riguarda  verfo  Tramontana  ,  da  cui  hà  lume  ,  &  allo  mezzo 
giorno,  e  da  Ponente  ancora',  à  lato  à  quefto  vafo,  che  ferue  pèrla  libraria  pu* 
blica  ,  fono  due  ampie  ftanze  per  la  libraria  fecreta  .  Hor  tutta  quefta  libra- 

ria infieme  hà  fatto  dipingere  Sifto  di  fuori  ,  e  di  dentro  ;  di  fuori ,  eiTendo  in- 
croftata  la  muraglia  di  calce  nera  ,  e  bianca  ,  vi  furono  dipinte  molte  imagi- 
ni  di  fcienza,e  di  virtù , e  di  alcune  altre  cofe  ,  che  appartengono  allo  efercitio 
de'libri.  Di  dentro  poi  tutte  le  opere ,  che  Sifto  hà  fatte  ,'&  oltre  ciò  vi  fono' 
dipinti  fedici  Concili)-,  e  fotto  ciafeuno  vi  èia  fuaiferittione  ,  le  quali  perche 
fono  molto  belle  ,  e  fpiegano  cofe  digniflìme  da  fapèrfi  habbiamo  prefa  fatica 
di  qui  referirle  ,  credendo  ,  che  altri  debba  prender  gufto  ,  e  vtilità  di  leg- 

gerle. Sotto  dunque  la  pittura  del  primo  Concilio  Niceno  e  fcritro  in  tal 
maniera  .  San  Siine jlro  Papa  ,  FI.  Cojlantino  magno  Imper.  Chrifìus  Dei  Fi- 

line Patri  Confubfiantìalis  declaratw'  .  Atty  impìetat  condannatiti ■  .  Ex  de- 
creto Concili)  Cojtantinuf  Imper ator  libro?  Arrianorum  comburi  lubet .  Sotto  il 

Concilio  primo  di  Coftantinopoli  ,  che  li  fegue  apprciTo  ,  fi  leggono  que-. 
fte  parole.  San  Damafo  Papa  >  &  T  heodopo  lun.  Imper ator .  Spiritar  fandi 
diuinitas  propugnantur  ,  Ne/aria  Macedonia  harejìs  extitiguitur  s  quello  che  iui 
fi  dice  del  Concilio  Efefino  è  quefto  ,  che  fegue.  San  Celeflìno  Papa  ,  &■ 
Theodojto  Sen.  Imp.  Nefloriitr  Cbrifìum  diuidens  damnatur .  Beata  Maria  Vir- 
/o  Dei  Geniuix  prxdicatur .  Seguita  poi  la  pittura  del  primo  Concilio  Cal- 
cedonenfe,  e  fotto  vi  fi  legge  quefto.  S.  Leone  Papa  ,  &  Marciano  Imperi. 

Tnfee- 
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InfoelixEutick+s  unum  tantum  in  C  bri  fio  naturavi  ajferens  confutatur .  Al  fecondo 
Concilio  Coftantinopolitano,  che  dopò  li  fiede,  è  pofta  la  fuftequente  fcrittura . 
Vigilio  Papa^  lujìtniano  Imper.  Contentiones  de  tribus  capitibusfedantur^  Origines 
errore?  refulluntur .  Vi  è  poi  ritratto  il  Terzo  Concilio  di  Coftantinopoli  con  co- 

tale ifcrittione  .  Sant'Agatone  Papa  Cojiantino  Pagnoto  Imperatore  Monotholitha Haretici  'vnam  tantum  in  Chrijìo  -voluntatem  dicenter  exploduntur .  Del  fecondo 
Concilio  Niceno,  ini  ritratto  in  quefta  forma  fé  ne  parla .  Adriano  Papa,  Coftan- 
iino  Irene  s  F.Impif  loconomachi  reijduntur  yfacrarum  imaginum  'venerano  confirma- 
*«r.Sotto  al  quarto  Concilio  di  Coftantinopoli  in  tal  guifa  fcritto  fi  vede.^aV»**- 
KO  Secondo  Papa ,  B afillo  Imper.  Ignaiius  Patriarca  Cojìantinopolitanus  in  fuam fe- 
den\  pulfo  Phociofefìituitur .  Apprefso  à  quefto  fi  vede  il  primo  Concilio  Latera- 
nenfe  generale  con  quefte  parole  *■  Alefiandro  Tertio  Pontefice  Federigo  Primo  Im- 
per.Faldenfe>ér  Cachari  Haretici  damnanturyLaicorurn>&  Clericorum  mores  ad  z>e- 
terem  difciplinam  rejlituuntur  ,  T orneamenta  'vetantur .  Al  fecondo  Concilio  vni- 
uerfale  di  Laterano ,  è  pofto  quefto  fcritto .  Innocentio  T  ertio Pontefice  .  Federigo 
Secundo  Imper.  Abbati?  loachim  errore?  damnantur ,  bellum  facrum  de  Hierofolima 
tecuperanda  decer  nitur ,  Crucejìgnatiinslituuntur .  Ad  vno  de 'Iati  di  quella  pittu- ra, dipinto  San  Francefco,  che  foftiene  la  Chiefa  di  San  Giouanni ,  che  non  roui- 
ni,  fi  come  Innocentio  in  fogno  viddevna  volta.  Onde  fi  dice.  Innocentio  Ter- 

tio Pontefice  per  quietem  S.  Francifcus  Ecclefiam  Lateran.  fubjlinere  uifus  eft  :  dall' 
Altro  lato  è  dipinta  San  Domenico,  il  qual  nel  tempo  d'Innocentio ,  rifpinfe 
dietro  la  herefia ,  ch'era  nata  in  Tolofia,  e  le  cofe  che  vi  fono  notate,fono  quefte. S.  Dominico  fuadente  cantra  Abigen,Hareticos  Simon  Comes  Montiforiem.  pugnam 
fufeepit  t  egregièque  confecit ,  A  quelli  fi  aggiunge  il  Concilio ,  che  f  u  celebrato* 
la  prima  volta  in  Lione,  &  vi  fi  feorgono  quefte  parole.  InnocentiusQuartur 
Ponti/ex  Max.  Federicus  Secundus  hoslis  Ecclejìa  declaratur ,  Imperioque  priua- 
tur .  De  7"  erra  Sanila  recuperatione  conjìituitur .  Hierofolimitana  expediiionis Dux  Lodouicus  dejignatur  ,  Galero  Rubro  ,•  dr  purpura  Cardinale?  donantur .  A 
piedi  del  Concilio  celebrato  in  Lione ,  cofi  fece  fcriuere  Sifto .  Gregorio  X.  Pon-^ 
tefice  .  Graci  ad  S.  R.  E.  -unionem  redeunt .  In  hoc  Concilio  S.  Eonauentura  egregia 
•Virtutum  officia  Ecclejta  Dei praflitittTartarorum  Rex  a  F.Hieronymo  Oi 'din. Mi- 

nor, ad  Concilium  per ducitur Re x  T  artarorum  folemniter  bapiizatur  .  Dopò  i  det- 
ti Concili/ fi  vede ,  con  le  fegueilti  parole, il  Concilio  prima  di  Vienna.  Cle- 

mente  Quinto  Pontifice  Clementìnarum  Decretalium  conjìitutionum  Codex  promul- 
gata ,proreffto  folemnitatis  corporis  Domini  injìiluitur  ,  Hebraica  Chaldaica  fidei 

ergo  in  nobilijjtmis  quattior  Europa  Academijs  injìituitur .  Alla  pittura  del  Conci- 
lio Fiorentino  in  tal  guifa  fi  parla.  Eugenio  Quarto  Pontifici yGraci ,  Armeni 

JEthiopes  ad  fidei  Tjnitatem  redeunt.  Del  Concilio  vltimo  celebrato  in  Laterano , 
fi  àicc,Iulio  Secundo, Et  Leone  Decimo  Pontefice  Max.Bellum  contraT  urckam,qui 
4Zyprum,<&  Mgyptumproxime  Sultano  vido,  occupabat ,  decernitur  ;  Maximilianus 
Cafar ,  (Sr  Francifcus  Rex  Calila  bello  T  urcicoDuces  praficiuniur  .  Al  Concilio  di 
Trento,che  in  quefta  fchitra  vl'tima  fi  vidde  dipinto,in  quefta  forma  fi  fottoferi- 
lie,Prf»/ó,7"  ertio tIulio,Ul.  Pio  Quarto  Pontifice  Lutheraniyér  alij  Haretici  damnan- 
fttu  Cleri ,  populiqué  difciplina  ad prijlinos  mores  reftituitur .  Oltre  a'detti  Concilij: 
vi  fono  dipinte  le  più  famqfe  Lib  rarie,che  per  tutto'l  mondo  fieno  ftate  in  alcun tfempomai,  lequali  breuiffimamente  con  le  Ior  i  feri  trioni  qui  apporteremo  noi . 

Libraria  adunque  Hebraica,  e  cort  quefte  lettere .  Moyfet  lìbrum  legir  Leniti  s 
tf»  tabernaculo  reponendum  itadìt .  Efdras  Sacerdos,ér  Scriba  Bibliothecam facram 
teftìtuit  .  Segue  poi  la  Libraria  de  i  Caldei  in  Babilonia  con  quefta  ifcrittione . 
Jsaniel ,  cjrfociffcientiam  Chaldaórum  addifeunt  Cyri  Decretumde  templi  infiaura* 
iìone  Darìj  iuffuperquiritur .  Alla  Libraria  de  i  Greci  in  Athene  r  è  pofto  cotal  if- 
tr'fttò  .  Pyfijirdtus primus  apud  Gracos publicam  Bibliothecam  injlituit .  Seleucus 
ffllwtfocam  àXerji  ajpwiaiam  refctjndam  <Htat  «  Sotto  k  Iibj ani»  de  gli  Egis- 
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ti/'  in  Alexandria  vi  fi  leggono  quefti  verfi.  Ptolomeu?  ingenti  Bìbliotheca  infrufta 
Babraomm  libro?  concupifcit ,  feptuaginta  duo  interprete?  ab  Eleagno  mijjìfacro?  li- 

bro? Ptolomeo  reddunt.  Con  la  libraria  de  i  Romani  quello  notato  fi  fcorge.X'*r- 
quinin?  fuperbu?  libro? fybillino?  tre?  alijs  à  muliere  incenfì? ,  tantundem  emit.Augu- 
Jius  Cafar  "Palatina  Btbliotheca  magnificò  ornata^iros  literatos  fouet .  Appreffo  vi .fi  vidde  la  Libraria  di  Gierufalem,&  vi  fi  leggono  quefte  cofe.  S.Alexander  Epi- 
fcopu?,&-  Mart.Vecimo  Impjn  ma^na  temporttm  acerbitaie  facrarum fcripiurarum  li- bros  Hierofolvmh  cjgregat.Ddh  Libraria  di  Cefarea  vi  fi  notano  quefte  parole.  S. 
Pamphilù?  Pre?byt.  &  Mart.  admirand*  fanfìitati? ,  &  dottrina  facram  J-  ibliothe- 
cam  conficit ,  multo?  litro?  fu  a  manu  deferibit .  A  quefte  è  ini  dipinta  la  Libraria  de 
gli  ÀpoftolÌ>&  vi  fi  dice  in  quefta  guifa.  Sanciti?  Petrus facrorum  librorum  thej'au- rum  in  Rom.  Eccl.  afìiruari  hibet .  Per  l'vltimo  luogo  è  polla  la  Libraria  de  i  Pon- 

tefici, (otto  di  cui  fi  veggono  notate  le  preferiti  pirote. Romani  Pontifice?  Apofìoli- 
cam  hi'Aio'.eca:n  magno  /ìndio  amp  'ificant,  &  illufitant .  Se  prima  ne  fiilumo  auue duti,<?he  il  noftro  ragionare  di  quella  Libraria  fuffe  riufeito  cofi  lugo  ,  forfè  che 
dal  deferi  uerla  cofi  patitamente  faremmo jicnju  :  ma  non  potemo  già  rimanere 
hora  di  non  feguire  quefto  poco.che  ne  auaza,sì  perche  gli  fi  dee  dare  cópiméto, 
poiché  gli  fi  è  dato  principio  come  ancora  perche  no  polliamo  credere>che  quei 
che  prendono  gufto  di  leggere  i  libri,  fieno  per  prendere  difgullo  di  vedere  il  ri- 

tratto di  tante  cole  fegnalatcche  a  i  libri  attengono.S.guendo  dunque  diciamo , 
che  vi  fi  veggono  i  ritratti  di  tutti  quelli  hiromini ,  che  per  inuentione  di  lettere 
fono  al  mondo  celebri  grandemente .  Vi  fi  vede  nella  prima  Colonna  Adamo  con 
quefte  parole.  A ìam  diuiniiu?  edod::?  primi;?  l'eie  ntiarumyir  literarum  inuentor.  La faconda  Colonna  hàgli  figliuoli  di  Seth  nipoti  di  Adamo  co  quefto  fcritto.  Filij 
Setb  colnmni?  duabus  rerum  calejlium  difciplinam  infcribunt .  Vi  è  anche  dipinto 
Abramo  con  la  prefente  ifcrittione.  Abraham  Sir.s?y  &  Chaldaicar  lìiera?  inventi . 
Et  appreffo  ftanno  ritratti  i  Caratteri  C3ldaici,che  egli  ritrouò.Vi  è  ancora  Mo- 

se Capitano,e  Legislatore  del  popolo  Hcbrco,e  ta  fua  ifcrittura  dice  .  Moyfe?  an- 
tiqua? Hebraica?  litera?  bwenii.Di  Efdra  Sacerdote^  Scriba  del  popolo  Hebreo  > 

che  iui  è  rin  ato  fi  dice.Efdra?  nona?  Heebreorum  Ih  "ras  inuenit .  Nella  Terza  Co- 
lonna è  Mercurio  Egittio,e  di  lui  in  tal  guifa  fi  ragiona.  Mercuria?  Theoth.SEgy- 

pttj?facra?  litera?  cofcripjit.  A  Ercole  Egittio,che  iui  ancora  fi  vede  dipintoci  leg- 
ge .  Hercules  Mgypnu?  Phrigia?  li.  era?  conferipjt  .  Di  Mennone  ,  che  fegue  fi  leg- 
ge .  Memnon  Phòroneo  squali?  litera?  &°yp  Q  tinte nit .  Vi  fi  troua  Ifide  Kegina  cT- 

Egitto  con  quefta  ifcrittione. Ifi?  Regina  sEvyp  forti  lìteraru  inuentrt x.Nella  quar^ 
ta  Collonna  è  Fenicia^  di  lui  è  fc ritto. Phani?  li.era?  Phanìcibu?  tradidit.Vi  è  poi 
Cadmo  con  la  ifcrittione  dicente.CWw.vj-  P  battici?  frater  litera? fexdecim  in  Gra- 
ciam  inittlii.ìj&  quali  lettere  fi  veggono  fopra  di  lui  dipinte,à  quefte  lettere  dico- 
no,chc  Palamede  ne  aggiùfe  quattro.e  che  daSimonide  Melico  altre  quattro  ve* 
ne  fuffero  aggiunte  poi ,  lequali  polle  tutte  ne  rendono  il  numero  di  ventiquat- 

tro. Ariitotile(come  ferine  Plinio)dice,che  le  antiche  littere  Greche  tufferò  di- 
ciotto,ch«  due  ne  aggiugeflfc  Epicharmo,e  nó  Palamede,come  la  cofi  ftia  è  mol- 

to dubiofa-.perche  nelle  vifeere  di  ofeuriffima  antichità  ftà  il  tutto  ripofto.Viene 
poi  LinoThebano,eporta  feco  quefte  parole.  Limes  T  hebanus  Gracarum  lìtera- 

ru inuemor. Segue  CecropeRc  de  gli  Atheniefi  con  quefto  motto.  Cecrope?Vipies 
Primus  A./jenien/ìisRex  Gracaru  literarum  aitHor .  Nella  quinta  Colóna-è  dipinto 
Pitaghor.i  lauio  Filofofo,e  fi  dict.Pytagora?  literam  ad  humana  mila  exempl'u  in- 
i'a::..l.\  v  no  catodella  C olona  è  l'effigie  di  Epicarmo  Siciliano  co  quefto  detto* Epicarmu?  Suulu?  dna?  Grxcas  adidii  lìitera?.  Alla  figura  di  Simonide  meglio  fo- 

no polle  le  preséti  pìrólcSìmcnide ?  Meliti?'  quatuor  lucrarti  inuétor.Di  Palamede  fi 
dice. Palamede?  bello  T  rotano  litera?  qitatuor  W/mV.Nella  fella  Colonna,  e  polla  1'- 
imagine  di  Nicoftrata  Carméta  madre  di  Euadro,c  di  lei  in  tal  guifa  fi  parla.Mco- 
flrataQ amistà  Utinarii  lìteraru  inuétrix.'^.X  lelettere,che  ella  ritrouò,iui  fi  veggono 

Q-q  dipin- 
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dipinte ,  e  fono  quelle .  ABCDEGILMNOPRSTV.  Segue  poi  Filan- 
dro Rè  de  gli  Arcadi  con  la  prcfente  fcrittnra.  Eua?idet  Carmen'.*  F.  Abori- 

gene s  lite)- as  docutt,  GiunfepoiDemarato  Corinthio  con  quello  detto  -  Dema- 
ratMs  Corinihiu?  Hetrufcarum  literarum  Author  .  Viene  appvefso  Claudio  Ce- 

lare Imperatore  de  i  Romani  con  dire . C 'laudine  Imperat.  ,re?  nona?  Uneras 
adÌHuenit .  Quefte  parole  fono  di  fotto  à  lui:  ma  di  l'opra  di  lui  è  fcritto  .  F. Reli- 

quie di: ̂   ixfk  obliterata  funt  .  Che  vuol  dire  ,  che  di  quefte,  i/na  fù  F,  i'altre 
due  fi  fono  per  vfofmarrite,  nè  fi  sa  quali  fu fsero  :  ma  à  me  fi  fa  malagcuole  à 
credere  ,  che  Claudio  ritrouafse  la  lettera ,  F,  percioche  di  elsa  ne  f.\  menti  one 
Cicerone  ,  che  fù  molti  anni  alianti ,  che  fufse  Claudio ,  anzi  egli  nel  nono  libro 
delle  lettere  fcritte  ad  Attico  nomina  la  fua  villa  Formiana  Digamma  ,  perche 
ella  cominciaua  dalla  lettera  F,  la  quale  viene  detta  Digamma fefsendo ,  che  pa- 

ia ,  che  ne  figuri  due  T>  dobbiamo  adunque  dire,chc  Claudio  meglio  la  fpicgaf- 
fe ,  ò  altra  cofa  intorno  vi  facefse  ,  onde  nome  d'inuentove  fe  ne  habbia  egli  con- feguitopoi.  Nella  fettima  Colonna  è  dipinto  S.Giouanni  Chrifoftomo.con  que- 

lle parole  .  Santtu?  Ioanne?  Cryfofiomu?  lùerarum  Armenicarum  inuen  or  : 
Vi  è  poi  San  Girolamo  con  quelle  parole.  Santtu?  Hieronvmu?  literarum  llhri- 
carum  htuentor .  Et  pollo  poi  San  Cirillo  con  quello  detto  .  Cirillu?  aliarum  lite- 

rarum Illyratum  inuenior .  Seguita  Vlphia  Veicouo  ,  e  di  lui  iui  fi  ferine.  VI- 
phia?  Epifropu?  Golhorum  litera?  adinuenit  ,  Nell'ottaua  ,  &  vltima  Colon- 

na ,  e  la  Imagine  di  Chrifto  Noftro Signore  ,  e  vi  fi  dice  cofi .  t$£ut  Chrifìu?' 
fummus  Magifter  Ccelefìi?  Dottrina  auttor  .  Vi  è  poi  l'effigie  del  Pap.i— s  , 
e  quella  dell'Imperatore  ,  alla  prima  è  fcrirto  .  Chrijìi  Domini  Vicariut  . 
Alla  feconda  ,  Ecclefta  defenfor .  Hor  quefte  fono  lecofefegnalate  ,  che  nel- 

la Libraria  publica  del  Vaticano  fi  leggono  dipinte  ,  neHa  fecrcta  Libraria  poi 
fono  dipinti  i  Dottori  della  Chiefa ,  &  altri  Santi  ,  e  molte  opere  di  Siilo  Quin- 

to. Quelle  figure  non  accade  à  noi  di  defcriucrle  qui  :  percioche  habbiamo 
giudicato  di  conuenirfi  à  quello  luogo ,  non  diipiegare,  tutte  le  cofe,  che  fono 
ritratte  nella  detta  Libraria  :  ma  le  più  vaghe  ,  e  le  più  Angolari  ,  fiora  ne 
refta  per  compimento  di  quella  deferittione  riferire  quello  ,  che  in  due  tauole 
di  marmo  ,  che  fono  in  detta  libraria  publica,  e  notato  ,  &  è  quello,  (  Sixti 
Quinti  Pont.  Max.  Perpetuo  hoc  decreto  de  libri?  Vaticana  Bibliotheca  confer- 
uandi?  .  Qua  infra  funt  fcripta  hunc  in  modum  fantta  funto  ,  inuiolateque  ob- 
feruanto  .  Ne  mini  libro?  Codice?  %>olumina  huius  Vaticana  Bibliotheca  ,  ex  ea 
auferendì  ,  extrahendi  ,  alio-vè  afportandi  non  Bibliothecario  ,  neque  cufìodibu? , 
fcribi'que,  neque  quibufiii?  al  'us  cuiufui?  ordini? .  Si  qui?  fecu? fecerit  libro?>partem- i>e  aliquam  abjlulerit ,  extraxerit,  e repferit  ,  rapferitque  ,  concerpferi: ,corru,perii  dolo 
malo  ,  illieo  à  fideliwm  communione  eiettu?  ,  maledittu?  ,  Anathemati?  "v'inculo eoUigatu?  eilo .  A  quoquam  praterquam  à  Romano  Pontifice  ne  abfoluiior .  (  La 
feconda  Tauola  dice  in  tal  maniera.  )  Sixtu?  Pontìfex  Maximu?  Bibliotecam 
Apofiolicam  Santtiffimi?  Prioribu?  UH?  Pontìficìbu?  ,  qui  Beati  Petti  -vocem  au- 
dierunt  ,  in  ipfi?  adhuc  fur genti?  Ecclejla  primordi^?  inchoatam  pace  Ecclefìa 
teddila  Laierr.ni  infìitutam  ,  à  pofleribu?  deinde  in  Vaticano  ,  %>t  ad  dCu?  Pon- 

tificio? paraiior  effe  tran?latam  ,  ibique  à  Nicolao  Quinto  auttam  ,  a  Sifìo  Quar- 
to infortite  r  excultam  ,  quo  fidei  no/Ira  ,  <veterum  hcclefiaflica  difciplina  rituum 

documenta  omnibu?  exprejfa  ,  &  aliorum  multiplex  facrorum  copia  librorum 
tonferuarentur  ,  ad  puram  ,  èr  incorruptam  fidei  ueritatem  perpetua  fuccejjione 
in  no?  deriuandam  ,  toto  terrarum  orbe  celeberrìmam  ,  cum  loco  depreco  ,  ob- 
feuro  ,  &  infalubri  fita  ejfet  autta  peramplo  'vefìibulo  ,  cubiculi?  circum  ,>  &  in- 

fra ,  [cali?  ,  porticibu?  ,  totoque  àdificio  d  fund  amenti?  extrutto  ,  fubfellij?  , 
fluteifque  diretti?  ,  libri?  difpqfiti?  in  hunc  ,  editum  ,  perlucidum  falubrem  , 
magifque  oportunum  locum  extulit  ,  pitturi?  illufìribus  vndique  ornauit  libe-   rali- 
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talibufque  doftrhth      public*  fttidiorum'VlilitMì  dicauìt .  Jfnno  l^.Vontifica- ius  eìuT  anno  tertio .  ]  Ha  podo  ancora  Sifto  poco  di  lunghi  dalla  detta  Libraria 
in  Beluedere  vna  dampa,  accioche  i  libri  corrotti ,  e  profanati  dagli  heretici , 
e  pieni  di  grauiflìmi  errori ,  fi  emendaffero ,  e  fi  riduceffero  al  primiero  cando- 

re,  &  alla  loro  (incera  verità ,  e  fi  ftampafsero ,  e  publicafsero ,  e  oltre  à  ciò  af- 
finchè in  varie  lingue ,  ancora  di  nationi  barbare,  e  ftraniere  le  fcritture  fi- 

ere, i  veri  dogmi  della  fede  noftra,  &  i  libri,  i  miracoli,  &  le  opere  de  i 
fanti  Padri  vi  fuffero  ftampate ,  &  in  tal  maniera  con  vtilità  d'ogn'vnofi  am- 
pliafse,  &  infieme  ancora  fi  difendefse  il  eulto  Chridiano.  Di  tutto  quedo  d  J 
negotio  della  ftampa  cotanto  difficile,  e  cofi  importante  ne  coftitui  capo,  O  Slfto  v 
ordinatore  Domenico  Bafa,  huomo,  che  per  Iaefperienza ,  e  per  il  valore,  &  Roma." 
per  altre  lodeuoli  qualità  era  giudicato  communemente  attìflìmo  à  sì  alto  ma- 

neggio ,  il  che  egli  hà  dimodrato poi  in  effetti  per  hauerla  in  vn  fubito  ripiena , 
e  ornata  à  meraviglia  di  tutto  quello,  che  ad  vna  ftampa  regia ,  &  Pontificia^ 
può  defiderarfi ,  e  per  hauer  poi  nel  corfo  dello  (lampare  guidato  il  tutto  cooj 
fingolare  vigilanza  ,  e  prodezza ,  .con  molta  prudenza ,  e  marauigliofa  integri- 

tà .  Diede  per  quefto  negotio  il  Pontefice  al  Bafa  venti  mila  feudi  di  moneta-* , 
obligandolo  ad  intiera  redi  t  ut  ione  di  tutta  queda  fomma  in  fpatio  didieci  anni 
alla  Rcuerenda  Camera  Apodolica ,  tutto  ciò  fù  ordinato  dal  Papa  alli  dicifet- 
ted'Apriie  del  mil e  cinquecento, &  ottantafette  .  Ma  affinchè  quede  cofe ,  che noi  fcriuiamo  fieno  lette  con  più  gudo ,  &  à  chi  leleggearrecchino  maggiore 
vtilità,  e  poisa  ciafeuno  di  quello  ,  ch'egli  aggradirà  più  ageuolmente  ricor- darfi,  vogliamo  (  per  dire  cofi  )  mettere  queda  vita  di  Sido  in  filo .  Habbia- 
mo  adunque  fin'hora  detto  quel ,  che  gli  accade  pria ,  che  fufse  fatto  Pontefi- 

ce, e  come,  e  quando  ne  fufse  afsonto  al 'Pontificato,  &  alcune  operationi .., che  da  lui  ne  i  primi  mefi.del  Pontificato  fi  fecero,  e  perche  ne  ponemmo  a__? 
ragionare  delle  fabrichc ,  à  cui  egli  in  quel  primo  anno  diede  cominciamento  , 
non  habbiamo  voluto  diuidere  queda  materia ,  per  non  efser  noi  sforzati  difor- 
d inamente,  e  forfè  con  noia  altrui à  ritornami  (opra,  e  perciò  di  tutte  le  fa- 
briihe,  ch'egli  hà  fatto ,  mentre  è  dato Pontefice  ,  fi  e  da  noi  continuamente 
parlato,  facendone  d'efse  (Te  ne  lecito  dire  cofi  )  vna  intiera  ,  tk  viuafabrica. 
Hora  per  fabricar  il  redo,  che  n'auanza  per  compire  l'hidoria  della  vita  fua_*.« , 
diremo  alcune  cofe ,  ch'egli  trattò  co'Principi ,  e  poi  parleremo  della  maniera , che  egli  tenne  in  trattarci  fuoi  popoli,  e  come  in  materia  del  viuere,  de  affet- 

to proprio  tratta fse  fe  defso ,  &  infieme  diremo  alcune  altre  cofe  trattate  ,  e_> 
fatte,  &  ordinate  da  lui  nel  fuo  Pontificato,  e  finalmente  in  che  forma  Ja  infer- 

mità, eia  morte trattasse lui,  cV  in  tal  guifa,  aiutandone  la  diuinagratia_j>  , 
haremo  noi  dato  compimento  al  nodro  trattato  della  vita  fua.  Egli  primiera- 

mente feommunicò  in  pieno  Conciftoro  il  Rè  di  Nauarra ,  e  dichiarollo ,  here- 
tico ,  &  il  lomigliante  fece  di  Henrico  Borbone  Prencipe  Condenfc  ,  e  gli  refe 
inhabili  alla  fucceflìone  del  Regno  di  Francia ,  &  affoluette  i  fudditi  dal  giura- 

mento della  fedeltà ,  e  ciò  fece  egli  ne'primi  mefi  de5  fuo  Pontificato.  ;Nel  qual    Rj  di'Na- 
tempo  gl'occorfe  di  fare  cofa ,  che  dilpiacque  fieramente  al  Rè  di  Francia ,  e_?  uana,e  Prcn- 
quefta  fù,  ch'egli  commandò  il  Signore  di  dato  Goard  Ambafciatore  di  detto  cipt  d'i  Con. Rè ,  che  trà  vn  breue  termine fiffo  egli  vfeiffe  di  Roma ,  e  dello  dato  Lcclefia-  dè  (commu- 
ftico,  e  la  cagione  fù,  chehauendo  il  Papa  richiamato  il  Vefcouo di Berga-  "hiariii Chc- 
mo,  ch'era  Nuncio di  Francia,  e  mandatoui  l'Arciuefcouo di  Nazzaret,per~  reucid'alPa" fona,  che  oltre  la  dottrina,  per  effer  dato  in  molti  gouemi,  haùeua  molta  pa. 
prudenza,  e  per  effer  dato  affai  volte  Nuncio  in  Francia  ,  haueua  affai  prati- 

ca di  quel  regno ,  il  Rè  di  Francia  intendendo  la  venuta  di  quedo  nuouo  Nun- 
cio, perche  dirfidaua  molto  di  lui ,  gli  fcriffe  con  pregarlo,  che  doue  gli  foto-  Difendi  frà  il ro  date  quede  lettere  fi  fermafle ,  nè  andaffe  più  aitanti  fino  al  nuouo  ordine  del  papa,&  il  Rè 

Papa.  Onde  effendo le  lettere  prefentateà  Nazaret  in  Leone  ,  oue  fù  anco  ri-  4i Stanca. 
Q  q   a  ceuuto 
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«mito  honoratamente ,  quiui  da  lui  lette ,  che  furono ,  s'alterò  egli  molto ,  ej 
diffe ,  che'l  fuo  Signore  non  fopportarebbe  in  modo  alcuno  l'ingiuria ,  che  gli  fi faceua,e  ch'egli  era  rifolutodi  partire  il  giorno  feguente.hauendo  ordine  di  fare cofi ,  e  di  più  che'l  Papa  harebbc  richiamato  il  fuo  Nuncio,  che  ancor  dimoraua. 
appi-elfo  del  Rè ,  e  non  ve  ne  harebbe  mandati  più ,  auuifato  il  Papa  di  quan- to era  flato  fatto  intendere  à  Nazaret  ,  fi  acceic  di  grand'ira  ,  &  incontinente licentiò  ,  nella  maniera  ,  che  habbiamo  detto  )  I  Ambafciatore  .  Il  Rè  di Francia  hauuto,  che  hebbe  noua  diquefto  accidente  oltre  almoftrarfi  trafitto 
di  pungenti  doglie,  diffe  ch'era  atto  fenza  cfempio  ,  percioche ,  oltre ,  ch<_j non  v'era  memoria  (diceua  egli)  che  nè  anche  in  cafi  di  guerra,  né  dal  Ponte- 

fice ,  nè  d'altri  Prencipi  foffe  flato  mai  difeacciato  in  fimile  guifa  l'Ambafciato- re  di  quella  Corona,  e  che  lui  haueua  già  fcritto  al  Papa,  che  diffidauadi  Na- 
zaret ,  però  che  non  gli  deffe  tal  carico ,  al  ch'il  Pontefice  rilpondeua,  che  dopò 

f  arriuo  di  dette  lettere ,  l'Ambafciatore  Regio  s'era  contentato ,  che  fi  mandaf- 
fcil  dettoNazaret,edipiù  diceua  il  Papa  di  hauere  auuertito  l'Ambafciato- re ,  che  poi  col  fuo  confenfo  lui  mandaua  quefto  Nuntio ,  fe  non  foffe  flato  ri- 
ceuuto,  onero  foffe  fiata  impedita  la  fua  andata, ne  harebbe  fatto  grandini- 
morilentimento  ,  e  harebbe  lui  di  Roma  fcacciato.  Il  Rè  di  Francia  replica- 
ua ,  di  ciò  non  efferli  flato  dal  fuo  Ambafciatore  fcritto  nulla  ,  onde  pareua ,  che 
amendue  quefti  Prencipi  de'fdegni ,  e  delle  operationi  loro  haueflero  giufta  ca- 

gione ,  veniua  anche  feufato  l'Ambafciatore  con  dire ,  ch'egli  per  non  dare  dif- guflo  al  Rè,hauea  taciuto,  e  per  non  porre  fdegno  tra  quefti  Prencipi ,  e  per  non 
credercene  il  Papa  ,  sì  come  hauea  rifentitamente  parlato,  cofi  rigidamente^ 
hauelfe  meffo  in  elfecutione  le  fue  parole  ,  il  Papa  quando  fcrifle  al  Rè,& 
il  ragguaglio  della  licenza  data  al  fuo  Ambafciatore , e  delle  caufe,chc  veu 
l'haueiiauo  indotto  ,  le  quali  fono  quelle,  che  difopra  dicemmo  noi,  gli  ri* chiefeinfieme ,  che  gli  mandane  nuouo  Ambafciatore  ,  con  dirgli  ancora  ,  che 
nonvolcua  più  con  quefto  trattare ,  la  qual  lettera  il  Papa  fece  ricapitare  per 
manod'OratioRucellaigentil'huomodi  honorate  qualità  i  e  molto  grato  ,  e famigliare  à  quel  Rè ,  il  qual  rifpofe  alla  lettera  giuftificando  con  ogni  riueren- 
za  con  le  cofe  ,  che  noi  habbiamo  dette  di  iòpra  la  caufa  fua  ,  e  per  il  medefìmo 
Rucellai  lafece  prefentare  al  Papa.  Horaftandola  cofa  cofi,  il  Cardinale  da_j 
Hfte  con  alcuni  altri  Cardinali,  che  vi  fi  erano  trapofti ,  ageuolmente  accommo- 

V  man  darono  il  tutto,  in  modo,  che  il  Rè  di  Francia  accettò  Nazaret,  &  il  Papa_»» 
dò  vn  Nun-  richiamò  in  Roma  il  medefìmo  Ambafciatore.  L'anno  feguente  ,  chefùilmil- tio  à  Canto-  le  cinquecento  ottantafei ,  mandò  Sifto  Monfignore  Giou ambattifta  Santorio 
nidc'Suizze-  Vefcouo di Tricario , e  fuo Maeftro  di  cafa Nuncio  à  tutti  i  Cantoni  Cattolici, 
ti  Cattolici.  e  loro  ftato,  e  confederati  di  effi.  Quefto  Prelato  con  vn  bon  zelo  Chriftiano 

con  prudenza  ,  &  auucduto  fapere  fuo,  fe  bene  per  cffere  paffati  molti  anni  , 
che  in  quei  paefi  non  v'era  ftato  Nuntio,  trouòle  cofe  molto  intralafciate  ,  e che  haueuano  prefa  pefilma  piega ,  tuttauia  egli  vi  fece  di  fegnalate  opere  , 
percioche  in  vna  publica  dieta  fatta  alli  cinque  d'Ottobre  del  detto  anno ,  dopò hauerli  di  ina  mano  con  deuotiffima  maniera  communicati ,  fi  confederarono  in 
feruigio  di  Santa  Chiefa  promettendo  per  beneficio  di  elfi  di  efporre  i  propri) 
figliuoli ,  quanto  haueuano ,  e  di  ciò  folenne  giuramento  ne  dierono  all'hora_^»  , e  ne  fecero  publicoiftrumento,  nel  quale  furono  ancora  contenti ,  che  il  Nun- 

tio haueffe  in  quelle  parti  libera giurifdittione  Ecclcfiaftica  ,  accioche  egli  po- 
tette in  cafi  ciuili ,  e  criminali  porre  in  carcere  i  Chierici ,  e  fecondo  i  demeriti 

■dare  loro  altri  caftighi ,  la  quale  poteftà  fi  haueuano  per  prima  vfurpata .  Ten- 
Operatìoni  ne  pQ[  {[  Nuntio  continuamente  impiegate  quelle  genti  in  opere  pie  ,  &  al  culto 

dT'^tu^Io  Chriftiano  conueneuoli,  e  rifermò  la  vita  loro,  fece  edificare  in  varij  luoghi 
in  terra""*!  Monaftcrij  dc'Cappucini ,  e  maffimamente  in  Apicelo  Cantone  (come  cftì  di  co- Suizzeti ,  no  )  Neutrale ,  In  tanto  effendofi  moffi  in  fauor  di  jNauarra  intorno  a  fei  t  mtt* 

"  i    •  '    '  "  mila 
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tr\\h  Alcmani  J.luctij  Raitri  heretici,  dubitarono  i  Cattolici,  che  ih  danna 
di  ù  ftcìfi  ,  e  delle  cofe  loro  noli  doueffe  ritornare  qucfto  mouimcnto ,  però  ir> 
cafa  del  Nuntio  alla  prefenza  Aia ,  e  di  altri  Ambafciatori  de  i  Prencipi  fecero 
congregatione,e  richiefero,  con  molta  humiltà  ,  incafodi  bifogno,  aiuto  da 
tutti  i  sll'hora  lo  Nuncio  promette  largamente  in  nome  del  Pontefice,  &  indi 
à  pochi  giorni  fece ,  che  dal  Papa  con  molta  fodisfattione  di  quelle  genti  ven- nero lettere  fopra  quefto  particolare.Non  pattarono  molti  giorni  dopò  ciòcche 
quattordici  mila  Suizzert  Cattolici  à  richiefta  del  Rè  di  Francia  andarono  in__» 
fcruigio  della  lega  Cattolica  ;  ina  prima ,  che  andaflero  fi  communicarono ,  cl» 
giurarono  in  mano  del  Nuncio  di  combattere  folamente  jn  difefa  della  Fedc^ 
Cattolica,e  quando  il  Rè  in  fauorc  de  gli  heretici  gli  volefTe  oprare,promeflcra 
di  rimettere  l'armi,e  ritornare  adietro .  Alle  dette  opere  ne  aggiunte  anche  vn'- aitra  il  Nuncio  molto  degna  ,  e  quefta  fu  ,  che  il  Canton  di  Lucerna  volendo  in 
tempo  della  nuoua  ricolta  molte  fome  di  grano  da'Canonici  di  Brona,  onero  , 
coni  elfi  dicono  Miifter ,  ikh'altro  non  era  le  non  volere  tributo  da'Chierici,  & 
esercitare  elfi,  che  Laici  erano ,  giurifdittione  Ecclefiaftica ,  ilch'era  tutto  con- trario à  quello,  che  da  principio  haueano  prometto  al  Nudo,  ilquale  fi  ritenti  di 
qucfto  fatto,coffic  il  cafo  chiedeua,e  hauute  le  Scritture  autentiche  in  mano,  do- 

mandò a'Canonici ,  ch'alli  cittadini ,  ch'erano  ftate  lor  fatte  non  dettero  rifpo- fta,ne  comparsero ,  altrimenti  larcbbono  feommunicati .  Subito  poi  il  Nuncio 
alcuni  principali  di  quel  Cantone  fece  adunare  in  vna  Chiefa ,  e  hauendo  pofto 
sù  l'altare  il  Sanuftìmo  corpo  di  Chrifto  Signore  Nollro ,  fece  alla  prefenza  di tre  Padri  del  Giesù  vn  ragionamento,  in  cui  riprcfeegli  tutti  quei  capi, e  toccò 
quelle  particolarità ,  le  quali  poteuano  farli  conofccrc  l'errore  loro ,  &  indurli 
ad  emenda.  Ne  cotale  parlare  del  Nuncio  fu  in  guiia  veruna  voto  di  effetto  :  Morte(fc| 
pcrcioche  moftrarono  eglino  di  emendarfi  del  fallo  p  roprio,  neper  lo  innanzi  BattoriRè  di 
chiefero  de'Canonici  altro  mai.  Nel  1587.  Morì  in  Pollonia  Stefano  Battor  Polloni», Prencipe  di  Tranfiluania,  e  Rè  di  Pollonia  hauendo  circa  noue  anni  ini  regna- 

to ,  difpiacque  vniuerfalmente  la  Aia  morte ,  per  efser  egli  ftato  zelante  del  Cul- 
to Chriftiano ,  &  valente  nc'maneggi  di  guerra ,  e  ne  i  reggimenti  curili  fauior &auueduto,  onde  tenne  à  freno  gli  heretici ,  fìirpò  molte  difeordie  ci uili,  e 

col  valore  dell'armi  ricupero  alla  Corona  di  Pollonia  il  Ducato  di  Sueuia ,  e  di 
Smolenfco,che  gran  tempo  alianti  il  Moicouita  haueua  tolto  a'Polacchi. Contri il  Turco  ancora  fi  moftro  corraggiofo:percioche  hauendogli  il  Turco  nel  mil- 

le cinquecento  ottantaquattro  domandato ,  che  fecondo  l'antica  confuetudine  >- 
gli  defse  certo  nume  ro  di  gente  per  la  guerra ,  ch'egli  faceua  contra  il  Perfiano  , 
il  Rè  Stefano  glielo  negò,  e  rifpofe,  che  l'Aquila  bianca  Pollacca ,  doue  prima era  tutta  fpennata,  e  priua  di  vigore,  già  era  ringiouenita,  e  haueua  rimelso  le 
penne  ,  aguzzatto  gli  artigli ,  &  il  roftro,  e  fi  crede  ch'ancora ,  che'l  Turco  per tema  di  cotal  valore ,  mentre  Stefano  hà  tenuto  lo  feettro  di  Pollonia  non  hab- 
bia  (  come  perprima  foleua  afsaifouente  fare  )  mai  infettato  quel  paefe ,  anzi 
efsendo  nel  M84.  fatto  vn  guaftamento  di  molte  Cartella  ,  frà  le  quali  ,  i  faldati 
Pollachi  prefidiarij  detti  Cofacchi  pofero  à  facco  Terigna  fortezza  del  Turco ,. 
con  tutto  ciòegli  non  fe  ne  rifentìcon  guerra  in  quella  guifa,  che  fuol  egli  far 
in  fimili  cafi ,  ma  folo  domandò  alcune  tefte  di  quelle  della  fattione ,  e  fèc<_A 
amazzar  il  Pallodafti  Pollacco  ,  ch'all'hora  era  in  Costantinopoli  per  comperar 
caualli .  Corali  qualità  di  Stefano  faceuano  più  penfar  à  Pollaceli  nella  elettio-  Cotnpe  titori nedeinuouoRè,  parendogli,  che  per  mantener,  e  gliftati,  e  la  riputatone  dcl  Regno«ii 
acquiftata  da  Stefano,  fufte  meftier  di  crearli  fucceffore  ,  perfona  ,  che  fi  po-  Pollonia., 
tefte  fperaf  di  douer  riufeire  di  molto  merito .  Si  credeua  da  molti,  che  Ridolfo 
Imperatore  fufle  eletto  Rè,  come  quegli ,  che  feMaflìmiliano  fuo  padre  ,  quan- 

do fu  dalla  parte  Auftriaca  eletto  Rè  di  Pollonia,  ne  haueffe  prefo  il  pofteflo, 
farebbe  fenza  altra  elettone  fucctduto in  cotal  Regno,  perche  dicono,  cho1 
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quando  fù  eletto  Maffimiliano  Aio  padre  r  fu  determinato  ,  che  dopò  la  morte 
fua,non  fuffe  altrimenti  interregno ,  ma  fuccedeffe  fubito  Ridolfo,e  forfè  perche 
eglino  vedeano  effer  Maffimiliano  molto  male  affetto  ,  onde  indi  à  poco  morì. 
Altri  credeuano  ,  che'l  Duca  di  Parma  ne  fuffe  a  tanta  grandezza  chiamato  , 
per  effer  prudentiffimo  ,  e  vno  de'valorofi  guerrieri  de'tcmpi  noftri ,  e  per  effer nipote  del  Cardinal  Farnefe  ,  che  mentre  fii  protettore  di  quel  Regno  ,  gli  fece 
di  fegnalati  piaceri ,  ma  molti  altri  erano  di  contrario  parere  ;  temendo,  che  per 
effér  egli  Italiano  non  fi  confaceffe  con  i  coftumi  loro,  e  dubitandole  con  quel 
fuo  valore  non  vi  fùffe  congiunto  rigore ,  e  orgoglio  nel  nominare  i  oltre  ciò  te- 

mendo eglino  molto  il  Turco,non  doueuano  voler  irritarlo,  con  mettergli  a  fia- 
chi  vn'huomo  cofi  dipendente  dalla  Corona  di  Spagna  ,  odiata  dal  Turco  fiera- 

mente .  Il  Vaiuoda  della  Tranfiluania ,  &  il  Card.  Battor  fuo  Cugino  afpirauano 
molto  a  quefto  regno,al  primo  di  quefti  faceua  hauer  qualche  parte  nella  elettio- 
tJe,pereffergiouane  digranfpirito,&  ardimento  di  cuore,&  aiutato  dal  Turco, 
c  dalle  fue  proprie  ricchezze,nondimeno  fi  credeua,  che  gli  doueffe  nuocer  mol- 

to l'effer  nipote,&  herede  del  Ré  Stefano,iiqual  fé  bene  per  il  fuo  valore,  e  per  le Regie  imprefe  fattc(  come  riabbiamo  detto  di  fopra)era  benemerito  di  quel  Re- 
gno ,  tuttauia  era  egli  più  temuto  ,  ch'amato  da'Pollaechi  ,  perche  nella  di- fti  ibutione  de  gli  huomini  nò  hauea  in  tutto  feruato  i  modi  publichi,dando  po- 

Rè  di  Polo»  co  fodisfaccimento  a'grandi  del  Regno.  Onde  i  Polacchi  haueuanoallc  volte  te- ria  non  fono  muto ,  che  i  lor  Rè ,  non  effendo  come  Prencipe  di  auttorità  affoluta ,  ma  come 
'.tmomà  if  caP°  di  clueIJa  Republica,deliberandoeffi  congiuntamente  col  Senato  delle  cofe 
loluta  .  mi  della  pace,  e  della  guerra,  e  ne'delitti  capitali  della  nobiltà:  haueano,dico,temm« 
capi  deila_j  to,  ch'il  Rè  Stefano  con  qualche  deffrezza  non  s'opprimeffe  quefla  libertà  loro,e 
Kcpubljca.    che  pei-  lo  innan  zi  di  piena  poteftà  non  fuffero  i  loro  Rè.  Quefto  medefimo  ofta  « 

uaal  Cardinale  Battor>per  effer  Cugino  di  detto  Précipe ,  e  nipote  an ch'egli  dèi 
Rè  Stefano  i  bene  è  vero ,  che  molte  degne  parti  di  quefto  Cardifaceuano  penfa- 
rc  affai  fopra  i  cafi  fuoi  :  Non  vi  mancauano  ancora  di  quelli ,  ch'il  Duca  di  Fer  - rara à  tanta  grandezza  chiamauano ,  sì  per  effer  degno  Prencipe ,  come  anchc_# 
per  hauer  da  gran  tempo  in  quà  in  ogni  occorrenza  fauorito  quella  nationejnon- 
dimenol'effeiTtaliano  ,  l'effer  fiato  vn'altra  volta  propofto  ,  gli  noceua  affai  .< 
V'erano  oltre  à  quefti  alcuni  nobili  del  paefe  loro,ch'afpirauano  al  detto  Regno  ; ma  fi  teneua  in  ciò  via  più  che  vano  ogni  loro  penfiero  ,  perciochc  fi  sà  ,  che 
i  Pollacchi  fono  di  tal  natura ,  che  abborrifeono  fopra  ogni  cofa  di  obbedire  ad 

..   .      vno  del  corpo  di  quella  Republica  ,  eda  feicento  anni  in  quà  no  i  èmai  accadu- 
feoSfconoi*-  to,  ch'eglino  habbiamo  eletto  vno  de'loro-medefimi  ,  &  all'hora  fucceffe ,  pet- «leggcr  Rè  che  quella  Rcpublica  non  era  ben  fondata ,  e  vfaua  altre  leggi  ,  &i  ceruellinon 
▼ndcllaloro  erano  altieri  tanto ,  quanto  fono  hora, ma  quando  vno  di  quei  del  pàefe,che  per 
oacjonc      nomarlo  ,  come  effi  fogliono  ,  vno  Piafto  ,  fuffe  domito  eleggerfi ,  certamen- 

te Zamorfiri  Cancelliere  del  Regno  ne  haueua  gran  buono  in  mano  ,  per  ha.» 
uerne egli amminiftrato grandiffima  parte  delle  cofe  di  quel  Regno  in  tutto 
quefto  tempo  ,  che  vi  ha  regnato  Stefano  ;  perche  i  negotij  più  principali  ,  le 
confili  te  delle  cofe  publiche,  &  il  gouerno  d'effe  il  Rè  Stefano  cóferiui  con  elfo  , t  fi  aceoftaua  fempre  fommamente  al  giudicio ,  e  configlio  di  quefto  Signore ,  iti 
maniera,  ch'era  hormai  venuto  perciò  appreffo  di  tutti  in  tanta  fttma  ,  che  nè 
anche  farebbe  ,quafi  potuto  effer  in  maggi  ore  s'egli  fuffe  (lato  Rè  ,  cotanta  era 
la  ftima ,  che  facea  ogn'vn  del  fàuor ,  e  gratta  fua ,  era  cofi  corteggiato ,  come  il 
Rè  ,  ma  però  fotto  protefta  di  effer  General  de  gl'efferciti  ,  &  in  tutte  le  fue  at- 
tioni  fcruaua  Maeftà  ,  e  maniera  regale  ,  tal  che  per  efperienza  de'ncgotij  ,  pe  r prontezza  nel  prendere  fubite,&  buone  rifolutioni ,  e  per  valore,  e  per  grafia 
de'foldati  era  attiffìmo  a  cotal  Regno .  Hora  la  elettione  in  niuno  di  qucIlt,fopra i  quali  noi  habbiamo  hora  difeorfo  cafeò  ella  già ,  ma  fopra  quefti  due  fi  riduffe,. 
«ioè  fopra  il  Prencipe  di  Suetia  »  e  l'Arciduca  d'Auftria  nominato  Mafiimifia- 
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no  fratello  di  Ridolfo  Imperatore,  &  quello  Arciduca  haueua  di  mólto  feguito  fCo?!u  °iic£ di  quei  Senatori ,  sì  per  effer  egli  perfona  generofe ,  &:  affabile  conforme  al  vo-  gono  r<> 
ler  de'PoIlacchi,  come  ancor  per  hauere  la  famiglia  d'Auftriagran  fattionc_'  i  parte  il  Prr- 
onde  da  vna  parte  di  erti  ne  fù  egli  eletto  Rè ,  ma  l'altra  parte ,  o  perch'abbon  i-  cipe  dl  $uc- 
ua, ch'i  Tcdefchi,de'qualihaurebb'iui condotto  in  gran  copia  ,  fuffero  in_9 ^^P*t:e" 
grado  alcuno ,  tenendoli  per  molto  fuperbi ,  &  altieri ,  o  perche  temeua  ,  chef-  noad'Auftiu. 
fendo  quefto  Arciduca  fratello  dell'Imperatore,  e  potendo  egli  anche  col  tem- 

po giungere  all'Imp.  non  penfaffe  far  quel  Regno  hereditario ,  come  hanno  far 
to  i  fuoi  maggiori  d' Vngheria ,  e  della  Boemia ,  ch'erano  eglino  ancora  Regni , cheper  elettione,eper  fucceffione  capitauano  in  mano  altrui , o  forfè  perche 
non  volendo  eglino  difpiacere  al  Turco ,  di  cui  le  forze  fono  da  loro  temute^  r  f  ... 
aifii ,  non  voleuano  eleggere  per  loro  Rè  vno  di  cafa  d'Auftria ,  famiglia  inimi-  [J„*infm,  "f 
ciffima  à  cafa  Ottomana ,  o  per  qualunque  altra  ragione  fi  fuffe ,  non  volfe  l'altra  fima  a 
parte  confentire  airelettione  dell'Arciduca ,  ma  eleffe  il  Prencipe  di  Suetia-^» ,  Ottomana. 
giouanedÌ2o.  anni  in  circa,  operch'egli  è  della  famiglia  Iagellona  amata  da_j 
Pollacchi  fommamenteper  l'opere fegnalate  fatte  da'Rè  di  quella  famiglia.maf- fimamente  per  hauer  aggregato  à  quella  Repub.  vno  ftato  di  tanta  importanza , 
quanto  è  la  Lituania ,  o  per  la  gran  copia  di  danari ,  che  hà  quefto  Prencipe^ , 
f)crche  fi  credeffe  da  alcuni ,  che'l  Rè  di  Suetìa padre  di  quefto  Prencipe  fi  fuffe afeiato  intendere  di  volere  vnir  il  fuo  Regno  à  quel  di  Pollonia  per  beneficio  di 
quefto  figli  nolo,  che  è  vnico,e  folo.  Ma  quefto  al  parer  mio  non  era  verifi- 
mik  ,  faluo  fe  il  detto  Prencipe  non  haueffe  hauuto  mai  figliuoli ,  e  della  linea_* 
paterna  non  vi  foffero  viui  ftretti  di  fangue,  ma  quando  vna  delle  due  cofe  vi 
fuffe  ftata ,  non  era  ne  naturale ,  nè  punto  credibile,che  fi  voleffe  a'fuoi  torre  per 
dar  a'Pollacchiiondc  io  credo,che  gl'intelligenti  di  Pollonia  nó  fi  moueffero pù- 
to  da  quefta  ragione  per  darne  il  Ior  feettro  Reale  al  Précipe  di  Sueti  a,crcdo be- 

ne certo ,  che  fi  moueffero  dal  pretender  il  Rè  di  Suetia  la  Lituania ,  come  Stato 
hereditario  della  madre,  la  qual  pretéfione  haurebbe  potuto  vn  giorno  far  qual- 

che moto,  dal  che  fi  veggono  i  Polloni  liberati  effendo  Ior  Rè  il  Précipe  di  Sue- 
tia.Si  può  creder  ancor,  ch'eglino  fi  moueffero  dal  vedere,  che'l  loro  Regno  non è  mai  ftato  folito  di  fare  armata  ,  nè  meno  hà  forze  baftanti  à  farla  ,  ft  bene  è  po- 
tentiffimo  nella  Caualleria ,  ma  il  Regno  di  Suetia  fuole  armare  gran  numero  di 
naui,onde  facendo  i  Pollacch'il  Prencipe  di  Suetia  lor  Rè,  farebbono  ftati  potéti per  marce  per  terra,  c  cofi  agcuolmente  potrebbono  fuperare  il  Mofcouita,  che 
già  era  chiamato  il  gi  à  Drago  ScttentrionaIe,con  cui  hanno  eglino  innata  inimi- 
citia  per  alcune  dt  quefte,o  per  tutte  quefte  ragioni  morii  i  Pollachi  elelfero 
Rè  il  detto  Prencipe ,  e  cofi  furono  eletti  due ,  cioè ,  MaffimilianoA'  il  Prencipe 
di  Suetia  fatti  confapeuoli  amendue  della  loro  clettione  fi  pofero  in  viaggio  per 
prenderne  il  poffeiso ,  conducendo  ciafeun  bon  numero  di  genti  per  debellare , 
ch'in  ciò  li  fufse  contrario  .  Il  Pontefice  haueua  ordinato  aH'Arciuefcouo  di  Na poli ,  che  ini  era  fuo  Nuntio ,  che  fi  trouafse  prefente  à  quefta  elettione ,  ch^_^  Il  Papa  fa«» 
fauorifse  la  parte  di  Maffimiliano  con  quella  più  fecretezza,chepotefse,  mu  ti(cc  MaflB- 
quàdo  vcdefse  il  fuo  negotio  non  potere fortire  buono  effetto,  fi  volgefse  à  quel-  "'u','"^0  „cj 
là  parte ,  che  moftraua  di  hauer  felice  aunenimento .  Si  credette  da  molti  in  Poi-  negotio  del 
Ionia ,  che'l  Papa  dopò,  che  Teppe  l'elettione  di  Maffimiliano  mandafse  in_s  Regno  Polo, 
man  del  Vcfcouo  di  Nais  in  Slefia  22.  mila  ducati  ,i  quali  ftefsero  à  requifition  no'Maifimi- 
di  Maffimiliano.  Si  credette  ancora ,  che  fe  maffimiliano  con  piùpreftezza  ,  e  '|ano 
con  più  gente  fufse  venuto  alla  volta  di  Cracouia  città  di  Corona, e  feggio  Rea-  |Vr c^^'ia  Po 
lel'harebbc  prefa,laqual  hauntane  andana  di  nccclfità  in  man  fua  il  rimanente  [omJl, 
del  regno.  Égli  fé  ne  venne  finalmente  con  16.  mila  combattenti  sù'l  piano  di 
Cracouia  il  venerdì  a'i6.  d'Ottob.  del  1587.  e  mandò  à  quella  città  ,  l  i  fua  clet- tione ,  e  la  pregò  à  riceuerlo  ,quci  Cittadini  ricufarono  in  ogni  gtiìÙ,&  in  tanto 
fòllecitarono  il  Prencipe  di  Suetia  venirfaic  quàto  più  tofto"poteise,ricordàdo- Qq  4 
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gli ,  che  gli  haueano  già  fitto  intendere ,  che  per  la  fua  coronatione  era  deftina- 
to  il  giorno  di  San  Luca  .  Oltre  à  ciò  fi  fortificarono  molto  bene ,  abbruciando 
alcune  cafe  de  i  borgi ,  e  facendo  di  molte  trinciere,  &  altre  cofe  fomiglianti  per 
poterfi  difender  da  mano  inimica .  Si  fece  trà  di  loro  quafi  ogni  giorno  qualche 
fcaramuccia ,  nelle  quali  per  lo  più ,  quelli  di  Maffimil.rimafero  perdenti .  Fra 
quefto  mentre  giunferogl'Ambafciatori  del  Prencipe  di  Suetia,e  diifero ,  che  il Prencipe  era  giunto  àDonzilca,oue  per  fortuna  marinarefea  era  tardato  affai 
à  giungere  ,  €  che  per  commodità  de'fuoi  era  iui  coftretto  di  fermarfi  alquanto , onde  non  poteua  in  guifa  veruna  al  giorno  propofto  di  San  Luca  trouarfi  in  Cra« 
conia,  per  Coronarfi,  ma  che  vi  farebbe  fiato  per  il  giorno  di  San  Martino  ,' nel  cui  giorno  fi  coronarebbe .  Fù  rifpofto ,  che  non  era  folito  trà  di  loro,  che  la 
■Coronatione  fi  facente  in  altro  giorno,  che  di  Domenica,  e  ch'eglino  haueano  in- 

timato il  dì  di  S.  Luca  perche  in  quell'anno  cafcaua.in  Domenica ,  e  però  che  la coronatione  farebbe  rimeffa ,  e  bandita  per  la  prima  Domenica  feguente ,  dopò 
San  Martino ,  che  farebbe  fiata  a'15.  di  Nouembre.  Hor  mentre  quiui  dimo- 

ra Maffimiliano  de'fuoi  Tedefchi  ne  morì  gran  numero ,  percioehe  effendo  egli- no mal  veftiti , e  fornendo  freddo,  &  hauendo  tanta  penuria  di  vino,  chc_> 
per  lo  più  gli  conueniua  beuer  acque,ouer  vna  peffima  ceruofa,gIi  fopragiunfo 
vn  fiero  fluffo,  che  in  pochi  dì  gli  vecidcua  miferamente  .  Gran  mortalità  era 
ancora  nell'ifteffb  tempo  in  Pictricouia ,  doue  effendo  giunto  il  Prencipe  di  Sue- tia, egli  fù  con  bella  aftutia  prefentata  vna  lettera  da  vn  gioitane  Pollacco  della,* 
famiglia  Carfinfca  in  nome  di  Maffimiliano,dicuieglifeguiuaaH'hora  lapar- 

Prcncipcdi  te  *  Haueacol  detto  Prencipe  di  Suetia  quefto  giouane  vn  fuo  zio ,  egl'era  di Suetia  iti  Po-  grato  feruitio ,  c  però  con  molto  affetto ,  e  deftra  maniera  fi  volfe  à  pregarlo,che 
Ionia,  grintercedeffegratia  apprendo  al  Principe,  e  ch'egli  era  fortemente  pentito  di 

hauer  feguito  la  parte  di  Maffimil.e  che  ne  voleua  al  Prencipe  dcll'error  fuo chiedere  humile perdono, operò  il  zio  in  maniera,  che  il  Prencipe  fi  difpofe  a- 
perdonarli ,  onde  fù  introdotto  à  lui  per  baciarli  la  mano ,  &  all'hora  fattagli  ri- 
uerenza  egli  prefentò  la  lettera  diMaffimil.  e  filidiffe,chenonfimarauigliaf- 
fe  della  maniera  vfata,  percioehe  hauendogli  già  Maffimil.  fcritto  cinque  ,  ò 
fei  volte,  nè  effendo  potuto  mai  accertarfi ,  ch'alcuna  di  effe  gli  ne  fuffe  capita- 

ta in  mano ,  egli  haueua  tenuta  la  maniera  per  dargliela  in  man  propria .  Il  Pren- 
cipe fi  alterò  di  quefto  fatto,  e  fece  prigione  il  giouinetto,  al  cui  cofpetto  fen- 

za  leggerla  fece  bruciar  prima  la  lettera .  Alcuni  m'hanno  detto ,  che  non  fù  el- la bruciata ,  ma  fenza  effer  aperta  fù  dal  Prencipe  confegnata  ad  vn  fuo  fccreta- 
rio,  volendo  in  tal  modo  dar  ad  intender,  che  nè  ancor  l'hauea  egli  voluta  leg- gere .  Hor  MafTimil.fi  moffe  lafciando  Cracouia  alla  volta  di  Pietricouia ,  e  ne 
conduffe  feco  tutte  le  fue  genti  per  incontrare  il  Prencipe  di  Suetia  :  ma  o  che  in- 
tendelTc,chc  l'efercito  del  Prencipe  era  molto  maggiore  del  fuo  :  percioch'era  di trenta  mila  perfone ,  e  da  vantaggio ,  o  pure  perche  in  vna  fcaramuccia ,  che  fi 
era  fatta  trà  alcuni  delii  fuoi  con  altri  di  quelli  del  Prencipe ,  erano  i  Cuoi  fiati 
perdentijo  qual'altra  fi  fuffe  la  cagione,(e  ne  ritornò  adietro,facendo  nuoua  pro- 

na intorno  à  Cracouia  :  ma  fù  tutta  vota  d'effetto .  Lffendofi  egli  finalmente  ri- dotto in  Bellonc,il  Cancelliere  con  dodici  mila  foldati,fi  rifolfe  à  feguirlo,  il  che 
venendo  à  gl'orecchi  di  Maffimiliano ,  fi  partì  alli  22. di  Gennaio  dei  1588.  da_* 
quel  luogo ,  ch'era  fui  Paefe  Polacco ,  e  pafsò  alle  frontiere  di  Slefia  à  Pitfchen_j luogo  del  Duca  di  Briga .  Fù  quiui  feguito  dal  nemico,  fi  furono  alcune  fcara- 

~  ..  muccie  trà  di  loro,  nelle  quali  quelli  di  Maffimiliano  perdettero ,  onde  Malfi- 
fcdiato  da  i  nùhano  fù  quiui  attediato ,  e  non  potendo  in  guifa  veruna  mantenerfi  in  quel 
Poloni'fcgl'!  hiogo,fù  coftretto à  renderfi ,  e  cofi  alli  25.  di  Gennaio  del  1588.  venne  egli  in^» 
arrende. &c  mano  de'Pollacchi prigione ,  fù  fatto  fare  dal  Cancelliere  l'inuentario  diquan- 
da  lor  fatto  to  era  nell'efercito  di  Maffimiliano,  al  quale,  dopò  che  fù  condotto  in  buono  al- 
tr'g'onc,     loggiamento,  furono  lafciati  dodici  piatti  d'argento ,  &  otto  tondi  piccioli,  ce: me  due 
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me  due  forciae ,  e  due  cocchiari ,  il  che  panie  molto  di  Arano  a  quel  Signore ,  e" cópaflìoncuole  a  quei ,  che  lo  feppero,poi  fu  faccheggiato  quefto  luogo  co  mol- 
to furore  da  quei  ibldati,facendo  quelle  infolenze,  che  fogliono  ne'facchi  farfi  . Quella  difgratia  di  Maffimiliano  difpiacque  communemente  a  tutti  i  Prencipi 

Chriftiani ,  fu  anco  di  difpiacer  a  molte  nationi ,  e  maflìmamente  alla  Boema ,  la 
quale  fi  dolfe  affai  con  gli  flati  di  Pollonia,  ch'effendo  trà  di  loro  pace,  e  conuen- tioni  di  non  offenderfi ,  haueffero  eglino  fatto  fi  grande  affronto  a  Maffimiliano 
della  Slefia  ch'è  membro  anneffo  alla  Boemia .  Il  Pontefice  mandò  nell'iftefTb  an- 

no, che  fucceffc  il  cafo  di  quefto  Prencipe,Legato  in  Polonia  il  Card.  Aldobran-  Cird  ,  . 
dino ,  huomo  di  molta  letteratura ,  e  di  gran  maniera  ne  maneggi  del  mondo,af-  brandi  :0  mS 
finche  fi  oprarle  per  la  liberatione  di  Maffimiliano ,  e  che  fi  componete  pace  tra  <iatodaì  Pa- 
quei  Prencipi,c  trà  quei  popoli  •  Dell'ampia  auttorirà ,  che  diede  il  Papa  a  que-  P*  in  Polon. 
fio  Legalo  in  diuerfe  cole,  egli  ne  fece  la  bolla ,  che  comincia .  (  Diledo  fìtto  Hip-  f  b"ac'ar"  '*. 
polvto  ,  &r.  )  Alla  fine  fuperate  varie  difficoltà  maflìmamente  con  l  induftria  ,  &  Mafsinulia»' auueduto  fapere  del  Legato,  fi  conchiufe  alli  9.  diMarzodel  15S9.  buona  pace  no. 
trà  Poloni ,  e  quelli  di  cala  d'Auftria ,  c'I  Prencipe  di  Suetia  chiamato  Sigifmon- do  III.  Rè  di  Polonia  rimafo  lieto  poffeffore  di  quel  regno  ,  e  Maffimiliano  pro- 
meffe  non  pretendere  mai  più  in  virtù  della  pallata  elettioneil  reame  di  Polonia 
ne  anche  in  calb,che  feguiffe  la  morte  di  Sigtlmondo.  Tutti  giurarono  poi  di  of- 
feruar  quanto  trà  di  loro  s'era  conuenuto ,  dalla  forma ,  che  tenne  nel  giurar  Ri- 

dolfo Imper.  quando  gli  fù  per  vn'Ambafciatore  notificato  quanto  s'era  trà  di loro  ftabilito  ,  fi  può  comprendere  quella  de  gli  altri .  Fù  ella  dunque  quefta_j  ì 
(  Infolita  Re?.  Rodulphu?  11.  D.  G.  eleau?  Ro.  Imp.femper  Augujìu? ,  {tre.  iuro,fpon~ 
deoque  ae promitio per  bacfandaDei Evangelia ,  quod  omnia  ea  qua  S.D.N.  &■ 
Legali  eius  de  latere  Reuerendif?.  Card.  Aldobrandlni  interuentu  inter  Comm'tf- fario?  meo?  ,  caterofque  SereniJJtmontm  Principum  parttorum  ,  &  frattura  meo- 
rum  ex  una ,  &■  Sereni/}.  Principi?  DD.  Sìgifminidi  ITI.  Regi?  Polonia  Magni  Du- 

ci? Lituania  ,  ère  parte  ex  attera  Eithomia  ,  &  Rendxpnij  congregato?  conue- 
nerunt  in  omnibu?  eorum  claufulì?  firmiter  inuiolahililerque  obftruando  ,  tj?que 
fati?faciam  pacem  ,  &  amìcìtiam  cum  eodem  Sereni/?.  Principe  Regìtoque  Po- 

lonia ,  Magno  Duca  Lituania  ,  &c.  caterìfque  coniuntii?  prot/inci/?  ,  &  diiioni- 
bu?  iuxta  eandem  tranfaclionem  patta  perpetua  ,  cjr  feedu?  perpetuo  conftanter- 
que  colam.  Sic  me  Deu?  adìuutt  ,  &  hac /ancia  Dei  F.uangelia .  )Poco  dopò 
ciò  il  Legato  fe  ne  tornò  a  Roma  ,  &  hebbe  vdienza  publica  nel  palazzo,  che 
habbiamo  detto  di  fopra  effere  fiato  fatto  da  Sifto  a  San  Gi ouanni  Laterano  ,  e 
quella  fù  la  prima  vdienza  ,  che  iuifidefse  ,  e  fù  del  1589.  L'anno  niedefimo 
in  cui  Maffimiliano  Arciduca  d'Auftria  fù  fatto  prigione ,  che  fù  come  habbia- 
mo  poco  auanti  narrato  del  1588.  occorfe  alla  cafa  d'Auftria  vn'altro  ftrano 
cafo  ,  e  fegnalata  difgratia .  Hauea  il  Re  Filippo  penfato  molto  a  far  l'imprefà 
d'Inghilterra,  inducendofi  a  farla,  sì  per  zelo  di  religione,  efsendo  la  regina,  & ■i  Tuoi  popoli  di  peffime  herefie  pieni ,  come  ancora  perche  cofìei  fomentatiti ,  <Sc 
mantencua  Tempre  la  guerra  in  Fiandra  ,  e  quando  della  imprefa  d'Inghilterra_s  imprefa  d«rn fu fsc  il  Rè  rimalo  vincente  ,  vinceuanecefsariamente  la  Fiandra  ,  ancora  ,  ehfc.gMcerra  fat- 
fenza  l'aiuto  d'Inghilterra  non  haurebbe  potuto  a  lungo  guerrcggiare,oltre,  che  ta  dal  R  è  d» 
da  quefta  vittoria  ne  farebbe  nato,  che'l  Drago  corfaro  Inglefe  non  gli  haurebbe 
impedito  più  le  Flotte,che  vengono  dall'Indie.Si  cófermaua  tanto  più  in  quefta 
imprefa  il  Rè  Cattolico ,  quantiche  gl'era  dipinta  per  facile ,  e  d'afpettarne  lie- 
tiffimo  fine.  Credcuano  molti  quell'imprefa  efserefacilifìima  per  molte  cagioni, 
prima  ,  perche  la  regina  d'Inghilterra  non  hauea  in  punto  quel  buon  numero  di 
Natii lij,ch'era  necefsario per  difenfione  di  queU'IfoIa,e che  i  Rè  pafsati  haueano per  guardia  delle  cofe  loro  mi  tenuti,e  di  più  perche  la  Regina  non  haueua  huo- 
mini  efercitati  nella  militia,nè  Capitani  di  valore , e  quando  fi  fuffe  mefso  il  pie- 

de nelTIfola,fì  farebbe  ageuolmente  potuta  prender,  perche  l'Inghilterra  non  ha 
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piazza ,  nè  fortezza  alcuna  da  ritardare  l'impeto  del  nemico',  non  hi  amili  efer 
citati  ne 'maneggi  militari ,  e  fono  per  l'abbondanza  de'pafcoli ,  e  per  la  foauità delfaere  poco  habili  à  sì  afpre  fatiche .  A  qucfto  fi  aggiunge ,  che  pereffero 
quei  popoli  (  come  fi  vede  nell'hiftorie)  inchinati  àmutationi,fi  potea  credere, 
che  quando  haueffcro  veduta  l'armata  Cattolica  alle  fponde  dcll'Ifola ,  haureb- bono  fatto  qualche  riferimento  contra .  Rifoluto  dunque  il  Rè  Filippo  di  far 
l'imprefa  dlnghilterra,fece  faper  il  tutto  al  Papa,il  qual  lodò  affai  la  nfolutione, 
&  ad  effettuarla  ve  l'inanimò  molto ,  e  diede  intentione,  che  quando  l'armata 
fuffe  fmontata  nell'Ifolaegli  haurebbe  contribuiti  danari  perfe  fpefe  della  gucr- ra.Pofta  dunque  in  mare  vna  grande,  e  ben  fornita  armata,  oue  oltre  ad  vn  gran- 
diflìmo  numero  di  vafcelli,v'crano  intorno  à  cento  cinquàta  naui  di  marauiglio» 
fa  grandezza, v'erano  circa  à  ventitremila  foldatt ,  e  da  due  mila  pezzi  d'artiglie- 

DncadiMe-  ria ,  fornita  poi  d'ogni  cofaneceffaria  in  abbondanza .  Di  tutta  queft'armata  ne dina  Sidomt  coftituì  General  il  Duca  di  Medina  Sidonia,  lapofe  in  mare,  e  la  incarnino  alla_» 
General  dcU*  vo]ta  d'Inghilterra,  cotal  armata  incontratali  più  volte  col  Drago  potente  Cor- 
Spagna  nell'  fa.r°     quella  Regina,  la  qual  per  fare  buon'armata  hauea  impegnato  le  proprie Imprffa  d'  gi°ie  j  fi  fecero  trà  di  loro  alcune  fcaramuccie  :  ma  non  fi  fece  mai  giornata-*  , 
Inghilterra  .  o  perche  Medina  per  non  hauer  troppa  pratica  del  mare  temelfe  delfucceffo ,  ò 
Armata  di  perche ( come  diceua  )  non  haueffehauutoefpreffo ordine  del  combattere,  ò 
aehaca  tor-  Pcrc^e  mentre  egli  afpettaua  vna  fuprema  vantaggiofa  occafione  di  fuperar  il 

na  in  dierrò  nemico ,  fi  perdeffe  in  tuttto  la  commodità  del  combatter ,  comunque  fi  fuffe 
con  perdita  non  fi  fece  mai  giornata  :  ma  il  mare ,  che  poi  venne  tempeftofo,  e  horribile  fece 
della    w»g.  grà  danno  all'armata  Cattolica  in  maniera  che  co:-,  perdita  della  maggior  parte 

Pf  «uT    • S1  no^c  armata>  fi  riduffero  gli  Spagnuoli  à  liti  loro  .  Di  molte  particolarità 
Ducadi'Ghi-  ài  queft'armata ,  e  de'fuoi  fiicceflì.noi  col  fauor  diuino ,  ne  fermeremmo  à  lungo  . 
fa.&  il  Card.  nc'libri,che  faremo  dell'hiftorie  de'noftri  tempi.In  quefto  medefimoanno  ,cioè fuo  fratelio  del  i$R8.alli  2}.  di  Decembre  fece  il  Rè  di  Francia  in  Parigi  vccidereil  Duca  di 
fatti  n?0™  Ghifa  Principe  valorofo ,  e  della  religione  Cattolica  zelante  molto ,  mentre  fe- 
Francia       condo,  ch'era  chiamato  n'andaua  à  parlar  al  Rè ,  il  qual  nel  medtfimo  giorno Telati  p0fti  ancora  fece  porre  prigione  il  Card.di  Grufa  fratello  di  detto  Duca,  &  il  giorno 
I rgioni  dal  vegnente ,  cioè  della  vigilia  della  Natiuità  di  Chrifto  li  fece  dar  la  morte .  Fece 
Rè  di  Ftacu.  anco  mettere  prigione  Carlo  Card.di  Borbone  Legato  Apoftolico  d'Auignone , 
Riljnt.in?,cn"  e  Pietro  Arciuefcouo  di  Lione ,  &  il  figliuolo  primogenito  del  detto  Duca  di perlecofedi  Ghifa.il  Papa  quadohebbelanuoua  di  quefto  fitto,neprefe  dolore,enel  primo 
Ftancia  ,  e  Conciftoro  ne  parlò  à  lungo,e  rifentitamente  a'Ord.,  e  trà  l'altre  cofe  diffe,che 
parola  da  lui  gli  Ambafciarori  Regij  haucano  per  il  Rè  domandata  l'affolutione ,  e  che  da  lui 
data  mCon-  gjj  eraftatoin  quefta  guifa  rifpofto,  ch'eglino  richiedeuano l'affolutione, e  non- 
ciitoroi      dimeno  fegni  di  pentimento  per  il  commeffo  fallo  non  fi  vedeuano  alcuni,  e  cib- 

erà tanto  lontano  il  Rè  dal  penrirfi ,  che  nè  per  fe  fteffo  l'affolutione  non  era  ri- 
cercatale replicando  l'Ambafciatore,  ch'egli  rapprefantaua  la  perfona  publica-* 

del  Rè,  e  che  perciò  à  lui  fi  doueua  dar  credenza. Rilpondemo  noi ,  ch'egli  rap- 
prefentaua  la  perfona  del  Rè  intorno  à  negotij,  che  doueano  farfuma  non  in  qua- 
to  al  confeffare  i  fuoi  peccati ,  c  farne  penitenza  ,  che  dalla  propria  perfona  fi  af- 
pettaua,effendo  che  il  confeffare  con  la  bocca  l'error  proprio  fia  par  te  di  penti- mento, onde  altro  era  il  trattar  negotf  j,e  riconofcerc,c  confeffare  il  fuo  peccato, 
e  chiederne  da  Dio.e  da  noi  penitenza,il  che  con  la  propria  bocca  dee  farfi,e  co- 
fi  gli  liccntiamo ,  non  hauendo eglino,  nèlettere,  nècommiffione  alcuna  da_» 
impetrar  l'affolutione.  Henrico  Settimo  Rè  d'Inghilterra  fu  imputato  d'hauere 
fatto  vecidcre  il  Beato  Tomafo  Arciuefcouo  Cantuarienfe,  ncn  già  ohe'l  Rè  ha- 
ueffe  commandata  quefta  vccifionejma  effendo  controuerfia  trà  d'elfi  in  materia di  giurifditione  Ecckfìaflica  ;  parca  che  alla  morte  fua  haueffe  egli  preftaro 
confenfo  ;  percioche  gli  vecifori  non  haueano  ordine  veramente  dal  Rè  di  veci- 
derc  il  Beato  Tomafo  ;  ma  penfando  eglino  di  fare  al  Rè  fcgnalato  piacere,  Iha- 
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ueano  vecìfo,sì  come  nella  defcrittione  della  Aia  paflione  fi  legge,e  dopò  fù  pro- 

sato. Con  tutto  ciò  il  Papa  all'hora  commeffe  quefta caufa  ,e  il  proceffo  contra 
il  Rè  à  molti  prelati ,  trà'quali  erano  alcuni  Cardinali ,  ch'egli  hauea  deftinati 
Cuoi  Legati,e  fu  fatto  folennemente  il  proceffo,  e  trattata  la  caufa  appreffo  la  Se- 

de Apoftolica  contra  il  Rè ,  il  quale  dimoftrò  di  non  effcrui  fhto  efpreffo  man- 
dato fuo  fopra  la  morte  del  Beato  Tomafo,  e  delle  parole,  ch'egli  haueua  det  co , 

con  le  quali  paroua  ch'haueffe  fignificato ,  che  gli  farebbe  fta*a  cara ,  che  era_s 
defiderata  da  lui  la  morte  di  quel  degno  Prelato ,  fe  ne  dolfe  il  Rè ,  e  confesò  ':  '- 
crror  fuo ,  e  htimilmente  ne  riceuette  la  penitenza :,  la  quale  egli  fece  infieme  con' 
quelli ,  che  quel  facrilegio  haueuano  commeffo ,  ouero  l'haueuano  faputo,ò  pu- re confèntitoui ,  ò  in  qualunque  altra  maniera  vi  fuffero  flati  partecipi ,  e  nondi- 

meno quello  non  era  Cardinale  :  ma  A  reiuefeouo  folamente ,  e  fe  alcuno,  nz_j 
diceffe ,  che  Tomafo  era  Santo  :  noi  rifpondiamo  ,  che  mentre  egli  viueua  non 
fi  diceua  Santo  :  ma  dopò  fu.  poi  dalla  Chic  fa  nel  Catalogo  de'Santi  riporto,  e  la; fua  Fefta  folennemente  celebrata .  A  Teodofio  Imperatore  per  la  vccifione  fatta 
de'Salonichi ,  vietò  Sant'Ambrofio  Milanefe  l'entrare  in  Chiefa ,  e  da  effa  nel  di- 
fcacciò  via ,  alche  con  ogni  humiltà  vbbi  dì  Teodofio ,  il  qual  non  era  già'  viht_? 
pcrfona  nè ,  di  minuta  plebe  :  ma  huomo  fegnalato,  e  grandiffimo  Tmper.il  qual 
molte  vittorie  anche  diuinaméte  hauea  eonfeguito>  onde  Claudkno  di  luidiffe. 

O  nimium  dileéiè  Deo ,  cuifundit  ab  Antri?  _i^4 
Aeolus  armata?  hyemes  ,tibi  militai  Aetber . 
Et  coniurati  Tjeniunt  ad  Clafjica  -venti . 

Era  Teodofio  del  mondo  tutto  Imperatore ,  o  non  di  vno,  o  altro  Regno,  co- 
me il  Rè  di  Francia  :  ma  egli  otteneua  intieramente  tutto  l'Imperio  Romano  ., 

niente  di  manco  con  lagrime,  e  con  gran  dolore  d'animo,  hauendo  l'errore,  ì 
peccato  fuo  confettato ,  ne  riceuette  da  Sant'Ambrofio  humilmente  la  peniten- 

za ,  e  fi  fottomeffe  al  volere  non  di  vn  Papa  :  ma  di  perfona  ch'era  Arciuefcouo 
folamente ,  &  à  quelli  che  potranno  dire ,  che  Ambrofio  era  Santo ,  fi  rifponde' 
da  noi ,  che  mentre  viueua  in  terra  non  era  anche  riporlo  nel  numero  de'Santi  : ma  era  Arciuefcouo ,  e  forfè  Vefcouo  folamente ,  perche  in  quei  tempi  la  Città 
di  Milano  non  haueua  forfè  l'Are iucfcouato  ancora .  Sono  fiati  alcuni  Cardina- 
H,  i  quali  anche  alianti  al  cofpetto  noftro  hanno  hauuto  ardimento  di  feufareu 
quefto  fatto  del  Rè,  della  qual  cofanefiamo  noi  fopra  modo  marauigliati  ;  per- 
cioche  ne  pare ,  che  habbianb  dimoftrato  di  non  ricordarfi  del  grado ,  e  della_^» 
dignità  loro,  non  vedendo  eglino,  che  l'offefa  fatta  à  quel  Cardinale  ritorna- naad  ingiuria ,  e  pericolo  di  loro  fteffi  .  Noi  vi  aflicuriamo,  e  vi  promettiamo 
in  quel  miglior  modo,  che  promettere  fi  può,  che  noi  non  vogliamo  diuent  ai- 
Cardinale,  ne  habbiamo  bi fogno  d'alcun  Principe ,  che  faccia  officio  affinchè da  noi  fi  coniègulfca  il  Cardinalato ,  fi  che  in  quanto  alla  perfona  noftra  poco 
importa  la  detta  ingiuria  :  ma  quanto  à  cafi  voftri  molto  rilieua  certo  .  Noi  la- 
feiamo  pcnfire  à  voi ,  fe  vi  pare  che  vi  primamo  ,-e  vi  fpogliamo  dell'auttorità , della  eflntione,  della  libertà  delle  prerogatiue ,  e  preminenze,  e  de  gli  altri 
priuilegij,  dc'quali  fece  adorni.  Faremo  noi  dunque  (  fe  voi  volete  )  chi_* 
per  l'auuenircnon  fiate  nè  honorati ,  nè  riucriti  da'Principi ,  e  da'Rè,  mu dispregiati ,  e  tenuti  à  vile ,  &  efpoftì  ad  elfcre  depredati ,  e  vecifi  .  Certamen- 

te a  le  vecifioni  de  Cardinali  fi  diffimulano  ,  e  fenza  rifentimcnto ,  e  caftigo  fi 
traicoi  ono  potranno  ageuolmente  ciafeun  Card. occorrer  sì  ftrani  cafi.Noi  dun- 

que faremo  ciò  ,  che  la  giuftitia  richiede,  e  quel  tanto  che  farà  in  fcruigio  di 
I)io,e  fe  qui  ne  fufse  detto,che  da  quefto  nenafeeranno  di  molti  mali,  e  fieri  ac- 

cidenti da  tcmtrfi  grandemente,e  che  fia  pericolo,che'l  regno  non  rouini,noi  ri- fpondiamo.chc  cofa  al;mondonon  dee  temerfi,quando  fi  fa  lagiuftitia,cperòdi 
ni  una  cofa  bifogna  temerete  non  di  non  incorrere  nel  peccato  Finito  ch'hebbe 
iiPapadi  dire  qudfcéjfs  altre  cofttacq-ueivripocò,e  poi  ripigliando  il  fuo  parla- 

re 
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re  diiTe.  Noi  non  poffiamo  per  la  gratìeiza  dell'affanno  dire  più,ancorche  molto 
più  vi  fia da  dire,  noi  deputaremo alcuni  Cardinali  ,co'quali  ;  di  quefto tatto  s- 
haurà  da  trattare-.trà  quefto  mentre  preghiamo  Iddio,che  fi  degni  {occorrere  al- 

la Aia  Chieia ,  &  alle  neceflità  di  lei  prouedere ,  e  cofi  moftrandofi  tutto  doglio- 
fo;  Se  afflitto  finì  il  Papa  il  fuo  parlare .  Non  pafsò  troppo  (  come  di  fbpra  dicem- 
ano)dopò  l'vccifione  de'GhifijChe'l  Rè  fece  porre  prigione  Carlo  Cardinal  Bor- tone ,  Legato  di  Auignone ,  e  Pietro  Arciuefcouo  di  Lione ,  di  che  hauutone  la 
suona  il  Papa ,  s'accrebbe  vie  più  contra  il  Rè  lo  fdegno  fuo  tanto  più  che  poco 
prima  come  il  Pontefice  fletto  diceua  ,  haueua  il  Rè  fatto  officio  per  l'Arciuefc. accioche  lo  creaffe  Card,  per  tato  il  Pontefice  molte  volte  ,e  co  varie  maniere  ri- 
chìefe  il  Rè,che  li  liberattè,alche  fù  rifpofto,che  quato  alla  liberatione  del  Card. 
Borbone  non  poteua  in  guifanefsuna  farla  ,  perche  noceua  molto  ,  che  fufse  li- 

bero quel  Card,  a 'moti,  &  alle  riuolte,  che  contra  la  perfona  di  etto  Rè  all'hora fi  troiiauano  in  Francia.Circa  la  liberatione  dellArciuefc.  di  Lione,  diceua  il  Rè 
che  non  era  in  fuo  potere,fendo,che  Guaft,a  cui  era  commefsa  la  cura  del  Cartel- 

lo d'Ambuofa  con  li  prigioni,  efsendofi  impadronito  di  detto  CaftelIo,hauea  ac- 
cordato di  liberare  per  danari  i  prigioni,che  fono  l'Arciuefc.di  Ltone,il  Prefidé- 

te  di  Niuello',  e'1  Prepofto  de'mercanti ,  dignità  principale  nella  Città  di  Parigi , e  perche  il  Papa  replicaua,che  almeno  il  Card,  di  Borbone  fi  ponefse  in  cuftodia 
del  Card.  Morofini  fuo  legatoci  Rè  diffe,  che  ftando  il  Legato  lontano  dalla  per- 

fona fua,non  gli  poteua  confidare  la  cuftodia  di  Borbone.  Hora  ftando  in  tal  ma- 
niera le  cofe  ,  &  ettendo  da  che  erano  flati  ammazzati  i  Ghifi  pattati  cinque.? 

mefi  ,  &  hauendo  fopra  i  detti  particolari  fattone  il  Papa  al  Rè  molte  ammoni- 
tioni,  dichiarò,  che  fe  tra  certo  tempo  il  Rè  non  rilafciafse,e  ripouefse  nella  loro 
primiera  libertà ,  e  ficurezza  il  Cardinale  di  Borbone  ,  &  il  detto  Arciuefcouo  * 
e  fe  fra  trenta  giorni  dal  dì  ,  che  fi  farà  fatta  la  liberatione  ,  non  lo  facefse  fapere 
à  lai,  de  alla  Sede  Apoftolica  per  lettere  fottoferitte  ,  e  figillate  della  mano  di  efscj 
Rè,&  dal  figillo  proprio  del  Rè,ouero  per  vn  publico ,  &  autentico  inftromentò 
dichiarò  dunque  il  Papa,fe'l  Rè  non  faceffe  le  foddette  cofe,effer  feommunicato, 
e  incorfo  in  tutte  le  cenfure  Eeclefiaftiche  ,  che  ne'facri  Canoni ,  e  nelle  conftitu- tioni  Generali^;  particolari,  e  nelle  lettere ,  che  fi  leggono  nel  giorno  della  Cena 
del  Signore  fi  contengono  ,  e  il  fomigliantc  dichiarò  il'Papa  di  douerfi  intender di  quelli,  che  in  queftì  cafi  preftattero configlio,  ò  aiuto  ,  ò  in  qualunque  altra 
maniera  fi  opraflèro  per  effo  Rè  «  e  di  più  il  Papa  citò  il  Rè  tra  il  termine  di  fef- 
fanta  dì ,  incominciando  dal  dì ,  che  gli  farebbe  ciò  notificato ,  e  publicato ,  che 

Comanda  il  douefle  cóparir  à  Roma,ò  perfonalmente  ouèroper  vno,ò  piùfuoi  procuratori, 
i'aP3   h'i0  con  autentico  mandato  à  render  conto  della  morte  del  Cardinal  di  Ghifa ,  e  del- 
municaa  Rè  'aPrcuira  del  Card.  Borbone^  dell'Arci uefe.  di  Lione,  &  à  dimoftrar  come  per 
di  Francia  ! ta'  cagione  non  fia  egli' incorfo  nelle  cenfure,e  pene  pofte  da 'facri  Canonie  quelli «he  liberi  ì  che  in  sì  fitti  accidenti  fi  fuffe  oprati  Rè,fuffe  tenuti  à  comparire  perfonalmente 
Prelati  pri-  tra  il  deferitto  tépo  di  60  giorni  de'quaìi  primi  venti  per  la  primari  fecondi  ven- 
f 'f'ì'-'p  -  ■  tl  Per  Ia  feconda  ,  i  terzi  venti  giorni  per  la  terza  canonica  ammonitione  foffe- 
cimó  dal  Pa  ro  Agnati  •  Appretto  à  quefto  dichiarò  il  Papa ,  che  niuno  di  coftoro ,  ne  au- 

ffa a  Roma,  co  il  medefimoRc,e  nè  pure  in  cafo  di  confeienza  poteffe  da  qualunque  perfona , 
fe  non  dal  Papa,  eccetto,  che  in  cafo  di  morte,  nè  all'hora,nè  anche  poffonoefse- re  afsoluti ,  fe  non  preftita  c.uitatione  di  fodisfar ,  &  obbedir  à  quanta  la  fanta_-> 
Chiefa  fufte  per  comandarli ,  e  fe  non  facefsero  quefta  promefsa  ,  non  potefsero 
efser  afsoluti,  nè  ancor  in  vn  plenario  Giubileo,  nè  nella  S.  Cruciata,  efcluden- 

Hcwnco  iv.  do  parimente  ogni  indulto  ,  e  facoltà  ,  che  vi  potefse  efser  in  contrario  concefsa 
Rè  di  Fran-  aci  efeo  Rò,  ò  fuoi  predecefsori  ,  òad  altri  in  quaj  fi  voglia  forma  ,  maniera  ,  e 
Suo^n'Tra  mo&°  •  ̂lie        >  e  Pochi  giorni  dopò  che  il  Papa  fece  quefta  feommunica  ,  e m  co»  viu»  chela  mandò,  fuccefse,  che  il  Rè  ftando  con  groisoefercito  alpontcdiS.  Clau> 
«otelli?,      dina  »  difeofto  da  Parigi  due  leghe  fù  il  primo  giorno  d'Agofto  del  1 5  89.  co  n_i 
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vn  coltello ,  che  da  ogni  banda  tagliaua  ,  mentre  inginocchio™  gli  fi  prefcntano 
certe  lettere  ferito nell'Anguinaria  da  Frà  Giacomo  Clemente  dell'ordine  diS. Domenico,  della  Città  di  Sans,  giouane  di  23.  anni  in  circa  ,  c  di  quefta  feriti 
per  effer  tagliati  gl'inteftini  ne  venne  (  indi  à  14.  hore  )  à  morteli  mifero  Rè. Ma  il  irate  molto auanti morì,  percioche  con  rifletto coltello  il  Rctrattofelo 
dilla  piaga  gli  ferì  il  volto,  &  i  miniftri  del  Rè  fubitamente  l'vccifero  ,  fiì giudicato  communemente ,  che  non  mai  à  tal  opera  da  alcuno  vi  Riffe  fpinto  il 
fi  atc  ,  ma  da  fe  fteffo  dopò  l'hauer  hauuto  due ,  ò  tre  mefi  tal  penficro ,  e  l'hauer anche  digiunato ,  e  fatto  oratione  à  Dio ,  fi  metteffe  a  far  sì  gran  cofa ,  e  fi  efpo- 
n  effe  à  sì  fiera ,  eficuramorte.  Dicono  ch'egli  nell'animo  fuo  in  guila  tale  te- nefle  certo  di  douer  vccidereil  Rè,che  affai  fpeffo  predicando  in  Parigi, che  dal 
detto  Rè,era  affediata,dicea  à  fuoi  afcokanti,tenendo  in  mano,vn  Croci  fi  ffo,che 
quefta  era  quella  mano  che  li  liberarebbe .  Hor  la  morte  di  quefto  Rè  fatta  in__» 
modo  tanto  ftrano,credo  che  i  pofteri  non  lo  crederanno,e  forie  vi  fi  faranno  fa- 
noie  fopra ,  non  altrimenti ,  che  d'altre  ftrane  cofe  fucceffe  al  mondo  fi  fa  già  fa- 
uoleggiato.Dopò  la  morte  del  Rè  di  Francia  leguì  la  guerra  tra  le  genti  della^  Hcnrìco  Rè 
Jcga,&  i]  Rè  di  Nauarra  chiamato  Fknrico  di  Vandomo ,  effendofi  combattuto  di  Nauarra 
molto  trà  quelli  due  nemici ,  facendofi  l'vn  l'altro  in  varij  luoghi  varij  danni  ,  guerreggia 
finalmente  fi  fece  a'14.  di  Marzio  nel  mile ,  e  cinquecento ,  e  nouanta  giornata_s>  c°  1  Bari  "j 
ad  Harens ,  fi  combattè  da  amendue  le  parti  con  molto  ardore  ,  ma  Nauarra^  francia  ̂ li 
rimafe  vincente  con  perdita  però  d'vna  gran  parte  dc'fuoi  nobili  Signori,  rimef  dà  vna  gran fe  tofto  il  Duca  di  Vmena  il  fuo  efercito  in  effere  .  Poco  dopò  ciò  il  Nauarra_s  rotea , 
fi  pofe  allo  affedio  di  Parigi .  Fù  cofa  marauigliofa ,  e  che  è  più  tofto  vero,  che 
vcrifimile  quello,  che  in  quelli  tempi  c  ccorfeà  Roma  , e  quefta  fù,  che  per  tre 
mefi  continui  incominciandofi  dal  dì  ch'era  quefta  giornata  laputa  in  Romu , oltre  la  minuta  gente ,  molti  huomini  digiudicio,  e  grado  diccuano,  e  cre- 
deuano,  che'l  Rèdi  Nauarra  folfe  morto  per  le  ferite  hauute  in  quel  fatto  d'- 

ai me,  e  fopra  ciò  vi  fi  fecero  da  coftoro  di  molte,  e  larghe  feommeffe  .  Hor  Parigi  alfe- 
quefto  affedio  di  Parigi  cominciò  a'ia.di  Maggio  1590.  &  hà  durato  fino  alpri-  duco  dal  Rè 
mo  d'Agofto  di  detto  anno ,  e  dicono ,  che  flato  cofi  fiero  quefto  alTcdio ,  che_?  dl  Nauaua . 
quafi  fi  può  dire,  che  nell'hiftorie  da  inile  anni  in  qua  non  fe  ne  legga  né maggiore ,  nè  vguale,  e  per  auuentura  fi  può  in  qualche  modo  paragonar  à  quel 
f rande  affedio  di  Gierufalem  fatto  da  Tito  ,  ma  in  tanto  però  differente ,  che_«  j|  Car,  G 
oue  quella  Città  fù  difela  da  nemici  della  finta  Religione  noftra ,  quefta  è  fta-  :a  ,Q  Legato 

tadifefa  da  amici ,  e  doiiequcH'affcdio  hebbe  infeliciffimo  efito,  quefto  l'ha  del  Papa  m hauuto  fin  qui  in  gran  parte  felice,  ilcheènatto  dalla  prudenza,  &  auttorità  Parigi, 
del  Cardinal  Gaetano,  ch'alquanti  mefi  auanti  il  cominciato  affedio  ini  haucua Siilo  mandato  Legato  da  Latere,  e  dalla  deftrezza  di  Don  Bernardino  di  Men- 
doza,  dalla  vigilanza  diNcmurs,  Se  Vmala  ,  dalla  molta  auuueduta  fatica  di 
Vmena,  &  dal  valorofo  foccorfo  del  Duca  di  Parma,andatoui  in  nome  del  Rè 
di  Spagna .  Altri  di  quefto  felice  fucceffo  rendono  due  altre  cagioni  :  l'vna,chc 
il  Rè  di  Nauarra  volle  più  tofto  tirare  in  lungo  l'affedio ,  che  fare  altro  maggio- 

re tentatiuo ,  per  hauer  quella  Città,e  ciò  con  difegno  doppio ,  cioè ,  ò  ch'egli 
finalmente  con  la  neceffità  del  viuer  di  quelli  di  dentro  l'haurcbbe  pure  prefà_a fen/a  tanta  gran  rouina  di  quella  rcgal  Città  ,  ò  che  il  Duca  di  Vmena  fi  approf- 
fimarebbe  per  foccorrerla,e  cofi  farebbe  feco  venuto  à  battaglia,  nel  che  fperaua 
di  vincerlo ,  &  vinto  poi  giudicaua  il  Rè ,  che  il  confegnire  il  rimanente  gli  fa- 

rebbe flato  ageuole  molto ,  l'altra  cagione  fù,  che'l  Rè  verfo  l'vltimo  mefe  dell'- affedio  conceffè  yn  certo  paffaporto  per  le  donne ,  zitelle ,  putti ,  e  per  li  fcolari, 
e  permeffe  di  più,che  molti  Principi,  e  Principeffe,ch'crano  dentro  detta  Città, 
fufser  o  foccorfi  di  qualche  vettouaglie-.Mentre  durò  qnefto  aisedio,fi  trattò  più  Penuria  gran 
volte  d'accordo,  ma  non  fi  puote  effettuare  mai.  Cotanta  fù  la  penuria,  che , 
fnentre  durò  quefta  oflìdioncjfù  in  Parigi ,  che  il  grano  vale  intomo  a  feudi  1 50.  i^aSio  ' 
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il'Rubbio  della  mifùra  Romana,  &  il  vino  ordinano  feudi -quattro  ,  e  mèzzoil 

DuradiPar  barile  ,& vn  caftrato  di  libre  trentafei  ordinarie  valeua  cinauantaquattro  feu- 
Parigi"0"6  ̂ ',e  **a cutto  c'°  '    quanto  caro  prezzo  tufferò  le  altre  cofe  fi  può  ageuolmente comprendere.  Hor  finalmente  in  granditlìma  parte  fi  tolfc  via  sì  fiera  ofiìdime 

nel  primo  giorno  d'Agofto  col  valorofo  foccorlb  del  Duca  di  Parma,sì  come  ài fopra  habbiamo  detto.  IlPontefke  in  quefti  rumori,  e  riuolte  di  Francia  non 
diede  quei  foccorfi  alla  Lega ,  clu  fi  alpettauano ,  e  che  fi  richiedeuano ,  o  che 
credette,  che  con  la  rouina  della  parte  contraria  l'arme  Spagnuole  ,  ch'erano in  aiuto  della  Lega,  fi  faceffero  troppo  potenti  :  percioche  vincendo  la  Lega 
per  via  de  gii  aiuti  del  Rè  di  Spagna,  fi  fofpettaua  ,  che  veniffe  ad  aequiftare 

Cagioni.che  qlu]chc  grado  di  più  potenza  effo  Rè ,  percioche,  come  diffe  Cicerone^  : 
pstSifto  V.%  (  *  e^oru  m  cìt'iiiiim  ij  Jemper  exhus  i<vt?ionea  folùm  fitnt  >qu<e  uelh'v'B.or  ,  fed non  fauorìic  etiam  "Vt  tir  mos getendus  Jtt  ,quibtts  adititoriburpana  Jìt  'viéìoria  .  )F  pcrch^j 
li  Spagnuoli  ogn'vn  ordinariamente  defidera  di  ampliar  tuttauia  più  i  termini  de'ftati  iuoi  « 
molto  ncU'  pareua  forfè  al  Pontefice,  che  il  Rè  di  Spagna,  quando  fuflc  ieguita  in  quefta 
impieia.     guerra  di  Francia  la  vittoria  dalla  banda  della  Lega,  ne  haueffe  voluto  anch'- 

egli  partecipare dell'vtile, e  per  confeguenza  farfi  più  potente  ;ò  che purc__j penfaffe, che  Nauarra  hauendo  il  regno  in  mano  poteffe  far  ritornare  al  vero 
fentimento  quei  popoli,  che  dalla  Santa  Fedi,  di  Chrifto  hanno  deuiato,sì  ca- 

rne il  Lucemburgo  Ambal'ciatore  della  nobiltà  di  Francia  ,  ch'era  qui  in  Roma , fi  sforzaua  di  dargli  ad  intendere  , &  alcuni  altri ,  che  feguiuano  Nauarra_* 
da  quei  paefidi  là  fcriueuano  il  fomigliante  ;  òche  pur  li  Luffe  fiato  perfnafo 
dal  fiidctto  Ambafciarore,e  dr.fi  guaci  di  Nauarra,  che  le  forze  di  effo  Na« 
uarra  tufferò  tanto  grandicelle  fuffe  imponibile  à  rorgìi  il  regno  di  mano  ,  & 
ogni  operi ,  &  ogni  fpefa,  che  fi  faceffe ,  fufse  viepiù  che  perduta,  &  il  tutto 
non  fufse  altro ,  che  irritarti ,  e  farti  più  nemico  Nauarra ,  onde  pareua ,  dK__j 
fufse  cofa  da  Principe  fauio,  pliche  non  poteua  aequiftare  ,  vedere  di  non  per- 

dere ;  ò  che  pure  qualche  altra  ragione  feì  moucfsc  ,  non  diede  del  fuo  altro  foc- 
,       corfo  alla  Ltga,che  di  ̂ o.iniia  fcudi,che  li  fece  sborrar  il  Legato,  del  qua'  sborfo 

na  difeenà  "è  anche  il  Papa  ne  fù  intieramente  fodisfaato .  Al  Rè  di  Spagna  difpiaceu  .  fom- 
farc  proteftt  mamentc,che'l  Papa  non  foccorreise  la  Lega,  e  che  non  dichiarafse  icommunica- al  Papa  per  ti  quei  Principi ,  e  Prelari,  che  feguiuano  Nauarra, per  tanto  volcua  il  Rè, che 
le  cote   di  f0pia  ciò  fi  facefsero  alcune  protette  al  Papa,  ma  il  Pontefice  dinanzi  à  Cardi- 
Francia  .      najj  ̂   qUtft0  particolare  andò  giufìificando  le  cofe  fue  >  e  dimoftrando ,  chc_,» 

rag'ioneuolmentc  haucua  egli  in  querce  cofe  di  Francia  proceduto  fi  mpi  e ,  onde 
efsendofi  pofti  di  mezzo  tra'l  Rè,  Se  il  Papa  alcuni  Card,  non  fi  fece  per  all'hora altra  protetta.  Fra  pochi  mefi  prima  venuto  alquanto  in  rotta  il  Papa  col  Con- 

te di  Oluarcs  Ambàl'ciatore  Regio ,  Se  auuedutiffìmo  Signore .  Onde  il  Rè  per. Modi  che  té  fuetti  negotij  di  Francia  mandò  Arnbafciatore  il  Duca  di  Sefsa  prudentiifima—* 
re  Sifto  V.m  pCnona  ;  m3  fn  qUcl  tempo ,  ch'ei  giunte  in  Roma,  il  Papa  era  indiipofto  ,  onde 
fuSeJjJpoli!;PòcoPuote  à'1  «  alti  negotij  trattare ,  e  fe bene  fi  rihebbe  non  molto  flette  .  che :tornò  à  ricadere ,  e  finalmente  morì  nel  giorno ,  che  diremo  poi .  Fin  qui  fecon- 

do, che  noi  di  fopra  promettemmo  riabbiamo  detto  alcune  cofe,  le  quali  Sifto 
trattò  co'-Prihcipi ,  hòra  dobbiamo  dir  della  maniera ,  ch'egli  tenne  in  trattare i  fuoi  popoli .  Àmminiftrò  con  loro  giuftiria  fempre  ,non  perdonando  in  guifa 
veruna  ànium  forte  di  perfonei  loro  delitti,  ma  con  rigore  caftigandoli  quafi 
fempre gli  afcoltòprontiffimamente, quando  de'loro  Couernatort  fi  querela- rono ,  e  fece  per  punto  di  ragione  vedere  le  querele  date  .  Et  il  fomigliante  fece 
quando  il  pòpolo,  ò  il  Clero  del  fuo  Vefcouo  fi  querelafse ,  ma  non  gli  afcoltaua 
egli  già  ,  quando  verrinano  à  dolerti  de'datij ,  e  gabelle ,  ch'efso  medefimo  impo 

M  do  divi-  neua  loro,e  quefte  dicono,  che 'furono  tante,  che  pafsarono.il  numero  di  Jf.TOì- -  uer  di  Siftó  pofitioni ,  le  quali  da  Commefsarij  fopra  ciò  pofti  erano  ricorse  r  igidiffimamen- 
y.         te.  Onde  i  popoli  ne  rimanevano  afflitti ,  Se  efaufti  di  danari,  il  che  era  tauro 

più 
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più  miferabile,  quanto  che  da  Rema  in  fuori  nel  refto  delle  terre  della  Chiefa 
flato  quafi  tèmpre  nel  Pontificato  di  Sifto  più  tofto  penuria  ,  che  abbondanza  * 
ben  e  vcro,che  in  queft'vltimo  anno  effendo  penuria  grandifTìma ,  ordinò ,  eh  . 
s'impreftaffcroallc  communità  joamila  feudi ,  il  quale  ordinò,il  Pontefice ,  che c  fucceiTbrhà  molto  bene  pofto  in  effetto ,  il  che  é  llato  di  gran  folleuamento  al- 

le calamità  di  quell'annosi  fiero,  e  tempeilofo.  Lafciaua  Sifto ,  che  ne  tempi  di 
carncuale  i  popoli  in  fefte ,  comedie,  e  ipettacoli ,  che  à  quei  tempi  fogliono  far- 

li, fi  ricreaflero  ,e  qui  in  Roma  nella  ftrada  del  corfo,doue  fi  corrono  i  palij  , 
haiiaia  fatti  porre  gl'inftrumenti  da  dare  la  corda  à  quei ,  che  in  quel  luogo  ha- ueflcro  commetto  delitto  alcuno ,  e  in  tanto  era  egli  temuto ,  che  quafi  niente  di 
male  in  quei  tempi ,  ne'quali  la  licenza  ha  fommo  luogo ,  fi  fece  mai .  Parliamo 
gora  à  dire  come  in  materia  del  viuere  ,  &  affetto  proprio  trattaffe  fe  fteffo .  E- 
glimangiaua  affai,  e  bcùeua  anche  molto  di  varij,e  Sniffimi  vini, ben  e  ve- 

ro, ch'ei  faticaua grandemente  in  diuerfe  cofe  grani ,  honeftiflime ,  &  impor- 
tantiffime ,  onde  pareua  che  la  natura,  laquale  in  fe  era  gagliarda,  e  piena  di  ca- 

lore, s'indeboliffe ,  perle  continue  fatiche  :«\:haueffe  di  bifogno  di  più  nutrì* mento,  e  riftoro,e  fi  vidde,  che  auahti  al  Pontificato,  non  hauendo  egli  da 
volgere  cotanta  gran  mole  di  lodeuoli  fatiche,  era  molto  più  parco  nel  viue- 

re, e  perche  coftumaua  di  ragionar  mentre  mangiaua ,  ftatia  tal  volta  à  tauola-* 
due,  ò  tre  hore,  nondimeno  nelle  fpefe  della  fua  menfa  era  tanto  parco,  e  ri- 
Aretto,  quanto  fi  legge  effer  flato  mai  Pontefice  da  molti  anni  in  qua  , erano  pjrfìmònia 
le  viuande  pai-che,  e  di  poco  prezzo,  dormiua  moderatamente  ,  faticaua  egli  di  sifto  V. affai  (  come  di  fopra  accenammo  )  &  continuamente  sì  nello  ftudiare ,  come  nel 
dare  vdienza,(nel  che  era  copiofifIimo,)e  nello  fpedire  i  negotij ,  e  in  tener  occu- 

pata la  mente  fempre  in  varij,e  gran  penfièYi,in  tanto,  che  fi  può  dire ,  che  non_-> 
fù  veduto  mai  ftar  in  otio , o niuna  cofa era, ch'egli  non  voleffe  intendere  ,  fa- 
pere,&  ordinare,riprendeua  feueramente  chiunque  preteriua  i  fuoi  ordini,  oue- 
ro  in  altra  maniera  lo  dilguftaffe,  hauea  nondimeno  caro,  quando  prefential- 
mcte  riprendeua  perfona  di  qualche  grado,che  riipondcffe  in  fi  fatto  modo,  che 
ne  fi  moftrafse  vile ,  ne  troppo  ardito,gridaua  affai  fpeffo  co  i  feruitori ,  con  tut- 

to ciò  gli  amaua  tanto,  che  alle  fiipreme  dignità  ne  conduìse  alcuni,  facendone 
di  efìi  oltra  Caftruccio  tre  Cardinali^  alcuni  Vcfcoui ,  e  si  come  li  premiaua_* 
altamente,cofi  quando  fufsero  trouati  in  fallo,  li  puniua  rigidifllmamente ,  onde 
il  Bellocchio  fuo  Coppiero,e  fauorito  feruitore  mandò  in  Gaka,oue  flette  mol  Bdlochiopo 
ti  mefi,e  vi  morìA'  fe  bene  fupplicò  il  Papa  per  la  fua  liberatone,  non  fù  però  in  rto  'n  £a,ca 
guifa  niuna  mai  liberato .  Andò  coflui  in  Galea  per  efserfi  feoperto,  ch'egli  ha-  ̂  \  c^"pa  '  fr 
ucuafecretamente  tolto  l'anello  Pifcatorio,e  figiJJato  vn  breue,cheil  Papa_j nonhaueua  voluto  ammettere,  per  che  colitene  ua  cofa  fuori  determini  del  giu- 
fto ,  e  ciò  era ,  eh  hauendo  deflinato  il  Bellocchio  fare  nella  fua  patria  fua  vn  bel 
palagio,&  volendo  per  tal  conto  comprare  vna  buona  cafa  di  vn  fuo  vicino, 
riculando  colei  di  venderla,  haucua  fatto  fare  Vn  breuc,  per  cui  il  Papa  com- 
mandaua,  che  quel  tale  lenza  altra  replica  li  vendefse  detta  cafa, e  perche;  9 
Monfignor  Gualtcrucci  Secretarlo  del  Collegio  de'Secretarij  Apoftolici  pareua  Glialt"uc- 
a]  Papa  ,  che  hauefse  in  queflo  particolare  hauutonon  sò  che  colpa  fù  anch'egli  "vo^n  ga^ 
condensato alla  Galea, &  la  medefima  pena  hebbe  vn'altro,  che  diceuano  di  tea  e  dopò  ia 
efserc  A  ito  confapeuole  del  tutto ,  &  ne  haueua  follecitata  la  efpeditione  .  Il  ca-  mone  del 
fodcl  Cualtcrucei  difpiacque  communemente .  Si  percheè  Prelato  di  molto  Papa  libcia" 
buona  v  ita  , e  buone  qualità,  come  ancora  perche  fi  credeua  hauere  eglileg-  t0' 
gierilTìiYnm-jiitc  errato, onde efsendo egli  poi  dopò  la  morte  di  Sifto  liberato  ,e 
Rato  con  piacer  di  tutti  quelli,  che  gl'infelici  cafi  fuoi  haueano  faputo.  Fù  Si- 

fto tenerilììmoamatore de'fuoi  parenti, onde  la  Signora  Camilla  fua  forclla-* amaua  molto  è  parimente  i  figliuoli  di  vna  figliuola  di  lei  ;  onde  vno  di  effi  ben 
gtouanetto  nel  primo  mele  del  fuo  Pontcficato  fece  Cardinale,  dandogli  il  fuo 

Cap- 
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Cardinale  Cappello ,  &  è  chiamato  il  Cardinal  Mont'AIto ,  il  quale  ne'gran  maneggi,  che 
MonfAlco.  fono  feguiti ,  hà  moftrato  chiariffimamente ,  e  moft  ra  tuttauia  d'hauer  con  gio- uenile  età  con  giunta  fenile  prudenza,  &  auuedimento ,  grande ,  e  di  volere  con 

molta  gloria  menare  gli  anni  della  vitafua.  Diede  Sifto  àquefto  Cardinale,  in- 
tornoà  ico.  mila  feudi  d'entrata.  Sono  ancora  gli  altri  parenti  rimafi  tutti  ric- 3i  fio  V.  era  chi  di  pofTeflìoni,  e  di  cótanti.Maritò  due  Aie  pr onepoti,  forelle  del  detto  Car- 

dcdito  all'ac  dinaleJVna  à  Do  Virginio  Orfino,  l'altra  al  Conteftabile  di  cafa  Colonna.Fù  Si- 
comuiar  da-  ftQ  dato  molto  ad  cumulare ,  &  ammattire  danari,  onde  vendette  alcuni  offici/ , che  prima  non  fi  foleuano  vendere,  ma  darfi  in  dono  de'Pontefici ,  cioè,  il  Con> 

meflariato  della  Camera ,  il  Tefaurierato,  &  il  Vicecamcrlengato,  &  altre__j 
cofe  ancora.  Fù  tanto  parco  nello  fpender,  che  dicono,  che  fino  alle  camifee 
rappezza  te  e  gli  portaffe,  mentre  ancor  era  Pontefice,  e  quefto  danaro, 
quanto  egli  puoleauanzare  dell'entrate  lo  pofe  tutto  in  Cartello  per  feruigio del  bene  communc ,  ne  egli  à  fuoi  parenti  diede  niente  mai,  &  i  400.  mila  feudi , 
che  furono  per  pagare  i  loro  debiti  daini  dati  à  i  Signori  Colonnefi,gli  furono 
preftati ,  e  non  donati,  con  obligo  che  in  fpatio  di  tanti  anni  quelli  riabbiano  à 

5pefe  del  Pa-  reftituire  intieramente  alla  Camer^ .  Le  parti,  e  le  prouifioni,che'l  palagio  Pon- 
,  dZOcf^inv  tifici©  foleua  dare  in  maniera  tale  diminuì,  che  per  sì  fetta  diminutione  più  di 
Teforo  aceti-  <5oa ^CUc^i  ''aiino  s'auanzauano .  Fece  varij  Monti ,  &  accrebbe  l'entrata^ mulatodaSi»  della  Dataria,  finembròlofficiodel  Camerlengato ,  &  il  fomigliante  fece  di 
fio  v.  in  Ca-  quello  dell'Auditorato  della  Camera,  erette,  &  vende  l'officio  dell'Archiuio 
fiei  Saa:'Aii-  di  tutto  lo  fiato  Ecclefiaftico ,  meffe  nel  primo  anno  del  fuo  Pontificato  vn  mi- 
SSi°'         lion  d'oro  in  Cartel  Sant'Angelo ,  facendoui  vna  conftitutione ,  che  non  fe  n potette  fpendere  pure  vna  minima  parte  mai,  fe  non  per  ricuperar  terra  Santa 

dalla  perfida  mano  del  Turco,  in  vn^eneral  paflaggio  contra  di  erti,  la  quale 
fpefa  fi  debba  fare  all'hora ,  quando l'efercitoChriftiano  farà  in  efifer ,  e  haurà 
parlato  in  mare,  giungendo  a'liti,e  luoghi  Turchefchi,ouero  fe  cotanto  grande fulfe  la  careftia ,  che  ne  fopraftelfe  gran  rouina  al  popolo ,  onero  fufle  mortife- 

ra peftilenza;  ouero  vi  fune  manifefto  pericolo,  che  qualche  Prouincia  de'Chri- 
ftiani  non  fuffe  da  gl'Infedeli ,  e  nemici  di  Santa  Chiefa  occupata ,  ò  quando  fi 
facefse  guerra  allo  fiato  della  Chiefa ,  e  l'efercito  nemico  fufle  già  à  luoghi  vici' ni  al  detto  ftato,ouerofe  qualche  Città  fufse  ricaduta  alla  Chiefa,  e  non  fi  potef- 

fe ricuperare  , e  conferuarefenza  prendere  i  detti  danari,e  giurò  Sifto  di  ofse  ma- 
re ciò,  volfe  ancora,  che  i  fuoi  fuccefsori  fufsero tenuti  di  ofseruare  il  detto  giu- 

ramento .  Ne  mefse  poi  Tanno  terzo  del  fuo  Pontificato ,  nel  medefimo  Cartello 
vn'altro  milione  fotto  i  medefimi  oblighi  del  primo ,  dichiarando ,  che  ne'cafi , 
ne'quali  fi  haueano  à  fpendere  tanto  il  primo ,  quanto  il  fecondo  milione  fi  do* 
uea  intendere  la  ricuperatone  de'regni  occupati  da'nemici  della  Santa  Romana 
Chiefa,  e  non  folo  quefti  due  milioni ,  ma  ve  ne  mefse  intorno  à'trè  altri ,  per- 
cioche  alla  fua  morte  hà  egli  lafciato  in  Cartello  cinque  milioni  d'oro  in  circa  , 
onde  fi  vede ,  chefe  bene  egli  mefse  grauezze  a'popoli ,  vendette  alcuni  offici) , che  foleuano  donarfi ,  e  fù  ftrettilTìrno  nello  fpendere  ,  nondimeno  il  danai  o  era 
dcftinatoin  vtilpublico,  &  in  feruigio  di  Santa  Chiefa,  e  fplendore  della  Re- 
publica  Chriftiana,  fine  certo  digninimo,  &  importante ,  quanto  fipofsa  il  più, 
e  con  tutto  che  tanto  al  porre  danari  da  parte  fufse  intento  Sifto ,  fpefe  buona_j 
fomma  d'oro  nelle  fabrichc,  che  hibbiamo  di  fopra  deferitte  noi,  &  altrei.? 
cofe  conueneuoli.depofitò,&:  applicò  per  fempre  ducento  mila  feudi  dì  moneta 
da  mantenere  l'abbondanza  in  Roma,  sì  come  fi  vede  nel  fuo  Bollano ,  i  quali, 
come  iui  fi  narra  fono  raccolti  dalla  fua  parfimònia  ,  ik  efsorta  anche  iui  i  fuoi 
fuccefsori  à  non  feemare ,  ma  più  torto  ad  accrefeer  detta  fomma  di  danari  à  si 
degno  effetto  riporta.  Applicò  tré  mila  feudi  l'anno  deirArchieonfraternìtì del  Confatone, per rifeattode^attiui  ,  e  alcune  altre  opere  di  carità,  fece  egli 
prontamente,  Fece  cojroinciar  à.  fendere  fecche  le  pahidi  Pontine ,  c'1  fo  migliare 
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te  fece  delle  paludi  d  ille  Chiaue.  Ordinò,che  fi  facefftro  dieci  galere  à  fpefe  pe 
rò  delle  Prouincie  ,e  delle  Città  del  fuo  Stato ,  e  poi  ordinò  ,  che  per  parte  delle  Gai"  or^'' 
fpefe ,  ch'é  di  meftieri  a  fare  per  il  mantenimento  diefse,il  medefimo  fuo  fiato  ya  a fufle  aftretto  à  pagar  ogni  anno  fettanta  ottomila  feudi  di  moneta ,  cioè ,  la  Pro- 

vincia della  Marca  dodici  mila, e  altrettanti  quella  di  Romagna , e  dodici  mila 
parimente  la  prouincia  dell'  Vmbria,c'l  medefimo  numerodi  feudi  ftiffe  tenu- ta di  dare  Bologna ,  e  pure  tanta  altra  fomma  il  Senato ,  e  popolo  Romano  .  La 
Prouincia  del  patrimonio  di  San  Pietro  in  Tofcana  cinque  mila, e  ottocento 
fettantaquattro,la  prouincia  di  Cimpagna  fri  mila,  e  cento  ventifei.  Ancona 
milk  ottocento,e  il  medefimo  numero,Fermo.  Afcoli  mille,e  ducento^  e  la  Città 
di  Fano,nè  più,nè  meno  di  Afcoli .  Tutti  quefti  danari  pofti  infìeme,c  congiunti 
in  vno  rendono  la  fomma  di  detti  fettantaotto  mila  feudi,  oltre  alli  quali  per  il 
medefimo  mantenimento  delle  galere, ordinò  che'l  clero  ne  pagafle  dodici  mila, 
c  di  più  fe  ne  pigliafTero  cinque  mila  dall'entrate,  che  d'anno  in  anno  daBene- uento  fi  prendono,  e  otto  mila  da  due  Appati  di  Roma  .  Q^efta  città  era  pri-  Congrega: 
ma  diuifa  in  tredici  regioni  :  ma  egli  volfc ,  che  in  quattordici  fi  diuidcfse ,  ag-  tioni  de^Car- 
giungendoui  la  regione  di  Borgo,e  cofi  volle  che  i  m  ieftri  di  ftrada  al  medefimo  dmal1, 
numero  peruenifsero  .  Coftitui Sifto quindici  congregationi  di  Cardinali  fi  co-  ytItc d*MlK> me  fi  vede  nel  fuo  Bollarlo,  oue  in  vna  fua  conftitutione  fono  diitintamente 
nominante  tutte ,  ben  è  vero  ch'alcune  d'efse  ve  n'erano  prima  ,  onde  quelle furono  da  lui  più  tofto  confermate ,  che  nuoiumcnte  ordinate  .  Ordinò  che  non 
potefsero  efsere  i  Cardinali  più  di  fettanta  ,frà  quali  vi  fieno  almanco  quattro 
Macftri  in  Teologia  da  prenderti  da  gl'ordini  dc'frati  regolari ,  e  mendicanti  » c  che  nelle  quattro  tempora  di  Decembre  fi  pofsono  creare, nella  maniera  che 
fino  da  Clemente  I.  per  più  di  feieentoanni  durò  l'vfanza  di  fare  l'ordinatione 
nel  detto  mefe  di  Decembre.  Egli  nondimeno  roppe  due  volte  queft'ordine  , 
cioè  nelle  promotioni  d'Alano, e  Morofini ,  che  furono  fatti  fuor  di  tempo  . E  di  più  ordinò  che  due ,  i  quali  fufsero  in  certi  gradi  congiunti  di  parentato 
non  potefsero  eiser  Cardinali,  il  che  tutto  nella  bolla,  ch'egli  fopra  ciò  fece  , fi  vede  diftefamente  .  Coftumò  egli  di  non  adempire  mai  punto  il  detto  nume- 

ro di  fettanta  Cardinali}  ma  lafciarui  fempre  qualche  luogo  voto.  Egli  creò 
trentatre  Cardinali  in  otto  volte ,  in  quefte  furono  tre  promotioni  d'otto  per 
ciafeuna  volta,  &  in  tre  volte  ne  furono  creati  tre  ,e  vna  volta  due,e l'altra  quat- tro. Ordinò  vna  mattina  in  Conciftoroà  Cardinali,  che  non  accettafsero  mai 
in  modo  alcuno  lettere  da  qual  fi  voglia  Prencipe ,  fe  non  hauea  nel  fopraferitto 
il  debito  titolo.Non  voka,chc  fi  diceffe,quando  andaua  in  volta  per  Roma,viua 
Papa  Sifto .  Commandò  che  quei,ch'haueano  più  di  feffanta  feudi  di  penfione  » 
fuflero  aftretti  à  portare  l'habito  Clericale  :  ma  di  ciò  ne  fece  elfenti  i  Cauallieri Laurctant .  Hauea  peniato  3ccioche  le  liti  non  fulfero  immortali  di  ordinare^ 
vna  fopra  intendenza  di  huomini  timorati  di  Dio ,  fauij ,  e  finceri .  E  volfc_j  , 
che  gl'adulteri  con  pena  capitale  fulfero  puniti .  Prohibì  l'Aftrologia  giudic'ia- 
ria  :  Ripofe  San  Bonauentura  trà  i  Dottori  della  Chiefa  :  Le  capelìe  Pontifico- , 
che  fi  foleuano  far  prima  nel  palazzo  Vaticano  di  San  Pietro  ,  egli  nel  primo 
anno  del  fuo  Pontificato  le  deftribuì  in  varie  Chiefe  Principali  di  Roma .  Infti- 
tui  la  fetta  della  prefentatione  dalla  Gloriofiffima  Vergine  Maria  ,  c  parimen- 

te da  lui  fù  indi  tuita  la  fetta  di  San  Francefco  di  Paola  ,  di  San  Nicolò  da  To- 
kntmo  ,  di  Sant'Antonio  da  Padoua  ,  di  San  Gianuario  Vefcoiio  ,  &  altri  fena  Capirà: 
ftioi  compagni  martiri,  e  di  San  Pietro  Martire ,  ordinò  che  fi  cclebraife  la_*  ̂ cS* 
fetta  di  San  Placido,  e  de'fuoi  compagni  martiri ,  cioè  Eutichio,e  Vittorino  ' 
fuoi  fratelli  carnali, e  Flauia loro  forella ,  e  che  fi  riponente  nel  Calendario  Ro- 
Diano.  Di  detti  Santi  furono  ritrouati  inquefto  Pontificato  diSiftoicorpi  in  peftcdC5anli Sit;dia,nelhChiefadiSan  Giouambattifta  di  Mefiina, mentre  per  rifarcirla_j>  inftiaiItc  da 
fi  uuaiUno  da  vna  banda  i  fondamenti ,  e  fe  bene  per  le  hittorie  fi  fapeua ,  che  papa  W% 

Rr  quefti 
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WcflH  corpi  erano  in 'detta  Chiefa  ,  nondimeno  non  fi  fapèua  il  luo^o  particola- re. Seguì  Placido  la  Regola  di  S.  Benedetto,  che  ne'Aioi  tempi  ancora  ville* , dimorando  egli  nella  detta  città ,  andarono  i  Tuoi  fratelli ,  e  forelle  de'quali  riab- biamo pure  hora  parlato ,  à  vifitarlo ,  ma  in  tanto  venendo  l'armata  di  Abdafa 
RedeSaracini ,  che'l  nome  Chriftiano  odìaua ,  operfeguitaua  inficme,  li  pre- fe  tutti à  man  falua,e  volendo  quefto  federato ,  ch'effi  rinegattèro,  eglino  flette^ ro  faldi ,  e  foffrendo  ogni  afpro ,  e  grandilìimo  tormento,per  la  fede  di  Chrifto.e 

S.D'egn  Ca-  coli  della  gìoriofa  corona  del  martirio  fi  ornarono  le  tempie .  Conceffe  ancor'il nonizaco.  Pontefice  indulgenza  à  chi  vifitatfe  la  Chiefa  di  San  Giouambattifta ,  oue  erano fìati  trouati  quefti corpi.  Canonizò  Sifto nella  Chiefa  di  San  Pietro  nel  1588. 
San  Diego  d'Alcalà  d'Henares .  Egli  nacque  in  San  Nicola  caftello  del  territo- rio di  Siuiglia  nella  Prouincia  Betica  ,  hoggi  detta  Andaluzia .  Non  ve  certez- 

za alcunanè  dell'anno,  ne  del  mefe,  ne  del  giorno  del  fio  nafeimento ,  fi  racco- 
glie bene,  ch'ei  nafeeffe  poco  innanzi  all'anno  di  Clarifto  1403.  percioche  effen- do  egli  morto  vecchio  ,  &  venuto  à  Roma  per  il  Giubileo  del  mille ,  e  quattro 

cento  cinquanta  ,  e  foli  to  al  Cielo  dodici  anni  da  poi ,  cioè  alli  12, ;  di  N'ouembre 
nel  156?.  in  giorno  di  Sabbato ,  ne  feguè  di  neceffità ,  che'l  fuo nafeimento  futte 
intorno  a'tempi,  che  habbiamo  detto,  nacque  da  parenti  di  batta  conditione_v &  ben  giovanetto  fi  diede  à  viuere  ne  i  luoghi  folitarij  vita  heremitica,nella__* 
quale  con  digiuni,  afeinenze,  e  fantiifime,  e  continue  orationi  vitte .  Gli  piac- 

que poi  di  iegarfi  co  i  fanti  legami  della  religione  di  San  Francefco  de  gl'Offer- uanti,  oue  pure  innocente,  e  fintilTima  mente  menò  fua  vita  fempre,&  hauen- 
do  fatto  miracoli  ,  &  effendofene  in  Spàgna  formato  vn  buon  precètto ,  fu  da__> 
Sifto  facendo  di  ciò  grande  iftanzà  il  Rè  Cattolico,  Canonizato,  e  riporto  tri 
Santi , e  di  quefto  ancor'il  medefimo  Rè  col  Prencipc  Carlo  fuo  figliuolo, che 
all'hora  viueua  ,nè  fece  inftanza  à  Pio  Quarto,  e  parimente  il  Rè  ne  pregò  Pio V.e  Gregorio,e  finalmente  effendo  con  iomma  perfettione  accommodato  il  tut> 
to,  Sifto  Io  Canonizò  ,  come  habbiamo  detto.  If-Papa  qucft'oratione  ditte  all'- hora in  lode  del  Santo.  {Omnipotens  fempiterm  T>eus  ,  qui  difpojtiione  mirabili 
infirma  mundi  tìijrit ,  t>t  fortia  quoque  confonda? ,  concede  propiniti  burnititeli  no' 
Jìra ,  -vi  pijs  Beati  Didaci  confefioris  tuiprecibur  ad pèrennem  in  cali? glori am  fubli- 
mari  mereamur .  Ver  Dominum  nojìrum  ̂ &c.)  Con  l'occafione  di  quefta  Cano* 
nizatione  nacque  differenza  trà  gl'Àmbafciatori  di  Spagna ,  e  Francia-,  che  l'- 

Ambafciatore del  Rèdi  Spagna  diceua,che  in  quell'atto,  in  cui  fi  douea  far<_i la  Canonizatione  di  San  Diego  ,  douea  hàuer  egli  il  primo  luogo,  effendo  che 
queU'attionefuffe  principalmente  attinente  al  regno  di  Spagna  ,  e  di  più  ch'- 

egli vi  douea  fare  alcune  opérationi  principali  ,  l'Ambafciatorc  di.  Francia-* 
Contcfa  fra  rifp'ondeua ,  ch'egli  fatte  quell'attioni ,  che  doueua  fare,  ò  fi  vfeiffe  fubito  di 

eli  Amba*  Cappella ,  ouero  dimòraffe  in  luogo  di  fotto  à  lui ,  rcplicaua  quél  di  Spagna^  , 
FCI*t0ia  dì  c^  a^menoPer  .corfe^aPercota'vo^ta  fola  filafeiatteà  lui  il  primo  luogo  ,  a_> 
Spagna  C|o-  quefto  diffe  l'Ambafciatorc  di  Francia ,  che  di  ciò  egli  fi  contentaua  ,  pufche__v graia  prece-  non  fi  pregiudicaffe  alla  giurifdittione ,  che  haueua  di  precedere ,  e  che  non_s 
denza.  fi  farebbe  pregiudicato  quando  poi  nella  capélla  Papale  >  che  fi  farebbe  fatta_j 

l'Ambafciatore  di  Spagna ,  che  per  non  moftrarfi  inferiore  à  quello  di  Francia , 
nonfuolemai  trotiaruifi  ,  vi  fufte  flato  preferite  ,<&  in  luogo' inferiore  à  lui  . 
All'hora  l'Ambafciatore  di  Spagna  rifpofe,  che  non  volea  in  guifa  alcuna  farlo , perche  in  tal  maniera  ,  farebbe  venuto  à  confeffarc  di  cedere  .  Per  quefto 
dunque  (  cofi  erano  tra  loro  gl'animi  di  fiero  fdegno  accefi  )  fi  farebbe^ venuto  all'armi  ,  e  tralcorfty  in  qualche  fiero  rumore  ,  fe  non  vi  firimedia- 
ua,&  il  rimedio  fui  ,  che  l'Ambafciatore  di  Spagna  non  andatte  in  cappella1  :: ma  in  fuo  luogo  flette  il  Cardinal  Deza,  e  facette  quelli  atti,  che  doueua  farc_j 
«gli ,  e  l'Ambafciatore  di  Francia ,  dimòraffe  nel  fuo  luògo  folito ,  e  cofi  quìeta- jaente  faccette  il  tutto .  Hora  fe  bene,  e  puntalmente  fi  confiderà  quello,che  noi 

pra~ 
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promettcmo  di  fopra  di  douer  fcriuere  di  Sifto ,  e  quello ,  che  poi  ne  habbiamo 
fet  itto  in  effettori  vedrà,  che  intieramente  hauremo  fodisfatto alla  promeffa  no- 
ftra  quando  dell'infermità  ,  de  morte  di  lui.farà  da  noi  detto  quanto  ne  corre, 
Qm  itttro  mefi  auanri ,  ch'egli  morifle ,  fi  cominciò  a  fentire  indifpofto ,  e  parca 
che  tutto'l  male  fuo  fuffe  nella  tefta  ,  11  come  egli  vna  volta  dille  in  vna  public» 
fognatura  ,  ragionando  à  lungo  della  malattia  fua  ,  e  fi  come  in  tutti  i  ragiona- 

menti, che  faceHa  delle  cofefue  era  efauifito ,  e  mirabile ,  cofi  fù  in  quefto  :  per- 
cioche  deferirle  la  natura  ,  e  compiendone  fua  ,  la  qualità  del  morbo,  portando 
doue  gli  panie  meftieri  auttorità  d'Hippocrate  ,  Galeno  ,  &Auiccnna,  &  in- 

terpretò ancor  a  queftopropofito  vn  luogo  d'Ariftotile  nella  Periermenia,  diffe 
i  rimèdi]  vfati  da'fuoi  Medici ,  e  dell'altre  particolarità  difeorfe  efquifitamente . 
In  qucfti  quattro  mefi ,  ch'habbiamo  detto,  ch'egli  fi  fenfì  indifpofto,  non  flette al  letto  fe  non  pochiffime  volte ,  e  poche  hore  per  volta  :  non  ftette  mai  à  regola 
dc'Medici  ,  febene  continuamente /e  li  faceua  venire  auanti,  &  li  vdiua  ragio- nare ;  andò  fuori  di  cafa  affai  fpeffo  ,  non  intermette  mai  i  negotij  ,  anzi  diceua 
quel,che  foleua  dire  Flauio  Vefpafian  Imperatore.cioè ,  che'l  Prencipe  deue  mo- 

rire in  piedijvolendo  per  quefto  fignificare,  che'l  Prccipe  dee  morire  operadoui volfe  femore  bere  con  neue,e  mangiare  fpeflo  cofe  da  fano,&:  in  quefto  tempo  af- 
fai volte  fi  fentì  affai  bene  :  ma  finalmente  gli  venne  la  fébregraue  a'zc.  d'Ago- 

fto  del  1590.  Lunedì  ,  offendo  il  Sabbato  auanti  andato  à  piedi  a  ringratiar  Id- 
dio a  Santa  Maria  de'Tedefchi  ,  che  fuffe  ritornato  al  vero  fentimento  della  S- 

Fede  Cattolica  vno  de'Duchi  di  quella  natione.il  Mercordì  peggiorò.il  Gioue- 
d]  fu  il  giorno  buono ,  &  volle  effe  re  prefente  alla  Congregationc  della  Inquifi- 
tione ,  &  in  qucfti  dì  poco  fterte  a  letto ,  fi  leuò  fempre  à  mangiare ,  volendo  an- 

cora guftar  alle  volte  vn  poco  di  frutto  ,  la  Dominica  pigliò  vn  poco  di  manna  » 
e  li  oprò  poco  ,  non  hauendo  potuto  pigliarla  tutta  intiera ,  il  Lunedi  peggio- 

rò grauifUmamente ,  intanto  che  la  mattina  a  pena  parlaua ,  vdì  nondimeno  la_* 
Meffa  ,  e  prendettc  poi  l'cftrema  vntione  ,  e  la  fera  intorno  alle  24.  hore  pafsò 
di  quefta  vita  nel  fettuagefimo  anno  dell'età  fua  ,  hauendo  amminiftrato  il  Pon- 

tificato cinque  anni ,  quattro  mefi,  e  tre  giorni .  Fù  il  fuo  corpo  la  notte  feguen- 
te  portato  entro  ad  vna  jettica  alla  Chiefa  di  S.  Pietro  in  Vaticano  ;  percioche.e- 
gli  era  morto  in  Monte  Catullo ,  &  in  S>Pictro  fù  fepo!to,di  doue  indi  all'anno  il 
Cardinale  Mont'alto  Prencipe  di  fegnalata  prudenza ,  e  valore  ,  lo  fece  trafpor- tar  con  fontuofirTimo  apparato ,  e  folenniffime  effequie  in  S.  Maria  Maggiore ,  e 
fù  riporto  nella  cappella  ini  daefto  Sifto  fabricara .  Vacò  per  la  fua  morte  la  fede 
diciotto  giorni. 
Creo  quefto  Pontefice  in  otto  ordinationi  trentalre  Cardinali  cioè ,  ventitré  preti ,  e  die~ 

ci  Diaconi ,  che  furono. 
Henrìco  Gaetano ,  Romano,  Patriarca  d!  Alexandria  ,  prete  Carditi,  tit.  di  Santa  Po- tentiana. 
6 iorvio  Riafiouito ,  Qngaro ,  Arciuefcouo  Collocenfe  ,  prete  Card.  tit.  di  S. 
Gioii  amb  atti  fi  a  Cafìr  uccio  da  Luca  ,  Arciuefeouo  T  eatino ,  prete  Card.  tit.  di  S,  Ma- ri a  in  Araceli* 
Federico  Comaro  ,  Venetiano  ,  Vefcouo  dì  P 'adotta ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Stefano  in Celio  monte. 

Hippol.  d e'RoJJi  da  Parma  ,  Vefc.  di  Pauia ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Maria  in  Portico, Domenico  Pìnello ,  Genouefe  , prete  Card.  tit.  di  S.  Lorenzo  in  PaniCpetna. 
Vedo  Amplino ,  da  Fermo ,  Vefcouo  di  Cernia ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Matteo  in  Me* rulana. 
Hippolitc  Aldobrandino ,  Fiorentino ,  prete  Card.  tit.  diS.  Pancratro. 
Gieron.  dalla  Rouere ,  Ardue  fi.  di  T  urino ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Pietro  in  Vincola. 
Filippo  di  Le  ne  un ,  Francefe  ,  prete  Card.  tit.  di  S. 
F.  Gieronìmo  Bernerio  da  Correggio ,  dell' 'ordine  de'Predicatori  Vefcouo  d'Afeli ,  pre- 
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te  Card.tit.di  S.Tomafo  in  Partine . 

Ant.Maria  Gallo ,  da  O/ìmo  di  Perugia ,  prete  Card.tit.di  S.Agnefe  in  Agone  \ 
F.  Cojlan^  S amano  ,  da  S amano  della  Marca,  dell'ordine  de  Minori  conuentua* li, prete  Card.tit.di  Sditale . 
Guglielmo  Alano ,  Inglefe  ,prete  Card.tit.di  S. Martino  in  Montibut . 
ScipionGonxaga ,  Montouano ,  prete  Card.tit.di S. Maria  del  Popolo . 
Antonio  Saulo,  Genouefe  ,  prete  C  ard.tit, di  S. Vitale . 
Evangelica  P  allotta  da  Calder  ola ,  prete  Card.tit.di  S.Matteo  . 
Pietro  Gondi,  Fiorentino ,  prete  Card.tit.di  S.Siluejlro . 
F.Stefano  Bonutio  d'ArexSP  ■>  dell'ordine  de  i  Serui,Vefcouo  d'Areigp ,  prete  Car. tit.di  S.Pietro ,  e  Marcellino . 
Giovanni  di  Meudozja  ,  Spagnuolo ,  prete  Card.tit.di  S. Maria  Tra/pontina . 
Giovanni  Francefco  Morejtno  ,Vénetiano ,  Vefiouo ,  di  Brefcia,  prete  Card.tit.di S.  Maria  in  Vi  a. 
Mariano  Pier  benedetto  ,da  Camerino,  prete  Card.tit.di  SS. Pietro  ,  e  Marcellino . 
F.Gregorio  Petrochino ,  da  Montelbaro  della  Marca ,  dell'ordine  di  S.  Agojlìno  , prete  Card.tit.di  S.  Agoflino . 
AÌeffandro  Per  etto ,  Romano ,  Diacono  Card.di  S.Gieronimo  de  i  Schiauonì . 
Gieronimo  Matteo ,  Romano ,  Diacono  Card.di  S.Adriano . 
Benedetto  Giujliniano ,  Genouefe  ,  Diacono  Card.di  S. Giorgio  in  Ve  labro. 
Afcanio  Colonna,  Romano  ,  Diacono  Card. 
F.  VgQ  Loubex ,  Verdala ,  Francefe , gran  Maeflro  de'Caualieri  di  Malta ,  Diaco* no  Card.di  S.  Maria  in  Portico . 
Federigo  Borromeo  ,  Milanefe  ,  Diacono  Card.di  S.  Agata . 
Agojlìno  Cofano  Milanefe  ,  Diacono  Card.di  S.Adriano . 
Francefco  Maria  dal  Monte  ,  Diacono  Card.di  S.Maria  in  Dominica . 
Carlo  di  Lorena ,  Diacono  Card.di  S.  Agata . 
Guido  Popolo ,  Bologne fe  Diacono  Card.di  SS.Cofma.,  e  Damiano . 
Sotto  quefto  Pontificato ,  cioè,  nel  1589.11*0  due  uolte  dal  fuo  Ietto  il  Te- 

nere, e  contant'abbondanzamfcorfeper  Roma,  che  in  molti  luoghi  fi  an- 
daua  in  barca  per  la, Città ,  e  furono  in  qtiefto  anno  sì  continue ,  e  grotte  piog- 
gte,  e  fieriffimi  uenti ,  jchc  non  folo  il  Teucre  ;  ma  molti  altri  fiumi  d'Italia.-» 
con  molto  impeto  sboccarono  fuori.,  e  cotali  ptoggie  in  sì  fatta  maniera  dan- 

neggiarono molte  polfeffioni ,  che  fù  bifogno  di  rifeminarle  tre ,  c  quattro  uol- 
te, c  perche  feguirono  poi  molte  ncbbie,epefllma  ftagione,hanno  prodotto  una 

grandiflìma  careftia ,  di  che  tutta  Italia  fi  uidde  opprelTa ,  della  quale  noi ,  aiu- 
ft  tuto°  -tan^oc*  k  diuina  gratia ,  ragionaremo  diftefamente  in  altro  luogo .  In  quefta_» 

che  nó*fifac-  ̂ c  cacante  con  1  occafione  di  alcuni ,  che  uolfero  buttare  per  terra  la  ftatua  di 
ci  più  (tatua  Sifto,  ch'è  in  Campidoglio ,  i  Romani  fecero  un  decreto ,  eh  a  niuno  Pontefice •d  alcun Pa-  mentre  et  uiueua ,  fi  facelfe  ftatua  mai ,  &  in  una  tauola  di  marmo  lo  fcriffero ,  e 
jpà  ,  mentieiap0fer0jnunafaia  del  Campidoglio,  dice  in  tal  maniera .  [  Si  quisjìue  priua- 
?g\i  Tiue .     tUf        Magijlratum gerem  de  collocanda  <viuo  Pontifici  (latuam  mentionem  facere 

aufit ,  legitimo  S.P.ÓJl.  decreto  in  perpetuum  infamia ,  &  in  publicorum  munerum 
expersejlo.  M.D.X.C.  Men,  Aug.  Laus  Deo  Honor t  &■  Gloria,  &  Beat*  Mari* 
femper Virginì . 
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VRBANO  VII. 

VRBANO     VIL    PONT.    C  C  X  X  X  I  In- 
creato del  1 590.  a' i  j.  di  Settembre. 

VRBANO  Settimo  per  prima  ,  Gioùambattifta  chiamato  ,  nacque  in__» 
Ronu  nel  giorno  di  San  Domenico,  alli  quattro  d'Agofto  del  1521.  fù  di cala  Caftagm  ,  famiglia  ,  che  in  Genoua  per  antichità  di  molti  anni  è 

tenuta  nobile  >  Cofano  aio  padre  fù  GenoHefe  ,  e  la  madre  fù  Romana  di  cafa 
Ricci  ,  e  fu  figliuola  di  vna  forella  del  vecchio  Cardinale  Giacobaccio  ,  e  ài 
qui  nafceua  il  parentado  ,  ch'Vrbano  haueua  eo'Signori  Palueci  Albertoni Gentiluomini  molto  nobili  ,  e  honorati  in  Roma  ,  pei  cioche  la  Signora  Tar- 

quinia Giacobaccia  madre  di  effr  Signori  Palueci  ,  fù  figliuola  di  vn  nipote  dal 
lato  di  vn  fratello  del  detto  Cardinal  Giacobaccio  ,  e  dal  medefimo  Cardinale 
nafceua ancora  il  parentado,  ehe  Vrbanohaueua  eo'Signori  Palueci  MclHni  ,  e Veralli ,  pure  pei  fone  nobili ,  e  (limate  in  quefta  Città  .  Fu  Vrbano  alleuato  con 
nobile  maniera  ,  conforme  alla  nobiltà  de'parenti  ,  e  f ù  nelle  difcipline  delle buone  lettere  ,  che  a  gli  anni  giouenili  conuengono  ammaeftrato  affai .  Fù  egli  Naiura.ccó 
di  compleffione  malenconica,  ancorché  neTembianti(comc  fogliono  fare  i  fauij)  P  ̂   one-  ■ 
molto  allegro  fi  moftrafle.Fù  di  datura  più  toflo  grande,che  piccola,e  bene  prò-  Yr  an01"l« portionata  ,  di  afpettomacfteuole .  Fù  temperato  fobrio  nel  viuere  >  il  che  fiì 
cagione,  che  nel  corfo  degli  anni  fuoiviueffe  molto  fano  ,  in  tanto  che  (  coi- 

rne egli  medefimodiffe  nella  iua  vltima  infermità  ,  quando  i  Medici  voleua- 
no  dargli  la  manna  (  era  flato  quaranta  anni ,  che  non  haueua  mai  pvefo  medi- 

cina .  Fù  egli  di  buono ,  c  pronto  ingegno>e  tutto  inchinato  à  cofe  honefte,e  le*- 
deuoii  ,  onde  in  fc  fleffo  hebbe  bdliflimi  coftumi  ,  e  nel  conuerfare ,  e  trattare    Anioni  di 
con  altri  hebbe  piaccuoliffima  maniera ,  &  accorto  procedere  molto  deuoto  y  e  Ylb/n° 
zelante  della  religione  Chriftiana-.  Hebbe  cognitione  di  varie  icienze  più  però'"""1 
di  effe  tinto  ,  che  in  effe  fondato ,  ma  nelle  leggi  Ciuili ,  e  ne'facri  Canoni ,  fù fondatiffimo  »  &  eccellente  ,  nella  qual facoltà  fludiò egli  in  Bologna,  eglifù 
intrinfcco  compagno ,  &  amico  Monfign.  Lucio-Saffo ,  &  iui  frdottorò  ancora . 
Ritornato  poi  a  Roma  dimorò  in  cafa  deh'Arciuefcouo  di  Rofano  ,  il  quale hebbe  da  Paolo  Terzo  il  Cardinalato  ,  e  ne  fù  detto  il  Veralli  ,  il  quale  nel 
Gonclaue  ,chc  fi  fece  per  creare  fucceffore  a  Paolo  ,  conduffe  con  feco  Vrbanov 
eoflumandofi  all'hora  molto  di  condì»  ui  i  parenti,  quando  a  cotai  negotij  fuffe fo  eglino  (latt  arti  ,  nel  che  Vrbano  diede  (aggio  di  molto  fpirito  ,  e  valore  . 
Quello  Cardinale  andando  poi  a'tempi  di  Giulio  Terzo ,  che  a  Paolo  fucceffe,-- Legato  in  Francia  ,  fcco  ne  conduffe  Vrbano ,  ilquale  efsendo  molto  oprato  da 
fuo  zio  ne 'maneggi  di  quella  Legatione  ,  fi  moftrò  deliro  ,  &  auueduto  ,  & 
a'grandiiKgotijatciuuiio  .  Ritornato  poi  il  Cardinale  a  Roma,  Vrbanofù  fat*- 
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f  o  Referendario  di  Giuftìtia ,  né  mol  ri  anni  paffarono  poi,  ch'il  detto  Cardinale 
ilio  zio  gli  rjfegnò  l'Arciuefcouato  diRofano,  &  il  Papa  lo  mandò'Coitèrnafo- re  à_  Fano .  Finito  il  tempo  di  quello  gouerno  ne  andò  alla  refidenza  della  fua_* 
Chicfa ,  oue  con  la  bontà  della  vita  ,  e  con  la  dottrina  giouò  molto  à  quel  popo- 

lo, coftumaua  di  fermoneggiare,  come a'Vefcoui  fi  richiede,  in  fomma  proci!» raua  molto  bene,e  có  buona  maniera  di  ammaeflrai  e  quelle  géti  nel  culto  diuino, 
de  infiammarle  nell'amor  di  Dio ,  quiui  dimorato  alquanto  fe  ne  venne  à  Roma, 
>eiù  mandato  da  Paolo  Quarto  Gouernatore  di  Perugia  ,  e  dell'Vmbria.  Oue 
giunto  fubito  fece  trattenere  in  fortezza ,  fecondo  bordine ,  ch'egli  era  flato  da- 

to in  Roma ,  per  alcune  cofe  de'Caraffi ,  Monfignor  Nazaret^  che  all'hora  hauea ilgouerno  di  quella  Città ,  ma  egli  giuftificando  molto  bene  le  cofe  fue ,  fi  vid- 
de  effere  innocente  .  Elfendo  poi  morto  Paolo ,  de  fucceffo  Pio  Quarto ,  fe  ne_> 
ritornòà  Roma  , &  indi  à  pocone  fù  mandato  da  Pio  à  terminare  vna  diffe- 

renza de  con  fini ,  che  per  molti  anni  era  fiata  tra  la  Città  di  Terni ,  e  quell.ì_* 
di  Spoleti ,  &  Pio  diffe  quando  hebbe  ragionato  di  quello  particolare  con  Vr- 
bano,  e  che  li  baciò  il  piede  per  partìrfi,che  gli  pareua ,  che  queftoprelato  Riffe 
perfona ,  che  molto  bene  harebbe  accommoiata  cotal  differenza,fi  come  fece  in 
effetto ,  percioche  in  fpatio  di  tre  mefi  in  circa  accommodò  molto  bene  il  tutto 
con  fodisfattione  delle  pàrti,e  di  elfo  Pontefice.  Fra  tanto  fù  intimatala  conti- 
rmationc  del  Concilio  di  Trento,  e  fritti  i  Vefcoui  vi  furono  chiamati,onde  egli' 
anche  v'andò,  e  fino  alla  fine  del  Concilio  vi  flette  .  Quiui  fu  egli  fatto  capo  di alcune  congregationi  di  prelati ,  e  nelle  materie,  che  correùano  fcrifTe,  de  au- 
uertì  molte  cofe  con  molta  fua  lode.  Terminato  il  Concilio  ne  andòà  Romà,& 
indipafsòà  Rofanofua  Chiefa  ,e  pòchi  mefi  vi  fi  fermò,  che  dal  Papa  fu  ri' 
chiamato  à  Roma  ,  di  donde  fù  mandato  ben  toflo  Nuncio  in  Spagna  nell'ifleffo 
tempo,  che  per  la  caufadell'Arciuefcouo  di  Toledo  v'andò  Legato  il  Cardinal San  Siilo,  che  fù  poi  Gregorio  XIII.  Morendo  in  tanto  Pio  Quarto,  fù  creato 
Pio  Quinto ,  il  quale  ve  lo  confermò  Nuncio ,  onde  vi  dimorò  fette  anni  in  cir- 

ca,  nePqual  tempo  diuenne  compare  al  Rè  Filippo ,  tenendogli  al  fanto  lauacro  \ 
la  fua  primogenita  figliuola ,  trattò  fempre  le  cole  con  molta  riputatione  di  San- 

ta Sede  ,  contentezza  del  Pontefice ,  e  fodisfattione  del-  Rè,  &  gloria  di  fe  fleffo ,  • 
percioche  oltre  alle  lor  cafe  importantiffime,con  grandimma  deftrezza  ,  & 
prudenza  trattò ,  &  effettuò  quella  gloriofa  Lega  tra  il  Papa ,  il  Rè ,  &  la  Signo- 

ria d'Venetia,  da  cui  ne  feguìcontra  il  Turco  quella  giornata  Nauale  ,  chc_* fù  di  sì  gran  gloria ,  de  di  cotanto  vale  al  Chriflianefimo ,  quanto  dir  fi  poffL-» 
il  più  .  Effendo poi  feguitalamorte di  Pio  Quinto,  de  fucceffa  la  création^. f 
di  Gregorio  XIII.  fu  indi  à  non  troppo  tempo  richiamato  à  Roma  effen dogli 
mandato  fuccefforé  Monfìgnore  Grmanetto ,  Vefcouo  di  Fadòua  ,  perfona  di 
molta  bontà ,  de  valore ,  il  Papa  in  queflo  fuo  ritorno  haueua  deflinato  di  man- 

darlo Gouernatore  à  Bologna ,  intendendo,  che  à  cotal  gouerno  non  era  inchi- 
nato punto ,  non  lo  mandò  altrimenti ,  non  v'inchinaua  egli,  percioche  effendo- 

ni  molti  parenti  del  Papa ,  dubitaua  che  à  compiacenza  di  effi  non  gli  bifognaf- 
fe  fare  cofa ,  ch'alia  rettitudine  del  gouernare  fifeonueniffé .  In  tanto  raffegnò 
liberamente  in  mano  del  Pontefice  il  fuo  Arciuefcouato,  fenza  riferbarfi  penfio- 
ne  alcuna ,  fi  come  il  Signor  Gregorio  Paluzzi  mi  dice  hauer  da  Vrbano  mede- 
fimo  ne'ragionamenti  famigliari  vdito  dire  più  volte  .  Poco  dopò  ciò  fù  defli- 

nato vifitatore  della  prouincia  del  patrimonio,  oue  mentre  egli  fi  prepara  d'- 
andar il  Papa  non  volfe ,  che  v'andaffe ,  ma  lo  mandò  Nuntio  in  Venetia,  c_y 

fi  trouò  egli  in  quel  tempo ,  che  Henrico  Terzo ,  di  Polonia  andoffene  in  Fran- 
cia à  prender  il  regno  ricadutogli  per  la  morte  del  fratello ,  pafsòper  Venetia  , 

di  quiui  fi  partì  Vrbano  in  tempi  ,ne'quali  in  quei  paefi  era  la  pefle,  &:  venen- 4Ìofene  à  Bologna  hebbe ,  mentre  era  iui  fermato,  auuifo ,  &  ordine  efpreffo,che 
aìeouerno  di  quella  Città  fi  rimaneffc,e  cofi  iui  fucceflfeà  Monfignor  Nazaret^. "  cui 



V  R  B  A  N  O  h  V  l  I.  I  6lt 
•cui  fpeiTe  volte  ne  i  goucrni  fuccedcrc  folcua .  Effendo  poi  richiamato  à  Roma^ 
fu  mandato  in  Colonia ,  accioche  la  pace,  che  all'hor  fi  maneggiaua  dal  Vefo  di Lodi  trà  il  Rè  Filippo ,  e  gli  Srati  della  Fiandra  ,  che  nonmolto  tempoauanti  fi 
erano  da  quellaCorona  ribellati,fuccedeffe  con  riputationedi  Santa  Sede,e  fen- 
za  vn  minimo  detrimento  della  religione  Cattolica ,  la  qual  pace  (  fi  come  noi 
nella  vita  di  Gregorio  habbiamo  detto  )  non  feguì  altrimenti,  fu  nondimeno 
dal  Re  Filippo ,  c  dall'Imperatore  ,  che  pure  in  quefto  fatto  vi  fi  era  oprato,  e_> dal  Papa ,  la  diligenza ,  la  prudenza,  e  deprezza.,  che  Vrbanoin  trattare  cotale 
negotiohaucua  vlato,  commendata  grandemente .  Fù  egli  in  quei  paefi  tanto 
riuerito,  che  in  vna  proccllionc  generale,  che  fi  fece  per  predare  Dio ,  cheu 
faceffe  effettuare  cotal  pace,  due  elettori  principaliflimi,  cioè  l'Arciuefcouo 
di  Colonia ,  e  quel  di  Treucri  lo  meffero  in  mezo,  cofa  ch'eglino  per  auanti  non haueanocoftumatodi  fare  .  Non  potendoli  dunque  fare  altro  per  il  maneggio 
di quefta  pace,  fe  ne  tornò  Vrbano  alla  Corre  di  Roma,  &  indi  à  poco  fù  im- 

piegato nella  Confulta  delle  cofe  dello  Stato  Ecclefiaftico,  e  porto  ancora  nel 
numero  de'prelati  della  Congregatione  dal  Sant'Oftìcio.  E  finalmente  nel  1585. 
alli  dodici  diDecembre  fù  da'Papa  Gregorio  creatoCardinale  col  titolo  di  San 
Marcello  in  vna  promotione ,  ch'egli  fece  di  dicianoue  degni  foggetti ,  la  notte precedente  al  giorno ,  in  cui  Vrbano  fù  fitto  Cardinale,  dormì  egli  meglio,  che 
per  molto  tempo  auanti  haueffe  fatto  mai ,  il  che  riferendo  egli  medefimo  ad 
alcuni  fuoi  amici ,  diffe  facetamente,  e  permododihoneftofcherzo,  che  li  pa- 
rea ,  che  quefta  dignità  fuffe  il  rouefeio  delle  leggi  :  percioche ,  [  ejle  Vigilane 
tiòufy  &■  non  dormientibur  fubueìùunt .  J  Effendo  dunque  fatto  Cardinale  rima» 
fe  pure  trà  i  Cardinali ,  ch'affiftono  alla  Congregatione  del  Santo  officio  ,  & anche  rimife  nella  Signatura  di  Gratia ,  doue  come  Prelato  interueniua  prima , 
pochi  mefi  dipoi ,  ch'egli  ei  a  fiato  creato  Cardinale  fù  mandato  Legato  il  Bo- Jogna,e  quiui  fino  alla  morte  di  Gregorio  flette,  nel  qual  tempo  ritornatofene  à 
Roma ,  6V entrato  in  Conclaue  ,fù  in  qualche  predicamento  di  effere  affonto  al  9?1" s°ne cJl" 
Pontificato,  fi  come  noi  nella  vita  di  Sifto  habbiamo  pure  hora  detto.  Fùegli  $'ftov!Sf?l da  Siftocon  buono  occhio  veduto fempre,  e  ftimato molto,  e  continuamente,fù  card.  Cafta- 
opratoin  varij ,  cV  importantiffimi  maneggi,  &  oltre  alla  Congregatione  delena  li  douef- 
Sant'Crficio  fù  ancora  meffo  fopra  la  Congregatione  de'Vefcoui,e  ndk  Congre-  &  fuccedet 
gatione  de  gli  aggrauij  dello  fiato.  Già  due  anni  fono  io  intefi  dire  da  due  Prela-  nclPaPat0« 
ti  principaliflimi  di  quella  coite,  che  ragionando  Papa  Sifto  alla  prefenza  d'Vr- 
bano  all'hora  Cardinale  di  S.  Marcello ,  di  quella  via ,  ch'egli  fece ,  che  comin- cia dalla  Chiefa  di  Santa  Croce ,  &  arrtua  à  Santa  Maria  Maggiore  ,  e  di  quindi 
giunge  alla  Trinità  de  i  Monti,  e  deftinaua,  che  giungeffeà  Santa  Maria  del  Po- 

polo, riuoltofi  ad  Vrbano  diffb  quefta firada  la  finirete  voi  Monsignor ,  volendo 
per  tali  parole  lignificare ,  ch'ei  credeua ,  che  dopò  di  lui ,  il  Cardinale  di  San_* Marcello  ne  doueffe  elser  eletto  Pontefice ,  quefta  medefima  credenza  dimoftrò 
d'hauerla  anche  pochi  giorni  prima ,  ch'ei  moriise  :  percioch'efsendo  Sifto  à  ta- Uola,  nel  fine  del  mangiare  furono  portate  le  pere,  &  tagliatone  per  mezo  vna 
Sifto  la  trono  guafta  ,  e  tagliata  l'altra  pur  guafta  parimente  trouandola ,  difsc? (  fecondo  che  mi  fu  riferito  da  alcuni  di  quelli ,  che  vi  fi  trouauano  preferiti)  co- 

ttolo fono  infaftiditi  delle  pere ,  onde  bisognerà  darli  le  caftagne  homai ,  ligni- 
ficando Sifto  per  le  pere  fe  ftcfso,  ch'era  della  famiglia  de'Peretti ,  e  nella  fua_? 

arma  fra  l'altre  cole  vi  tcneiia  certe  pere:per  le  caftagne  fignificaua  il  dettoCar- 
dinale,ch'era  di  cafa  Caftagna ,  e  le  teneua  ncllafua  arma .  E  non  fidamente  ad Vrbano  fù  predetto  il  Pontificato  da  Sifto  :  ma  v  niuerfale  giudicio  fi  faccua,chc 
egli  ne  douefseefser  eletto  Ponteficc,equado  morì  Sifto,non  v'era  di  alcuno  più! 
ferma  opinione  negl'animi  degl'huomini ,  che  douefsc  riufeir  Papa  ,  che  diefso 
Vrbano  Hora  cfsendofi  fatte  le  foìite  efequie  a  Sifto,  il  Venerdì  mattina  a'fette  di 
Seircmbrc^dopò  che  fù  dettarne  fi  coftiuna  )U  Mefsa  dello  Spirito  fanto ,  en- 

Rr   4  traro- 
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trarono  cjnquantaquattro  Cardinali  in  Conclaue,il  quale  fi  fece  pure  nel  palaz- 

zo di  S.  Pietro  nel  Vaticano ,  fe  bene  s'era  ragionato  dì  farlo  al  Conuento  dei 
frati  della  Minerua ,  per  rifpetto  di  quel  catti uo  aere ,  che  in  quel  tempo  era  in 
Borgo ,  in  maniera ,  che  da  due  mefi  à  dietro  v'era  morta  di  molta  gente ,  tutta- 

via il  fàcro  Collegio  non  volfe,  che  fi  mutaffe  luogo,  fi  perche  fi  vedeua  all'hora mancare  affai  quel  cattiuo  influfso ,  caminandofi  verfo  la  buona  ftagione ,  come 
ancora  perche  in  quel  luogo  per  efscr  molto  più  maefteuole,più  fi  manteueua  la 

Modi .  cheG  maeftà  di  quell'atto  dell'elettipn  del  Sommo  Pontefice .  Entrati  dunque  ( come 
tiene  in  Con-  habbiamo  detto)  i  Cardinali  in  Conclauc  pofero  mano  all'elettione  del  Sommo 
elaue  ncH-  Pontefice ,  della  quale ,  poi  che  nella  vita  di  quefto  Pontefice  non  polliamo noi 
Papa         fendere  molto  à  lungo ,  né  paruto  conucneuole  di  defcriuere  alcune  cofe  ,  che 

'        alla  elettione  de'Pontefici attengono ,  il  che  non  crediamo  ,  che  in  giù  fa  veruna 
debba  efser  cétra  il  gufto  di  quelli ,  che  di  leggere  le  vite  de'Pontefici  hauranno 
jappetito.Diciamo  dunque,che  fi  fuol  fare  l'elettione  del  Papa,  o  per  Scrutinio,o 
per  Accefso ,  ouero  per  adoratione .  Vi  è  vn'altro  modo  chiamato  per  compro- mefso ,  del  quale  fc  ne  parla  nel  cap.  de  Elecìione  lib.6.&  è  quando  i  Cardinali 
fono  in  guifa  tale  tra  loro  difeordi,  che  nella  elettione  di  vno  non  fi  pofsono 
vnire,onde  auuiene,  ch'eglino  ftelfi  con  vgualeconfentimento  compromettono in  due ,  ò  tré ,  ò  più  Cardinali ,  che  quel  tale ,  che  elfi  elegeranno  di  quelli ,  che 
da  elfi  fi  proponefsero,  douefse  efsere  legitimo  Pòntcfice:ma  quefto  modo  non  fi 

Modo  del  ponepiùinprattica.  Ma  parlando  de  gli  altri  tre  modi ,  diciamo  prima  dello 
Scrutinio .    Scrutinio.  La  fera  dunque  ciafeuno  de  i  Signori  Cardinali  fà  fare  dal  fuo  Cócla- 
roheino,  che  ̂ifta  l\  polizzino  del  voto ,  che  vuol  dare  la  mattina,  il  quale  in  quefta  formaci 
fanno  iC»rd.  fi  fà .  Si  piega  per  mezzo  in  lungo  foglio  di  carta ,  la  qual  fi  taglia  nella  piega  di 
«eli-  elegger  mezzo,e  poi  fi  prende  vna  di  quefte  parti,  e  fi  piega  per  il  longo  nella  eftremi- 
HPapa.      tà,  quanto  farebbe  la  lunghezza  di  vn  dito,  e  fopra  quella  piega  fi  rauolgc  la_j> 

carta  fino  à  cinque  pieghe,  e  tagliali  nella  quinta  piega .  Il  Cardinale  poi  ferine 
di  fua  mano  nell'eftrema  piega  di  fotto  il  proprio  nome,  come  adiro.  (  Scipio Cardinalis Gonzaga,  e  fcritto fi riuolge  la  cartella  per  le  pieghe  fatte  fino  alle 
tre ,  in  modo  che'l  nome  fudetto  viene  ad  occultarfi .  Si  diftende  poi  dalla  parte 
finiftra fopra  efsa  terza  piega  vn  poco  di  cera  rofsa ,  ò  di  Oftia ,  Sì  fi  fig'lla  da_j 
ambe  le  parti ,  con  due  figillini.  che  ogni  Cardinal  fà  fare  à  pofta  per  quefto  vo- 

to ,  e  rimanendo  le  due  pieghe  fuperiori  vote  fà  fcriucre  dal  fuo  Conclauifta  in 
dettofpatio  il  nome  del  Cardinale,  à  cui  fi  compiace  di  dare  il  fuo  voto  in  que- 

lla guifa,  cioè  C  Ego  E  Ugo  hiSummum  Vontificem  Renerend;J]tmi:m  Dominum-t 
meum  Catdinalem  de  Ruuere .  )  Non  coftuma  efso  Cardinale  fclìuere  quefto  vo- 

to di  fua  mano ,  accioche  non  fia  ofseruata ,  e  riconofeiuta,  &  cfso  voto  di  fccrc- 
to  che  dee  efsere ,  non  venga  così  à  farfi  palefe ,  e  dia  occafionc  di  odio ,  ò  diffi- denza, fi  piega  poi  detto  voto,  e  di  fuori  fi  fuole  anche  necefsariamente  fcriucre 
vn  motto  àfcelta  del  patrone,  &  quefto  fi  fàà  fin,  che  occorrendo  di  fare  Ac- 

cetti ,  li  quali  non  fi  pofsono  fare  al  medefimo  Cardinale  ,  à  cui  fi  è  dato  il  voto, 
li  pofsa  agcuolmente  chiarire  il  vero  col  ritrouare  quel  voto  del  Cardinale,  che 
vuole  accedere,dal  motto  eftrinfcco,altrimcnti  conuerebbe  imparargli  tutti,con 
pregiuditio  della  fecretezza,  che  fi  richiede  in  fimilatto,  e  però  il  Cardinal  , 
che  vuqI  accedere  fuole  dire.  (  Accedo  ad Cardinale^  ,  àr  poffnm  eccedere  ,  ut 
patet  ex  voto  meo ,  ex ■  fubf cripto  Jtc .  )  Queftt  voti  poi  nella  mattina  ,  che  fi  fi 
lo  Scrutinio  fi  mettono  da'Cardinali  in  vn  Calice  d'oro,  che  ftà  fopra  l'Altare della  Cappella ,  nella  quale  fi  adunano  à  fare  lo  Scrutinio ,  e  prima  i  tré  Card, 
capi  d'ordine  fono  andati  alle  Celle  de'Cardinali  infermi  à  prender  i  lor  voti  . 
Horn  fi  vota  poi  il  Calice,  oue  fono  i  detti  voti  fopra  vn  tauolino,  ch'è  aunnri 
all'Altare ,  e  fi  vanno  leggendo ,  e  notando  da  etafeun  Cardinale  nel  fuo  foglio  , doue  fono  ftampati  per  ordine  i  nomi  di  tutti  i  Cardinali ,  e  dopo  i  nomi  è  tirat  i 
vna  linea,  dritta,  nella  quale  U  Cardinale  và  notando  con  fegni  iterati,  01,00 

per 
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per  Abaco  quanti  voti  habbia  hauuto  ciafeuno  nello  Scrutinio, c  fe  auucniffc_p 
per  caio ,  che  delle  tré  parti  de'Cardinali ,  che  fi  trouano  in  Conclaue  le  due  ̂  concordartelo  in  vn  foggetto,  quel  tale  fenza  altro  farebbe  creato  Papa  per  ferii- 
tinio  j  e  in  tal  cafo  fi  aprirebbono  i  voti  nella  parte  inferiore ,  e  fi  paleferebbe  il 
nome  di  ciafeuno  Cardinale  fautore,  ma  quefto  ò  non  mai,  òdi  rariflìmo  fuole 
auucnirc,  e  fi  legge  la  eletti  one  di  Adriano,  fatta  per  Scrutinio ,  la  qUaì  fù  giu- 

dicatala vicina  à  miracolo  :  Vi  è  vn'altro  modo  di  leggere  il  Pontefice  ,  ii  Moio  j.ji» qual  fi  vfa  da  molto  tempo  in  quà  in  Conclaue  ,  e  fi  chiama  per  Acceffo  ,  Aceffo. 
fimileà  quello,  che  fi  coftumaua  anticamente  nel  Senato  Romano  ,  che  quelli 
Senatori  ,  cheaderiuano  al  parere  d'alcuno  ne  i  negotij  ,  che  fi  trattauano  in Senato,  mouendofi  dal  fuo  luogo  andauano  verfo  il  luogo  di  quel  tale  ,  il  cut 
parer  approuauano  .ouerodiceuano ,(  Actedo  ad  talem  )  come  propriamente 
h  vfa  di  fare  in  Conclaue ,  onde  fpeffo  appretto  i  Latini  fi  legge  quefto  modo  di 
dire  , cioè, (Ire  infenteniiam.  )  L  quafi  il  medefimo  modo  ,  che  fi  chiama-* 
per  Adoratione;  percioche  andato  il  Cardinale  aitanti  à  quello,  che  deue_j 
crcarfi  Papa, gli  t'à  vn  profondo  inchino, e  quando  ciò  venga  fatto  dalli  due 
terzi  de  i  Cardinali ,  all'hora  il  Papa ,  s  intende  creato ,  ben 'è  vero ,  che  l'Accef- 
fo,el'Adorationedeue  fempre  confermarfi  per  fcrutinio,il  quale  fi fuol  fare 
fenza  pregiuditio di  quanto nell'Adoratione , ò nell'Acccffo  se ftabilito .  Hora. 
l'elettione  d'V'rbino  pafsò  in  tal  maniera ,  prouatofi  da  molti  per  fd  giorni  con- 

tinui di  far  rimare  Pontefice  Marc' Anton  io  Colonna  Cardinale  di  molto  me- rito, e  legnai  ato  valore  ,  &  vedutofi  il  negotio  molto  difficile,  fi  voltarono 
quafi  tutti  a*  fiir  opera  per  il  Cardinal  San  Marcello  come  foggetto ,  chc_* 
fi  fapeua  effere  granulino  a'Principi  ,  a'Cardinali  ,  &  a'popoli  ,  onde  effe- re  il  fuo  negotio  faci) iffimo  fi  fapeua  ficuramente  ,  &  fi  vidde  ciò  anche  di  fu- 
bito,  perche  h  pena  fù  incominciato  à  maneggiare  la  prattica  fua,  che  fi  cro- 

ciò effettuata  ;  percioche  effendofi  poco  auanti  dato  cominciamento  à  quefto 
particolare,  il  Venerdì  à  (era  alli  quattordici  di  Settembre  fi  feppe  tri  Cardi- 

nali non  folo  trouarfi  in  efsere  tutti  quei  voti ,  che  fono  nccelsarij  à  cctal  elcttio- 
ne  :  ma  molti  d'auuantaggio  ancora  ,  con  tutto  ciò  non  fi  ferrò  per  ali'hora  il  ne- 

gotio, come  fi  fuol  fare  :  ma  fi  differì  fino  alla  mattina  fbgucfitc  sa  l'hora_3 del  pranfo ,  e  nondimeno  in  quefto  tanto  fpatio  non  vi  nacque  impedimento  nef 
fimo ,  ne  fù  interrotto  punto  fi  alto  maneggio ,  cofa  rara  certo,  efsendo  che  fi 
coftuma  di  effettuare  fubitoil  negofio,  che  fi  vede  ;  efserui  il  compimento ,  e  il 
foprauanzode'voti,accioche  col  tempo  non  palli  l'occafione,  non  fi  mutino  i pcrnìcri,  e  ad  altri  di  tramare  altro  diuenga  commodo.  Fù  dunque  iì  Sabbato  Modo  dell1 
mattina  all'hora  detta  col  confentimento  di  tutti  dichiarato  Pontefice .  È  men-  Aioratioi.c  ; 
tre  fi  vcftiua  di  habito Pontificale ,  e  fi  poncua  in  dofio  il  rocchetto  clic*  di  tela 
fina ,  e  fottiliiìima ,  difsc  :  Chi  credefse  >  che  cofa  fi  leggiera  grauaffé  tanto  ?  vo- 

lendo per  quefte  parole  dimoftrare  di  quanto  gran  pefo  fieno  le  chiaui  di 
Pietro.  Si  volle  chiamare  Vrbano  ,  ò  perche  à  Pontefici  paisà  ti  di  quefto 
nome  hauefse  qualch'affctto  ,ò  pure  per  moftrare  con  quefto 'nome  ,  che  egli era  nato  in  Roma ,  la  quale  (  come  vogliono  i  Latini  )  propriamente ,  (  Vrbs  di- 
c'.ti.j ,)  Per  la  eccellenza  ,  che  ellafoprale  altre  Città  hi  ritenuto  fempre,  e 
ritiene  tutta  uia.  O  pure  (come  vogliono  alcuni  )p;efc  il  nome  d'Vrbano  per 
darne  ad  intendere,  ch'ei  voleuacon  piaceuole,c  ciuile  maniera  trattare  con_*  n  .-(   ■  . 
tutti ,  e  reggere  i  popoli  à  fe  (oggetti .  Publicata  la  fua  afsuntione  fi  fece  gran-  vrbano  "v»! 
difilma  allegrezza  da  ogn'vno ,  come  di  perfona  ,  ch'era  amata  da  ogn'vno  af-  fubito  faico fai  ,  che  ciafeuno  ne  ipcrain  ottimo  reggimento.  La  fera  medefima  ,  che 
fù  fatto  Pontefice  ,  donò  due  mila  ducati  al  Sans  ,  e  mille  al  Cardinale 
Albano  ,  come  A  Cardinali  poueri  ,  e  indi  h  due  giorni  pregandolo  il  Car- 

dinale Albano  ,  che  li  faccfse  grana  di  prolungarli  il  tempo  di  pagare  rie 
mila,  e  trecento  feudi »  che  già  gli  iwueua  preftati  Sifto  Quinto,  egli  rifpofe, 

che 
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che  glieli  donaua ,  Donò  ancora  ad  alcuni  luoghi  più  groffa  (omnia  di  danari,  f! 
quali  mentre  egli  era  Cardinale  haueua  loro  dati  à  cenfo.  Ordinò  a'fuoi  parenti, che  non  prendeffero  altro  maggiore  titolo  di  quello  ,  che  haueuano  alianti  . 
Volfe,che  i  fuoi  più  intimi  feruitori  non  vcftiffero  di  feta  ,  di  cui  foleuano  quei , 
che  furono  a'feruigij  de'Pontcfici  veftire  per  prima .  Ordinò,che  fi  fcriueffe  ro  t poueri  di  tutte  le  parocchie  di  Roma,  con  penfiero  di  fouucnirli  di  buone  limo- 
fine  .  Inmateria  di, volere, mantenere  l'abbondanza  fi  morirò  ardentiffimo  ,  di- 

cendo di  non  voler  mai  per  tal  conto  guardare  à  fpefa  alcuna  :  percioche  Chri- 
fto  Noftro  Signor  hauea  detto  a'fuoi  vicari)  ,  che  pafeeffero  bene  il  fuo  gregge  • A  fuoi  parenti  fece  fapere ,  che  £on  effi  fi  era  proporlo  di  portarfi  in  guifa  tale , 
che  voleua  a'fucceffori  lafciareefcmpio  dello  affetto ,  che  fi  doucua  hauerc  ,  & 
de  gli  effetti ,  che  fi  doucuano  far  coparenti  propri)' .  Eleffe  quattro  Cardinali a  riformare  le  cofe  della  Dataria  ,  cioè  Paleotto  ,  Santi  quattro,  Lanccllotto  , 
cv  Aldobrandini  ;  comandò ,  che  fi  feguiffero  tutte  le  fabriche  comin.  iate  da_* 
Sirlo  ,  e  che  del  medefimo  Sirlo  fopra  vi  fi  poneffero  le  armi  .  Il  feconde» 
giorno  del  fuo  Pontificato  fi  feriti  poco  bene  ,  onde  hauea  determinato  di  an- 

dartene la  fera  medefima  à  Monte  Cauallo ,  come  in  luogo  di  aere  più  fai  ubi  e ,  e 
già  molti  Cardinali  ,  Prelati  ,  e  Signori  ,  &  altramente  affai  era  andata  à  palaz- 

zo per  accompagnarlo  :  ma  dicendofcgli ,  che  non  fi  coftumaua  che'l  Pontefice 
andaffe  per  Roma  prima  che  fuffe  coronato,  fe  però  non  f.ì  flato  creato  in  al- 

tro luogo  che  in  Vaticano ,  come  fù  Nicola  Qm'nto ,  ch'effendo  creato  nel  Dor- 
mitorio de'Frati  della  JVlinerua  ,  ne  andò  fubito  con  bello  apparato  à  San  Pie- tro ,  oue  fù  coronato .  Vbidì  V rbano  à  ricordi  di  coftoro,c  però  fi  ri mafe  di  an- 

dare al  deflinato  luogo  :  il  male  poi  il  giorno  feguente  comincio  à  manifeftare 
più ,  &  a  fcopi  irfi  la  febre ,  e  tuttauia  andò  più  crefeendo ,  intanro  che  i!  giouc- 
dì  mattina  alli  ventifette  di  Settembre  ,  ch'era  il  decimo^terzo  giorno  del fuo  Pontificato ,  e  il  fettuagefimo  anno  della  età  fua  mori  ,  e  fùfcpolto  in  Saii_* 
Pietro  .  Vi  concorfe  à  vedere  il  fuo  corpo  vn  pieno  popolo,  &  molti  fenza  niu- 
na forte  di  particolare  intereffe furono  veduti  piangere.  La  malattia  ,  e  mor- 

te di  quefto  Pontefice  fon  fiate  fcgnalatc  ,  sì  per  efferc  elleno  occorfe  oe'pHnu 
giorni  del  fuo  Pontificato  ,  come  perche  alcune  cofe  marauigliofe  vi  occorfe- 
so  i  primieramente  fù  di  g  ran  marauiglia  ,  ch'effendo  tanto  innato  ne'cuori  de' Cofenotabi  principi ,  il  fare  grandi  i  parenti,  e  gli  amici  loro ,  egli  nondimeno  niuno  ne  fa- 

li  occuifc  in  cerfe £)arciinale  ,  &  à  niuno  conferirle  prehfture  ,  che  pure  ve  n'erano  da  confe- 
Vrbanovij.  r;re  mo]te .  Nò  fi  deue  dire  in  guifa  veruna  ,  che  per  non  effere  egli  flato  coro- 

nato non  poteffe  fare  le  dette  cole  >  percioche  non  à  dubbio  punto  ,  che  il  Pa- 
pa prima  ,  che  fia coronato  ,  e  vero  Pontefice  ,  e  tutto  quello  può  egri  ammi- niftrare  >  che  amminiftrarebbe  fe  fuffe  coronato  >  percioche  nella  diflin.  23. 

Papi  fubito  (  C.  In  nomine  Domini,  )  Si  dice  in  tal  maniera.  (  Vt  ir  ,  qui  eleftur  e  fi  in  Apo- 
ektti, ancor-  flolaium  Jt  iuxta  confuetudinem  inttonizari  non  valcat  ,  eledus  tamen  Jtcut 
che  non  co-  J#tpS  Papa  ohinet  auBoriiatem  regendi  R.  Eccl.  &■  dìfponendi  cmnes  facul- 
r0nraiitton"  ìaies  ìllitif  >  quod  B.  Gregorium  ante  fuam  coronationem  cognouimus  fecijfe  , 
tà°Pontirìcia"  &  c<et'  )  fet  °hre  ciò  Clemente  Quinto  feommunica  coloro  ,  che  hanno  ardi- mento  di  dire  ,  che  il  Papa  prima  che  fuffe  coronato  ,  non  poffà  fare  quel- 

lo ,  che  il  vero  Pontefice  far  puote  ,  dopò  ch  e  della  corona  ornato  , 
ciò  fi  vede  nell'vltima  Strauagantc  Communc  ,  doue  in  quella  guifa  fauci- 
la.  (  Quia  nonnulli  (  prout  ìacaefétoùtlt  )  conlra  dofìrinam  Apojloli  ,  fuee  pru- 

denti/e ,  quin  poiim  imprudenti.?  innitentes  ,  ac  difeeptare  fuper  his  ,  de  qui- 
bus-  eis-  non  expedit  fat  agente?  :  ajferere  non  vereniur  ,  quod  Summur  Pontifex 
ante  fua  coronaiioni?  injìgnia  fe  non  debet  ìnUomitttre  de  prouifionibuf  ,  refer- 
nationibus  ,  difpenfaiionibu.r  ,  dr  ali/r  grattjs-  faciendi.r  :  nec  fe  in  litcris  Epi- 
feopum  Jtmgltciier  ,  fed  eleclum  Epifcopum  fcribere  >  Nec  etiam  "vii  Balla  ,  in 
qua  nomen  exprimatur  ipjtus  .    Nof  Valium  temer  Hate?  compefeere  cifien- 
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tés .  Sìn^uloi  qui  occajìone  huiufmodi alìquas  lìtteras  noftras  p:pcr  ntgQtif  q:-i' 
Bufcunque  confettar  ,  qua  à  nobis  ante  coronaiionir  no/fra  injìgna  emanar  unt  > 
a  tji  fuerint  impugnare  ,  excommunicauonts  fentenlia  Innedamus .  Datum  apud 
Paf \cum  B  ur  degale  nf. Di  tee.  anno  11.)  Et  fé  bene  (  come  vogliono  i  dottori  )  l'- Imperatore prima ,  che  fia  coronato  dal  Pontefice  può  amminiftrare  tutto  quel , 
che  al  vero  Imperatore  fi  richiede ,  nondimeno  non  fi  chiama  mai  ,  prima  della 
fin  coronationc  fatta  al  Papa  ,  affolutamente  Imperatore  ,  ma  elètto  Impera- 

tore ,  ma  il  Papa  affolutamente  Papa  ,  e  non  eletto  Papa  fi  chiama,  fe  bene 
non  è  coronato ,  ilche  per  le  parole  di  Clemente  Quinto  ,  che  fono  nella  ftraua- 
fante  ,  che  di  fopra  riabbiamo  addotto  noi  ,  chiaramente  fi  feorge  ,  e  quefta 
ifferenza  credo  io  ,-che  nafea ,  perche  il  Papa  non  conolce  per  fuperiore  altro , 

chè'l  fommo  Iddio  ;  ma  l'Imperatore  riconofee  per  fuperiore  il  Papa  ancora» 
Tornando  dunque  ad  Vrbano  diciamo',  ch'egli  non  conferì  le  dignità ,  ò  prela- ture ,  non  perche  non  poteffe  conferirle  ,  ma  perche  non  li  paruc  di  ciò  fare,, 
giudicando  che  trouandofi  egli  indifpofto  firn  e  tempo  di  attendere  ad  altro, 
onde  egli  ,  che  ,  (  Erat  tempur  accept abile  ,'  ér  dief  Jahair  .  )  Volendo  dire, 
che  ad  altro doueua  penfare  ,  cioè  ,  alla  falute  dell'anima  propria.  L'altra  co- là piena  di  gran  marauiglia  ,  che  occorfe  nella  malattia  di  Vrbano  ,  fù  il  ve- 

dere publico,  e  grandiffimodefidcrio  della  fallite  fin  .  Ond«  fi  fece  vna  (bienne 
procerhone,  oue  oltre  al  Clero,  le  religioni ,  e  Confraternità ,  vi  andò  il  popò-  Vrfjano rj£ 
lo,  gli  Conferintori  ,  &  altri  Magiftiati  in  Roma  ,  e  pàrtitifi  tutti  dalia  Chie-  perChc  non 
fa  di. Araceli  in  Campidoglio  ,  ne  caminaroio  con  molta  deuotione  alla  Chic-- conferì  di» 
fa  di  San  Pietro  ,  fupplicando  con  fante  preci  l'alta  Maeftà  di  Dio  .,  per  lafalu-  g»ità,ò  Prcla 
te  del  Sommo  Pontefice  ,  il  quale  quando  feppe  fi  degna  opera  de'Romani  ,  ol-  tuie  ai  tuoi, tre  à  molte  parole  ,  con  cui  egli  dimoftrò  efferglt  flato  di  affai  confolatione  il 
buon  paffaggio  di  quefto  popolo ,  foggiunfc  ancora  le  dette  orationi  gli  potreb-' bono  feruire  à  fare  buon  paffaggio  di  quefta  vita  ,  e  nel  vero  egli  pàfsò  fantilfi- 
mamente  ;  percioche  prefecon  partenza  la  morte  dalla  mano  da  Dio  ,  da  ctii  fi 
dee  prendere  il  vidére ,  &  il  morire  ,  e  diife  ,  fpinto  egli  da  humiltà  di  cuore  ,  Vrbano  tììJi 
eh.  vedendoli  fommo ,  Iddio,  ilquale  quanto  Vi  è  con  mirabile  fapienzagouer-  quanto  fofle 
na  fempre ,  ch'egli  del  fupremo  grado  Pontificio  non  era  degno ,  e  che  come  vno  caro  a  tuttU/ 
di  quelli  ,  che  fono  auuolti  ne'legami  di  quefta  vita  ageuolmentc  nella  battez- 

za de'peccati  pòtcua  trafcor'rere  ,  voleua  feiorre  quéfti  legami  ,  e  richiamare  à 
fe  l'anima  fua .  Di'  pkì  con  grandiffima  deuotionc  ,  come  fi  richiede  à  tutti  i 
Chriftiani ,  prcndettc  tutti  i  Sacramenti  della  Santa  Chiefa  ,  e  fino  aH'hora_j>' 
ifteffa  ,  nella  quale  ,  effendo  quafi  fnodati  tutti  i  vincoli  della  vita  fiumana  ,  ne' 
era  l'anima  poco  meno  ,  che  giunta  alleviarne  fpònde  della  bocca  fua  ,  vdì  la' 
Meffa^e  nella  eleu adone  del  Corpo  di  Giesù  Chrifto  Signor  Noftro  ,  egli  fi.  le  uà'  Morte  deuo: 
alquanto  più  di  giacere  ,  aiutato  ,  però  da  Tuoi  ,  &  alzò  anche  la  mano  perca-  «fBrn*dWty 
uarfi  il  berettino  di  capo.  Et  quafi  nel  medefimo  tempo  ,  che  finì  la  fanta  Mef-      0  ** 
fa  ,  fi  conduffe  egli  al  fine  di  quefta  vita  mortale  ,  nelle  vltfme  hore  del  viuer 
fuo  ,  ancorché  patiffe  grauiffima  pena  >  &  noiofi  dolori ,  percioche ,  come  egli 
diceua  il  romper  quefta  compagnia  dell'anima  dal  corpo  fi  fà  con  molto  afTan- no,nondimeno  egli  afcoltò,  e  difle  fempre  fante  orationi,frà  le  quali  furono  quel- 

le fantiffime  parole.  (  In  manur  tuas  Domine  comendofpiritum meum .)  Le  qua- 
li furono  rcpiclate  da  lui  più  volte ,  e  come  io  hò  vdito  da  alcuni ,  che  vi  fi  fro- 

llarono prefenti  ,  con  quefte  parole  finì  anche  in  tutto  il  fùo  pàrlare  .  La  fera  a- 
uanti ,  che  moriffe3dubitando,  che  il  teftamcnto,ch'egli  haueua  fatto  mentre  era Cardinale  ,  non  fi  fuffe  refo  inualido  per  la  fua  affontione  al  Pontificato,  mandò 
à^chiamare  l'Arrigone  valente  Giurifcohfulto,  e  per  il  parer  fuo  lo  confermò,to- gliendofi  in  tal  maniera  via  ogni  dubbio,che  per  cota!  cagione  vi  fi  poteffe  muo- 
ner  fopra .  Gli  hcredi  furono  la  compagnia  della  Nuntiata,di  cui  per  alcun  tem- 
poeta  ftato.  egli  protettore Vogliono  che  quefta  hcredità  importaffe  30.  mila 

feudi 



6\6  VRBÀ   NO  VII. 

feudi  in  circa .  Fece  alcuni  legati  a'fuoi  parenti,cioè  a'Signori  Mellini,aVeraNÌ, 
&  alla  Signora  Tarquinia  Giacobaccia ,  madre  de'Signori  Palazzi ,  a.  cui  lafciò 
due  coppe  d'oro,  fatte  in  Portogallo,  le  quali  fono  di  bel  lauoro ,  e  molto  va- 

ghe, tkvn 'anello con vn diamante  grande, che  vale  più  di  mille  feudi.  Amò Vrbano grandemente  quella  Signora, fi  per  il  grado  del  parentado ,  che  era-* 
trà  di  loro,e  per  le  buone  qualità  di  Iei,come  ancora  perche  ne  gli  anni  loro  fan- 
ciullelchi  s'erano  in  cafa  de'Giacobacci  alleuati  infieme,non  altrimenti,  che  fe  dì vn  padre ,  e  madre  medefima  nati  fulfero,  la  qual  beniuolenza  fi  conferuò  trà  di 
loro  poi  fempre .  E  nel  vero  coftumò  Vrbano  di  mantenere  continuamente  la_* 
-beniuolenza  verfo  quelli  ,che  vna  volta  haueua  cominciato  ad  amare ,  il  che  fi conobbe  chiaro  in  molti,  ma  chiarilumamente  fi  vidde  in  Monfignore  Lucio 
Saffo ,  il  quale  hauendo ,  fin  mentre  erano  dimorati  in  vna  iftelfa  cafa  à  ftudio  in- 
fieme  à  Bologna  cominciato  ad  amare  cordialmente ,  continuò  fempre  in  talc_p 
amore  .  Onde  quando  fù  aifonto  al  Pontificatolo  conftituì  fubito  Datario,  nella 
quale  dignità  Papa  Gregorio  XIV.  ottimo,  e  digniiTimo  Pontefice ,  conofeendo 
bene  la  dottrinai  fegnalati  meriti  di  quello  Prelato,  ve'!  confermò  fubitamente . 
Et  fe  bene  Vrbano  haueua,  mentre  era  Cardinale  ordinato  di  elfere  fepellito  nel- 

la Chiefa  di  S.  Agoft.doue  haueua  fatta  vna  Cappella,  e  la  fepoltura  per  fe,nondr- 
meno  fù(come  habbiamo  detto  di  fopra)fepìllito  in  S.  Pietro ,  doue  fi  coftuma  » 
che  almcii  per  vn'anno  il  Pontefice  ftia  fepolto,  e  poi,  col  confenfo  del  Papa ,  che 
rifiede  aH'hora,fi  può  quel  corpo  trasferir  altroue.  Vacò  per  la  morte  di  Vrbano la  fede  due  mefi,e  none  giorni . 

GREGORIO   XIV.   PONT.  CCXXXUL 

Creato  del  i  jpo.a'i  j-.di  Deeembre , 

GREGORIO  Decimoquartò ,Nicolòper prima  chiamato, fu  Mila? 
nefe ,  il  padre  fi  chiamò Francefco  Sfrondati ,  famiglia  antica  ,  e  ricca_v 
e  honorata  :  la  quale  da  Cremona  trahe  fua  origine  .  Fù  qtiello  Francc- 

Banìi  il  Pa-  > j-0Derfona-di molto  valore  sì  nelle  lettere ,  come  nc'gran  maneggi  del  mondo  . 
9*°'  Fù  Senatore  di  Milano>e  di  lui  fi  feruì  molto  Carlo  Quinto,  da  cui  fù  fatto 

Gouernàtoi-e  di  Siena,  e  Paolo  Terzo,  che  fù  fempre  vago  di  tirare  alle  fuprc- 
xneerandezzc  i  valent'huomini ,  nel  1 544.  alli  dicianoue  di  Decemb.  lo fecc_» 
Cardinale,  elfendoli  molto  auanti  morta  la  moglie ,  e  fù  poi  da  Giulio  Terzo 
fatto  Vefcouo  di  Cremona .  Fù  in  grande  opinione  di  giungere  ai  Ponteficato  , 

come  quelli ,  che  haueua  dato  certezza  à  gl'animi ,  de  gli  huomini  delfopnuien- 
2à  &  alto  faper  fuojin  tanto ,  che  nel  Conclaue  di  Giulio  fi  tenne  per  Roma  per 
cola  certa,ch'egli  fufie  ftato  eletto  Pótefice,onde,  come  in  quelli  rumori  veggia- 
ino  ben-fpeffo  auuenire  à  portare  cotal  nuoMa  fi  fpediron©  in  varie  parti  di  molti 
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corrieri ,  e  giungendone  di  vn  luogo  in  altro  I  aulfoa  Perugia.doue  allora  fi  tro- 
uaua  a  ftudio  Papa  Gregorio ,  e  il  Barone  Aio  fratello ,  gli  fu  da  vn  concorfo  po- 

polare pofla  a  facco  la  cafa.  Hor  la  madre  di  Gregorio  fù  de'  Vifconti.  Egli  na- cque a  gli  vndici  di  Febraio  nel  15  35.  e  nacque  di  fette  raefi,  onde  effondo  porta- 
to debole ,  e  non  ridotto  allo  intiero  compimento ,  bifognò  con  molta  induftria 

mantenerlo  in  vita ,  e  fido  perfetto  intanto  ,  che  per  efiere  molto  piccolo  lo  te- 
neuano  in  vna  culla  fatta  à  foggia  di  fcattola  ,  e  di  lana  ,  e  di  bombagio  lo  fa- 
feiauano,  difendendolo  in  tal  maniera  dalle  ingiurie  dell'aere  ,  c  facendo  ,  che in  fuo  calare  naturale  fortificato  ,  veniffe  in  vn  certo  modo  à  darli  qualche  per- 

fezione, che  nel  ventre  materno,fc  vi  fuffe  più  tempo  flato  haurebbe  confegui- 
to-  Hor  Gregorio  fù  poi  notrito  ,  &  alleuato  ,  come  alla  nobiltà  fua  fi  ri- 
chiedeua.  Fù  mandato  à  ftudio  à  Perugia  ,  &  à  Padoua  ,  doueftudiò  leggi  , 
cin  effe  fi  dottorò  ,  fù  fatto  Vefcouo  di  Cremona  da  Pio  IV.  nel  1560. 
nel  1561.  andò  al  Concilio  ,  &  vi  giunfe  il  Martedì  fanto  ,  e  fù  il  primo  Vef- 

couo ,  che  entraffe  in  Trento ,  &  in  tre  anni ,  che  vi  dimorò  piacque  molto  Gre- 
gorio à  quei  padri  fi  perch'era  di  dolce  conuerfatione  ,  come  ancora  perche  ol- 

tre alla  facoltà  legale,  hauea  qualche  cognitione  di  altre  fetenze .  Fù  nel  nume- 
ro di  quei  Prelati ,  che  tennero ,  che  la  refidenza  fuffe  de  iure  diuino ,  fù  fino  a'- 

tempi  di  Pio  Quarto  in  predicamento  di  giungere  al  Cardinalato  >  la  qua!  gran- 
dezza finalmente  nel  1 583.  a'dodici  di  Decembre  confeguì  da  Gregorio  XIII.  in 

quella  promotione  di  dicianoue  Cardinali,  della  quale  fino  à  queft'hora  ne  fono 
HUfciti  tré  Pontefici ,  l'vno  immediatamente  dietro  all'altro  fuccedendo .  Ven- 

ne poi  à  Roma  à  prendere  il  Cappello ,  percioch'egli  ei  a  in  Cremona  ,  quando fù  fatto  Cardinale  ,  e  con  la  fua  Immanità  ,  e  gentile  cortefia  dette  molta  fodis- 
fattione  à  quella  Corte  .  Vi  fi  fermò  poco ,  e  tornò  al  fuo  Vefcouato,  e  fe  bene  al- 

tre volte  venne  poi  à  Roma ,  fempremondimeno  vi  fece  poca  dimora  ,  e  per  ef- 
iere affai fpeffo alquanto indifpofto di  radointerueniuaa'Conciftori  ,&  àgli  al- tri atti  publici .  Hor  finalmente  effendo  morto  Vi  bano  VII.  Fù  alli  5.  diDe- 

ccmb.  il  Martedì  mattina  à  buon'hora,  nella  vigil.  della  fella  del  fuo  nome  ,  crea- to Pontefice ,  e  per  memoria  di  Gregorio  Decimoterzo,  e  per  dar  anche  inditio, 
che  voleua  la  benignità  di  quel  digniffimo  Pontefice  feguire  >  volle  Gregorio 
Decimoquarto  nomarli .  Quello  Conciane ,  in  cui  fù  Gregorio  à  tanta  grandez- 

za affonto ,  per  la  moltitudine  deToggeti  molto  meriteuoli  del  Pontificato  ,  che 
furono  intorno  àfedici  ,  per  il  numero  de'Capi  ,  ch'erari  tèi,  per  la  lunghezza del  tempo  che  durò  il  Conclaue,che  fù  quafi  due  mefi,fe  bene  prima,che  fi  chiu- 
deffe  il  Conciane  era  vniuerfale  opinione,che  fi  doueffé  in  due  giorni  terminare,  cóciaue  ncj 
credendofi  che  fuffero  i  Padri  vniti  in  eleggere  Santa  Seuerina  ,  perfona  di  mol-  qua~i  fù  dee- taletteratura  ,  e  che  nella  corte  haueua  faticato  molti  anni  ,  e  che  fi  era  fem-  co  PapaGce- 
pre  moftrato  amato  dalla  grandezza  della  Sede  Apoftolica  ,  e  zelantùlìmo  del- sor  x"i-  P« 
la  libertà  Ecclefiaflica  ,  fe  bene  molti  ,  perche  lo  giudicauano  per  huomo  au-  gufato  P' 
Aero  ,  e  fermo  ne'fuoi  proponimenti  ,  non  credeuano  poterfi  tenere  così  in_j> pugno  la  fua  elettione  ;  per  quefte  cofe  dunque  era  fegnalato  quello  Con- 

ciane ,  &  oltre  à  ciò  era  ancora  fegnalato  per  la  inafpettata  ,  c  fubita  morte  di 
Vrbano  ,  che  faceua  ,  che  niente  i  Cardinali  haueuano  potuto penfarc  alla  ̂  
creatione  del  nuouo  Papa  .  Et  per  il  gran  numero  de 'Cardinali  ,  ch'erano  iu_* Conclaue  ,  che  furono  ciqquantaquattro  ,  cioè  J2.  ne  entrarono  à  gli  otto  di 
Ottob.  che  era  il  giorno  ftatuitoà  ciò  ,  e  due  ne  vennero  poi  ,  cioèAuftria  ,  e 
Gaetano.  Era  parte  di  quelli  flati  creati  da  Pio  Quarto  ,  altri  da  Pio  Quinto  >condauesc- 
parte  da  Gregorio  Decimoterzo,  altri  da  Sifto  Quinto  ,  &  vno  da  Giulio  Ter-  prc  fi  ferra  di 
20  ,  ch'era  fi  Card.  Simoncelli  .  Fù  anche  quello  Conclaue  fegnalato  tra.-*  nottc.e  Uca- 
quanti  da  piùdecine  d'anni  in  qua  nefieno  flati  fatti  mai  ,  sì  per  le  cofe  ,  che  gioue. habbiamo  hora  dette,  come  per  gli  accidenti ,  che  vi  corfcro,ch£  furono  affai, 
c  per  le  diflìcol  tà ,  che  ne'foggeti  Papali  fi  vedeuano .  Hora  il  preferite  C  oncla- ue 
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Tettati,  che  lie  ̂        ̂ l  otto  ̂   Ottobre ,  alle  cinque  hore  di  notte ,  il  ferrarfi ,  di  nottee 
fi  fecero  nrl  ordinario  in  tutti  i  Conclaui ,  percioche    bene  la  mattina  detta  la  Meffa  dello 
O  nclaur,  &  Spi  rito  fanto,  entrano  procelTìonaimcnte  i  Cardinali,  nondimeno  per  tutto 
Ca  dchcfu- _  quel  giorno  ftà  aperto  il  Conclaue,  e  pnòogn'vno  entrami,  &  i  Prelati,  o 
fti  a?  Vacato  Pel'lonc  di -conto,  e  di  grado  vifitano  quando  gli  pare  alle  loro  Celle  i  Cardina- 

li,  la  fera  poi  di  nottemandati  fuori  tutti  quèlli>che  non  fi  no  dettinoti  à  quell'-  . officio ,  fi  ferra  il  Conciane-  Hora  la  mattina  fogliente  ,  che  fegu;  alla  detta  fera 
fi  prono  da  molti  Cardinali  per  varij  degni  foggetti  di  farne  vn  di  effi  riufrire.* 
Pontefice ,  e  mafiìmamente  il  Venerdì  alli  dodici  di  Ottobre  fi  ftrinfe  volto  il 
negotiodi  Marc'Antonio  Cardinale  Colonna  ,  Principe  di  maniere  nobiliffi-  . 
me,  edifegnalatovalore,emerito,elecofefueandauanotant'okre,  che  in_s 
Conclaue,  e  per  Roma  medefima  fiteneua  ficura  la  fuaefaltatione ,  ma  diffe-  • 
rendofi  alla  mattina  di  far  l'adorationc,  vi  fi  trouò  mancanza  di  alcuni  voti, 
che  prima  vi  erano .  Si  offerua  che  per  lo  più  è  accaduto  ne'Conclaui ,  che_,» 
quando  è  flato  in  effere  il  debito  numero  de'voti ,  ò  tre,  ò  quattro  da  vantaggio, 
e  non  s'è  venuto  fubito  alla  efeeutione  del  fatto,  vi  setrouato  poi  numero  mi- nore di  quello,  che  fi  richiedeua ,  perche  il  tempo  ne  ce  nfumma  fempre  :  ma 
fé  fi  è  veduto  vn  numero  molto  maggior  di  quello,  ch'è  neceffario,  all'hora_* ancorché  fi  fia  pofto  tempo  di  mezzo,nondimeno ,  è  riufeito  il  negotio ,  perche 
il  tempo  non  ne  confuma  tanta ,  che'l  numero ,  che  foprauanza  non  fu  ballante 
alla  creatione  del  Papa,  fi  come  fucceffe  ad  Vrbano  Settimo ,  che'l  dare  tempo alla  fua  oratione  non  dette  impedimento  alcuno  per  effer  il  fuo  numero  di  gran 
lunga  maggior  di  quello ,  chefaceua  di  bifogno ,  ben  è  vero  ,  che  (  fi  come  noi 
habbiamo detto altroue  )  neJPelettionc  de'Pontefici ,  c  tanto manijìcfta, e  chia- 

ra l'operationc  dello  Spirito  finto ,  che  quando  fi  tratta  di  quel  foggetto ,  che Iddio  hà  desinato  per  Pontefice,  &  è  giunto  il  tempo  appunto,  in  cui  la  diuina 
prouidenza  lo  vuole  à  tanta  grandezza  eleuare,  le  cofe  difficili  fi  fanno  faciifft 
fime,  &  il  tempo  non  confuma  :«iaaccrefce  i  voti  ancora  :  con  tutto  ciò  la_> 
diligenza  accompagnata  con  buon  zelo  piace  à  Dio ,  che  fi  vfi  fempre.  Il  gior- 

no ,  che  feguì  fi  maneggiò  molto  dal  Sforza  ,  e  da  Mont'AIto  la  pratica  di  Mon- 
douLCardinale ,  nel  vero  di  molta  dottrina,  integra  vita,  fuaui  coftumi ,  au- 
ueduta  prudenza,  e  pratico  nelia  Corte.di  Roma  :  ma  per  mancanza  d'alcuni 

li  Ordinale  Pocn*  voti  non  fort'  effetto  il  fatto  fuo  .  Non  vi  mancauano  di  quelli ,  che  con 
Mondoiiì.   grand'ardorc  ,e  valore  portauano  innanzi  Aldobrandino  rinomo  letteratiffimo, 

e  pratico  ne'maneggi  del  mondo ,  e  che  nella  legaticene  di  Pollonia  hauea  dato buon  faggio  della  prudenza  fua ,  e  fi  crede ,  che  fe  fi  vfaua  maggior  preftezza_s> , 
e  fi  confidala  in  alcuni  altri ,  ch'haui  ebbono  fiuorito  il  negotio ,  riufeiua  Pon- 

tefice, fe  bene  nel  vero,  è  di  tanto  fenile  prudenza  quel  Cardinale,  che  prin- 
cipalmente tiraua  auan-ri  il  negotio  di  Aldobrandino,  che  in  ninna  guifa  mi  pof- 

'  Card  Aldo-     '°  indurre  A  cedere  che  fia  mancato  dVfar  preftezza ,  ò  di  far  altra  cofane- brandino.    ceffona  per  condurre  à  lieto  fine  il  tutto .  Hor  comunque  fi  fuffe  il  negotio  al 
deflinato  termine  non  giunfegià.Era  tanta  l'eccellenza  de'IVleriti  di  Marc'Anto- 
nio;Cardinal  Colonna,  e  tanta  la  follecitudinc ,  edeftrezza  ,  che'l  Cardinal Afcannio.Colonna  vfaua  in  feruitio  di  lui,  che  faceua  che  di  nuoiio  fi  doueffc_^ 
penfare  alla  fua  perfona,pure  di  miouo.fi  rjtrouaroho  le  vecchie  difficoltà  ,&  il 

Il  Cardinale  penficro,e  l'opera  fecero  nuouaméte  vana.  Albano  fe  non  era  troppo  pieno  dan- Albancu     ni,pcrcioche  al  numero  di  ottanta  quattro  giungeua,  e  per  tal  vecchiezza  ,  ch'è  % 
come  dice  AriftotiIc,vn  naturale  morbo,  non  furie  flato  debole,e  fcompofto,ha- 
urebbe  potuto  ageuolméte  pereffer  nel  reflo  molto  meriteuole,  edegno,  hauer- 

!l  Cardina'e  ne  in  mano  le  chiaui  di  Pietro.  La  pratica  di  S.Seuerinafi  era  differita  fino  i 
latita  Scucii*  quefl'hora,giudicando  gli  Spagnuoli>e  i  Fiorentini,  che  lo  portauano,che  con  P: na .  efferfi  moftrato  difficile  il  negotio  de  gli  altri,fi  rendeffe  facile  il  loro:ma  quado 

fi  venne  al  riftretto ,  fi  trouò  anch'elfo  malageuole ,  non  però  quelli ,  che  lo  trat- 
taua- 
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I  panano  ,  fi  perdettero  punto  di  fpcranza ,  e  d'animo ,  onde  coftantiiTìrtumentt.? r    tii  rti  -no finche  h;  ereato  il  nuouò  Papa,  alianti  il  negotio loro  .  l  à  in  confide- u  CaHin ale 
I  -rationt  incoi  tdÓ  iaaer  riufeire  Pótefìce  il  Cardinale  dclladlouerc,  il  quale  per  della  Reme. 
I   l'evenienza  cieIJa  dottrina  ,  per  la  bontà  ,e  integrità  deila  vittf  „per  Ja  pratica^,  '«=  • 
ì    che  ha  do'reggàaaéjiti  del. inondo ,  e  per  efifer  di  foauilììmi  coftumi ,  è  giudicato  Sc"c  Car'^'. 

degno  della  ivheftà  Pontificia-  ma  queUi.cVerano  Coliti  di  fai  e  ogni  cola  diifici-  Sd5«S 
foìeClfo  ancburdUfiefle  là  rtMlcitfl  di -si  tubile  (oggetto  -  Gode  per  torre  via  c  ue-  li  eleggetfc ita  di.  cordi  j,  cV  à -quiete  ridurre  il  tutto,  furono  polle  Uì  0;nfideratione  fette  da  ''apa. 
eleggere  Ponterìe:.  v.-.o  di  effi,  come  terzi  nè  dal! Vna,  uè  dagl'altra  parte  lofpettì,  c-»Hl«3le 

j  ne  defiderati ,  e  quefti  furono  San  Giorgio ,  Sans,  Rufticucci,  Ar.-gona,Sa:  nano,  p*,eoa>« 
,   Lancillotti ,  &  Alano  :  ma  in  poca  d'hora  fi  v  idde  non  meno  gffere  malagencie iJ  cafo  loro  di  quello, che  fi  fufle  quello  di  qua!  fi  voglia  aitro ,  per  unto  a  primi 

penficri ,  poiché  troilàrono  imponibili  i  fecondi  ,ripoléro  gl'animi .  Si  era  più 
1  volte  con  molta  deprezza  ,  e  vehemenza  procurato  da'Spagnuoli  di  far  Papa  p> I   leotto ,  Cardinale  di  molta  virtù  ,  molto  valore,  t  molto  merito ,  &  in  ibmrnu_j 

ripieno  di  quelle  qualità,  che  fi  hanno  a  richiedere  in  quelli,  che';  nfta  ito  di  Pie- 
■  tro  deuono  hauer  inrorno:ma  il  cafo  fuofi  vedea  intricato  per  hauer  alcuni  Car- 

dinali contrari),  con  tutto  ciò  poco  mancò  vna  mattina,  che  nonriufeifte  Pon- 
tefice, anzi  cofi  fi  teneua  ficuro  da  molti  in  Conclaue,  che  alcuni  Conclaufti  po- 

fero  in  CQnferu;agi'argéti,&  altre  robbe  di  più  pregio  de'ioro  Signorile  per  Ro> 
ma  cofi  fi  teneua  cercala  fua  efaltatione,  che  in  molti  luoghi  erano  pofte  l'armi 

I  fue  con  le  chiaui,e  Regno  Pótificio,e  s'erano  anche  in  molte  bande  fpediti  Cor- ii  rieri  à  portare  la  nouella  di  quella  atTuntione  J  Era  grandiflìmo  popolo  concor^ 
j  fo  xS.  Pietro ,  per  veder  il  nuouo  Papa ,  che  più  ?  nella  Chiefa  di  S.  Pietro ,  do- 

ue  fi  coftumi,  che'I  Papa  difeenda  fubito  dopò  la  fua  creatio!je,era  apparecchia- 
to ogni .cofa,  ch'alia  follenità  di  queftoattofi  richiede,  Se  i  Canonici  col  rima- 

nente di  quel  Clero  ftauano  in  aiTctto,afpettando,per  riccuerlo.  Efltndo  dunque 
la  mattina  finita  la  MeiTa,i  Cardinali  fi  pofero  à  fare  lo  Scrotinio,e  Paleotto  heb> 
bc  diecifette  voti  nello  fcrotinio,e  poi  fi  venne  à  dare  gl'Acceflìdl  che  fin  à  quel 

t  giorno  non  s'era  fatto  ancora ,  &  il  primo  ad  accedere  fa  Gefualdo ,  e  poi  fegui- tarono  di  mano  in  mano  gli  altridntanto  che  fi  giunfe  al  numero  di  quattordici, 
e  ftandofi  vnpoco  >nè  credendofi  per  quefta  dimora  eflerui  altro  Acceflb,dette 
il  decimoquarto  Simoncelli,  onde  erano  in  tutto  trentadue  voti .  Dicono  che 

i  fe  vi  era  vn'altro  voto  riufeiua  egli  Papa  ficuramente  ;  percioche  v'erano  di i  quelli ,  che  haueuano  promelTo  di  dare  il  trigefimoquarto ,  &  il  trigefimoquin- 
I  to,  a'quali  aggiungendo  il  voto  di  fefteflb,  fi  veniuano  '  a  Tare  trentafei  voti  , 
I  ch'era1  il  numero  necelTario  allaelettione  del  Pontefice  .  Si  flette  cofi  vn  poco ;  di  tempo  appettandoli  nuouo  Accetto  >  ma  non  venendo  altro,  fi  Jeuarono  in 
\  piedi  alcuni  Cardinali ,  e  fecero  aprire  U  porta  della  Cappella ,  doue  fi  faceua 
I  lo  Scrotinio,  ilquale,  cofi  fi  terminò  ,  con  tutto  ciò  la  pratica  di  Paleotto 
andò  atlanti  la  fera  per  veder  fe  nel  Scrottinio  della  mattina  feguente  fi  po- 

lle uano  g  uadagnare  due  voti  mancanti  .  Si  era  più  volte  penfato  ,  e  tratta- Il  Card.  San* 
Ito  del  Cardinale  Santi  quattro,  perfona,  che  per  vna  fingolarifllma  ,  tu* ri ̂ uaiKo* 
-profonda  dottrina  non  folo  nelle  leggi  Imperatorie,  e  Pontificie  :  ma  ncllt_j 
cofe  di  Theologia,  &  altre  facoltà,  per  effe  re  prattico  della  Corte  di  Ro- 

ma, eme  quelli,. che  ve  ftato  cinquantanni  in  circa,  e  per  efler  quafi  ini* 
tutte  le  Congregarioni  interuenuto,  e  per  eiTere  vniuerfale  parere  de  gli  huomt- 
n.Mat!ij ,  che  habbia 'tanta  cognitionc  delli  cofe  di  Stati ,  quanto  altra" perfona  fi fitta  i  noftri  cempi ,  in  fomma  per efifere  d'intelletto  marauigliofo ,  quanto  fi  pof- 
,  fa  il  più,  e  di  u  ita,' e  di  coftumi  degni ,  &  Santi,  in  maniera  tiraua  àie  gl'ani- 

oni del  popolo ,  e  de  i  Cardinali ,  che  niuno  era ,  che  non  credcflTe  quefta  efl'ere uniattima  elcttione,  e  fi  penfoua  in  Conclaue  da  molti ,  che  infalibilmenrc J 
ìUicùTe  Papa ,  tanto  più  che  gran  parte  de  gl'altri ,  che  haueuano  cagione  di 
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pretenderai ,  fi  vedeuanocfclufi  :  ma  Iddio,  che  per  giuftiffimofuogiuditio ,  e 
per  qualche  alto  fuo  fecreto  gli  hauca  ad  altro  tempo  qucfta  grandezza  riferba- 
ta ,  fece  che  hora  non  lui  :  ma  il  Cardinale  di  Cremona ,  perfona  di  buone  lette- 

re ,e  di piaceuoliffima natura  ,  &fanta  vita fuffe  eletto  Pontefice.  Il  Cardi- 
Cardinale  di  nale  Mont'alto  dunque ,  che  haueua  grandiffimo  feguito  ;  percioche  haueua  in- Crcmonju  torno  a  ventifei  voti  delle  fue  creature ,  morie  principalmente  alla  fua  affuntio- 
«lmoFapa^  ne  ,  &  il  martedì  fera  atti  quattro  di  Decembre  y  andò  alla  Camera  del  Cardi- 
«hiamato  na]e  di  Cremona ,  e  trouatolo  inginocchioni  a  fare  Ora  rione  a  Dio ,  li  dirle ,  che 
feccg.u.  la  mattina  Tegnente  farebbe  ftato  eletto  Pontefice  ,  pregandolo  poi  Mont'alto tutto  quello  ,  cheatantaelettione  fuffe  meftieri  ,  la  mattina  lo  andòatroua- 

re  a  buon'hora  ,  e  facendolo  leuare  ,  &  ventre  in  fretta ,  fopragiungendo  Sfor- za molto  deftro  ,  e  feruente nelle fue  anioni,  lo  conduffero con  fette  altriCar- 
dinali ,  che  v'erano  concorfi  in  Cappella ,  doue  fi  fece  lo  fcrotinio ,  a  voti  aper- ti ,  fù  egli  eletto  Pontefice  da tutti  ,  &  egli  il  fuo  voto  lo  diede  al  Decano  ,  & 
poi  fi  fece  l'adoratione  con  altre  folite  cerimonie.  Subito  >  ch'egli  a  tanta_j grandezza  fi  vidde  affunto ,  fi  meffe  a  Spendere  largamente .  Donò  adunque 
ad  vna  gran  parte  de  i  Cardinali  mille  feudi  per  ciafeheduno,  dicendo  effere 
per  le  fpefe  ,  ch'eglino  haueuano  fatte  in  Conciane  .  Fece  anche  alcuni  doni  a luoghi  pij .  Ordinò ,  che  la  fua  famiglia  veftiffe  nobile ,  e  fontuofamente .  Con- 

cerie certi  vfficijà  Roma  ,  che  gli  haueua  lenati  Sifto .  Il  giorno,  che  feguìalla 
fua  affuntion-e  fi  cominciò  a  fentire  indifpofto ,  o  pure  per  meglio  dire  continuò 
la  fua  indifpofitione ,  onde  non  dette  audienza ,  ne  a  Cardinali ,  né  ad  Ambafcia- 
tori  di  Prencipi .  Si  coronò  poi  il  Sabbato  feguente ,  cioè  alli  otto  di  Decembre 
nel  giorno  della  Glo;  iofi.s.Verginc  Maria ,  nel  qual  atto  affai  fpeffo  rife,  fi  comf  '' era  fuo  naturale  vfo,  e  continuamente  con  gefli  applaudette  a  quelli ,  che  a  con- 
feruare  l'abbondanza  ad  alta  voce  lopregauano.  Dopò  la  coronatione  ,  ritor- 

nato ,  che  fui  alle  fue  ftanze  ,  fece  vn  poco  d'oratione  auanti  a!  fantiffimo  Cro- 
cififfo  ,  la  qual  giunta  al  fuo  fine  ,  fi  voltò  a'circonftanti  ,  g  diffe.  Ringratia- 
mn  Iddio ,  che  con  tanti  honori ,  e  rruerenze ,  ch'hoggi  fi  fono  fatte  intorno  al- la perfona  noftra  ,  non  però  ne  fentiamo  infuperbiti  ,  nè  inuaghiti  della  gloria 
mondana .  Il  giorno  feguente ,  che  fù  la  Domenica ,  offendo  Cappella  per  l'Au- uento ,  la  qual  fi  fece  in  S.  Pietro ,  non  vi  fi  trouò  prefente ,  fentendofi  indifpofto 
per  la  fatica  fatta  il  giorno  alianti  nella  fua  coronatione  ,  la  quale  cerimonia  , 
che  fuol  durar  quattro  ,  e  cinque  hore.  Alli  tredici  il  giorno  di  Santa  Lucia 
andò  dopò  pranfo  a  prender  il  poffeffo  a  S.  Giouanni  Laterano.  Furono  le  ftrade 
nobilmente  apparate ,  &  egli  con  ridente ,  e  lieto  volto  dette  a  tutti  piena  fodis- 
fattrone  ;  ma  molti  fi  marauigliauano  r  non  effendo  vfanza  di  veder  cotal  rifo  ne'- graui  volti  de  i  Pontefici .  Fece  per  quel  giorno  crefeer  affai  il  pane  ,-  &  efferc 
copia  da  per  tutto»  Gli  haueuano  i  Romani  in  Campidoglio  drizzato  vn'arco :,  trionfale  ,  il  qual  ,  perche  andò  a  prender  ti  poffeffo  più  torto  di  quello ,  che  fi 
credeua ,  non  fù  intieramente  finito .  In  varie  parti  di  qucfto  arco  fi  leggeuano 
di  varie  ,  ebellecofe.  Dalla  banda  adunque  ,  che  riguarda  la  piazza  de gF Al- 

tieri ,  era  fcritto  in  tal  maniera  .  (  Gregorio  XIV.  ob  egregia  ,  &  felkia  Ponti- 
ficatus  aufpìcia  ,  priflìna  munera  ,  &  beneficia  Capitolio  rtftituita  ,  ciuitatem 
egefìate  ,  aique  annona  laborante  opportuna  liberalitate  fubleuatam  hijìgnifatf 
'VÌrtmibuT  S.  P.Q.  R.  )  Dalla  banda ,  che  riguarda  il  Campidoglio  erano  quefte 
parole  .  (  Optimo  Principi  Gregorio  XIV.  Pontifici  maximo  ab  ineunte  aiata 
per  gradur  -verde  fapientirf  ,  pietatir  ,  beneficenti*  T  Cteterarumque  lÀrtutum  ad 
^Apojìolici  faftigij  gloriam  ,  ór  maiejìatem  fuetto  .  Ob  faufia  Augufiique  Pritér- 
iipatur  iniiìa  ,  cjr  non  dubìam  fpem  rerum  maximarum  Éeipublic^e  Chrifiiari* 
«blatam  S.P.G^R.  Fornicem  triumphalem  Iti  Capitolio  prò  tempore  exeitavii.  ) 
y*  intono  poi  in  varie  parti  dell'arco  ferini  vari )  detti  dilla  Scrittura  facra, 

cìae  I 
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che  dimoftrauano  la  buona  qualità  del  gouerno  ,  che  fi  defideraua,  eiperaiia 
da  lui .  A'dicianoue  del  detto  mefe  feee  il  fuo  primo  Conciftorio,  il  qual  fi  fuole 
chiamare  in  Conciftorio  della  pace ,  in  elfo  ringratiò  fi  come  fi  coftuma  con  affai 
belle  ,  &  acconcie  parole  li  Cardinali  della  grandezza  datagli  ,  &  fece  Cardi- 

nale vn  fuo  nipote  figliuolo  d'vn  fuo  fratello  carnale.  Non  eia  ancora  arriua- to  a  Roma  quello  fuo  nipote  ,  ma  arriuò  indi  a  pochi  giorni,  nè  il  Papa  volfc 
(pedi  re  negotio  alcuno,  che  di  momento  fuffe ,  finch'egli  non  giunfe .  A  gl'otto diGennaioif6i.il  Papa  publicò  vn  Giubileo ,  acciochc  fi  pre-gaffe  Iddio  ,  che  Giubì'eopu- 
gli  deffe  fapere  ,  e  potere  a  reggere  il  Pontificato  ,  &  il  giorno,  che  feguìandò  biicaco  da_» 
egli  in  perlina  àfanta  Maria  Maggiore  a  poruerlo,  a  gli  fei  di  Marzo  in  Mer-  Gt:^.  x^-^° 
Cordi ,  creò  quattro  Cardinali ,  cioè  Parauicino  ,  ch'era  Nuncio  a'Suizzeri ,  Ac-  tc  „„°kdtf, quauiua  ,  fuomaeftrodi  cafa  ,  Plato  Auditore  di  Ruota  ,  Don  Odoardo  Far-  cbiefa,uiaiw 
nefe  figliuolo  del  Duca  di  Parma.  Dopò  ciò  non  pafsò  troppo  di  tempo ,  ch'egli  dato  dal  i'a- 
fece  General  di  fanta  Chiefa  il  Conte  Sfrondrati  fuo  nipote,e  Io  mandò  alla  guer-  P»  alla  guer- 
ra  di  Francia ,  nella  qual  guerra  dicono  hauere  Gregorio  fpefo  più  di  Mezo  mi-  a/\f**fy 'ó 
lione  d'oro  ,  oltre  à  quaranta  mila  feudi,  che  vi  fpelè  della  aia  boria  propria  ,  J^cadi'MO- §li  dette  prima  ,  che  lo  mandafle  in  Francia  moglie  la  figliuola  del  Principe  te  Marciano, 
i  Mafia  ,  il  quale  parentado  auanti  ,  ch'egli  fuffe  fiato  eletto  Pontefice  s'era  Mfonfo  Pie- 

pattato  ,  e  quafi  conchiufo  in  tutto.  Lo  fece  ancor  Duca  di  Monte  Marciano,  colomini,  e 
che  per  effer  fiato  fatto  morire  dal  gran  Duca  di  Tofcana  Alfonfo  Piccolomini      morte,' * 
ribello  fuo ,  e  della  Chiefa ,  le  ricadeua  per  via  di  confileatione  quello  fiato ,  on.-  1 de  dicono ,  che  potea  egli  quello ,  che  gli  aggradiua  farne .  Quefto  Alfonfo  ha- 
uea  fino  a'tempi  di  Gregorio  XIV*.  travagliato  lo  fiato  Ecclcfiaftico ,  hauendo gran  feguito  di  banditi ,  che  danneggiauano  malamente  ogni  cofa ,  effendo  poi 
interceduto  per  lui  da  alcuni  Prencipi ,  il  Papa  come  benigniamo  gli  perdonò , 
e  lo  rimeffe  nell'vltimo  anno  di  Sifto  Quinto  :  poi  Alfonfo  venendo  in  rotta  col 
gran  Duca  di  Fiorenza ,  di  nuouo  fi  pofe  in  efilio  danneggiando  con  là  compa- 

gnia di  molti  altri  banditi  douunque  potea  ,  nella  Sede  vacante  ,  chefeguì  poi 
di  Sifto ,  e  di  Vrbano ,  effendo  da  quelli  del  gran  Duca  feguito ,  fe  ne  fuggì  ìji^ 
Campagna  di  Roma  ,  doue  fece  grandinimi  danni ,  maffimamente  a'caf&K  >  ra- 

pando ,  brugiando  ,  eguaftando  molto  >  mandando  à  chiedere  a'padroni  de'- cafali  fe  non  voleuano  ,che  in  tutto  fi  brugiaffeogni  cola ,  varie  fomme  di  dana- 
ri ,  a  chi  ducento ,  a  chi  quattrocento ,  a  chi  ottocento  ,  e  mille  feudi  ,  flc'-a  chi 

più  ancora ,  e  da  alcuni  per  paura  di  peggio  hebbe  quanto  chiedeua  da  altri  par- 
te ,  da  altri  niente  ;  ma  alcuni  di  quefti  più  dettero ,  che  niun'altro  ;  perciochc» gli  danneggiò  in  maniera  le  cofe  loro  ,  che  molto  p  ù  danno  li  fù  ,  che  fe  il  da- 

naro richiefto  loro  haueffero  pagato .  Effendo  poi  creato  Gregorio  Papa, lo  di- 
fcacciò  con  l'aiuto  di  quelli  del  Duca  di  Fiorenza ,  e  finalmente  nel  mef:  di  Gen- naio del  1591.  fù  da  quelli  del  gran  Duca  prefo ,  e  poi  in  Fiorenza  fù  latto  mori- 

re .  Era  Alfonfo  giouane  ,  robufto ,  e  fiero ,  difpofto  a  (offrire  fame ,  fete ,  caldo , 
fredo  ,  &  ogni  diùgio.  Era  da'fuoi  feguaci  amato  grandemente  ,  era  tanto 
pratico  dello  Stato  della  Chiefa  ,  e  d'altri  luoghi  iuipreffo  ,  ch'era  cofi  dif- ficiliffima  il  giungerlo ,  e  giunto  prerendcrlo,onde  alcune  volte  quafi  circondato 
fcampò  dalle  mani  de'fuoi  nemici  ,  &  à  lui  il  giungere  altri  ,  e  prendere  ancor ci  a  facile.  Era  valorofo  nel  combattere  ,  fi  come  per  ordinario  fono  tutti  i 
banditi,peraoche  i  banditi  combattono  per  fe  fteffi,e  gl'altri  per  Io  più  combat-  „    .  • tono  per  altri ,  e  non  fi  può  dire  quanto  dia  forza  all'hnomo  il  combattere  per  la  Si"  cSJmc falute  di  le ,  e  delle  cofe  lue ,  &  non  per  quella  d'altri ,  oltre  ciò  i  banditi  temono  tono  animo peggio ,  che  morire,  in  battag!ia,onde  combattono,  con  ogni  ardire,poco  curan-  famente. 
do  lucila  morte,  o  quelle  ferite  per  timore  di  peggio ,  che  d'effer  prefi  viui:im 
gl'altri  il  peggio,  che  poffono  temere ,  e  l'effere  iui  feriti ,  e  morti ,  onde  f acca- ttoni del  combattere  vengono  da  eflì  fpeffo  fuggite.  Hora  torniamo  à  Gregorio, 
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il  qual'alli  none  di  Maggio  in  Domenica  nella  fefta  della  Santi  Alma  Trinità  nel- 

la cappella ,  che  fi  fece  nella  Chiefa  di  Sant'Apoftolo  dette  la  berretta  roffaa  t 
frati  Cardinali ,  cioè  al  Cardinale  Aleffandrino  frate  dell'ordine  di  San  Dome- 

nico ,  à  Samano  frate  dell'ordine  de  i  Comientuali  di  San  F:  ancefeo ,  ad  Afcoli 
frate  pure  dell'ordine  Domenicano,à  Montelbero  Frate  di  Sant'Agoftino.  Que- 

lla gratia  di  portare  la  beretta  ìoffa  i  frati  Cardinali  era  già  ftata  d'alcuni  ricer- cata à  Pio  Quinto  à  Gregorio  XIV.  &  à  Sifto  Quinto ,  furono  alcuni  Cardinali , 
che  dilfcro  più  piacergli ,  che  i  frati  fecondo  l'antico  vfoportafiero  la  berretta 
del  colore  del  lor  ordine .  A  gli  dieci  d'Agofto  del  detto  anno  riceuette  il  Papa nobiliffimamente  in  San  Marco  il  Duca  di  Ferrara ,  che  ih  quel  giorno  venne  a 
Roma ,  e  fin  che  vi  durò ,  che  fù  quaranta  giorni  in  circa,femprc  il  Pontefice  lui 
lui  ,  &  alla  fua  famiglia  prouidde  lautimmamente  d'ogni  cola ,  che  al  viuerc_j 
d'vn  tanto  Prencipe  fi  ri  chiedeua .  Si  trouò  prelènte  il  Duca  in  Cappella  alla-* 

Duca  di  Fer-  fefta  della  gloriofilfima  Madonna  di  mezo  Agofto  ,  la  quale  Cappella  fù  fatta_> 
«r'SclS"  in  Araceli,  ledette  il  Duca  nello  fteffofeggio  de  i  Cardinali,  di  /opra  al  Car- 
tura  di  quel  dinalc  Pepoli ,  ch'era  l'vltimo  Diacono  .  Era  venuto  il  L  uca  per  la  inue- Ducato.      ftitura  di  Ferrara  ,  e  perche  parca,  che  la  bolla  di  Pio  Quinto.  Ve  non  <ilie- 

nandis  boni;  F.cclejìa ,  gli  fu  (Te  contraria  :  il  Papa  fopra  ciò  coftitui  vna  Con- 
gregatione  di  tredici  Cardinali,  tre  dei  quali  erano  Ve  fcóui ,  fette  preti  ,  e  tre 
Diaconi.  Hora  quelli  Cardinali  fecero  in  piena  Congregatone  entrare  tutti 
gl'Auuocati  del  Ducagli  quali  dilfero,  che  la  bolla  di  Pio  Quinro  s'intcndeua 
delle  cofe ,  ch'erano  ricadute  :  ma  non  di  quelle  ,  le  quali  non  erano  ricadute^ alla  Chiefa,  come  non  era  Ferrara ,  i  Cardinali  hauendo  veduto  maturamente 
lacofa,che  determinarono,  che  la  bolla  ,  gli  era  contraria  in  tutto,  e  chc_>> 
appariua  chiaramente  intendere  la  bolla  ,  (  de  deuolutis dedóìtiendis  p)  ,  &  il 
fomigliantcefl'endorichiefta  la  Rota  de]  iuo  parere,  determinò  ancora  ella  ,  il 

Papa  amale.-  papajn  vn  Conciftoro  parlò  alquanto  di  quelto  particolare  del  Duca,  ma  affat- to d  lllteimi-       r  .  fi.         •    <         •      r>        '  j       J  »  \  •!  «  .  - 
làmorcale.  to  il  negotio  non  fi  determino  mat .  Poco  dopo  ciò  il  Papa  ammalo  ,  &  treg'or- 

ni  in  circa ,  dopò  la  malattia  del  Pontefice  il  Duca  ne  andòà  Caprarola  ,  .iouej 
effendo alquanti  giorni  dimorato,  neTuoi  fiati  fece  ritorno-  Ammalò  il  P;>.pa 
alli  22.  di  Settembre ,  e  la  lua  malatia  era  libre  continua ,  con  fluitò ,  il  q  Uafc:  > 
era  nato  da  continui,  &  svc.h'.  menti  premiti,  che  per  vi  inart  Jo  sforza  ti  >nq  ftte  il 
male  della  pietra  .  Di.cctal  mate  andò  egli  peggiorando  tutta  uia  ,  infìnto  che  il 
trigefimo  giorno  di  Settembre  fi  credette  dà  miti ,  ch'ei  moriffe  ,e  parcua  ,che 
fìclfe  per  ipirare .  Fù  mandato  à  chiamar  il  Cardinal  Gaetano  per  rompere,  co- 

me fi  coftuma  l'anello  pi icatorio,  e  me  itrc ,  ch'in  palazzo  ftà  aipettando,  che.  ,» 
veniffe  l'uiuifo ,  ch'il  Papa  fiiffe  paffato ,  venne  la  nuoua  ,  ch'era  migliorato  ,  qj> cofi  il  Papa  di  giorno  in  giorno ,  anzi  di  hora  in  hora  fi  credeua  da  rutti ,  che__^ 
moriffe,maffinìamenteneirvndecimo  ,nel  decimoquarto  ,t'<  altri  giorni  fimili, 
e  perche  quelli ,  che  in  fede  vacante  fi  trouano  effer  Conferuatori ,  ouero  Capo, 
rioni  hanno  fin,che  fi  fà  il  nuoiio  Papa  molta  auttorità,  &  vtilità  inficine,  non_* 
volcuano  i  vecchi  Conferuatori,  e  Caporioni,  dare  il  luogo  a'nuoui,  ch'entraua- 
no  il  primo  d'Ottobre,e  deporre  i  loro  ftcndardi  :  Onde  vi  fù  molta  conteia  ,  ma 
finalmente  li  depoferopure  .  Il  Venerdì,  che  fù  a 'quattro  d'Ottobre  fece  chia- mare tutti  i  Cardinali  à  fé ,  e  prima  li  ringratiò ,  del  grado  del  Pontificato ,  che 
gli  haucuano  dato,  e  fi  fcusòienelfamminiflratione  di  elfo  hauelfe  in  qualche 
cofa  mancato,  incolpando  la  grandezza,  della  fua  continua  infermiti,  e  la  fo- 
prabondanza  dc'negotii,  &  gli  pregò  à  leggere  prefto dopò  la  fua  morte  *nJ> buono  ,  e  degno  Pontefice  :  gli  raccommandò  il  Cardinal  Sfondrato ,  e  gli  altri 
fuoi  nepoti  :  il  medefimo giorno  publicò  vna  Bolla  in  confermatione  di  quella 
di  Pio  Quinto ,(  de  non  alienandis bonis  J'.cclejì*  ;)  laquale  era  come  in  effa  (ì 
vidde  ftata  l'atta  molti  mefi  prima.  LaDominica  ,  che  fù  a'fci  d'Ottobrt_j  , 
ei;a  in  tal  guifa  peggiorato,  e  cofi  fi  credeua  efferc  vicino  all'vltimo  punto  del 
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morire,  c  che  fù  intimata  la  Congregatone  de'Cardinali,  che  fi  fuole  intimare^ 
fubir.ì mente  ,  che  morto  il  Papa» e  tutti  quei  di  S-Marco  all'hora  finiron  o  d'in- tieramente  Inombrare  ,fuuc  do (cefi  era  certa  ciedcnza  in  tutti ,  che  i]  Papa_* 
moriffe  )  cominciato  à  ctò.faré  alcuni .  iorni  prima ,  s'andauano  per  Roma  con 
l'armi ,  come  fé  fofle  ftaca  iede  vacante,  con  tutto  ciò  fuori  dell  opinione  de  i 
Medici  miglioraua  >  Andana  il  Papa  da  quefta  fiera  malattia  confa mandof)4_j 
poco,  à  poco, ondeeracofa  mtferabile  il  vedere  gli  ft enti ,  ch'eipati  ia,  loffri- ua  nondimeno  il  tutto  con  Chriftianiifima  patienza,  ma  finalmente  ,  dopò  sì 
lungo  menare  morì  il  Martedì  notte,  tra  le  fei,  e  fette  hore,a'i  ̂ .d'Ottobre  ef- fèndo  fino  a  fei  volte  in  detta  malattia di  sì  pochi  giorni  giunto  fino  ai i  /ltimo 
palio  della  morte .  Fù  aperto ,  e  gli  trouarono  vna  pietra  dj  due  oncie  &  vn_j> 
quarto  nella  veffica ,  fù  il  fuo  corpo  la  notte  medefìma  por  t  uo  in  vna  Icrtica  in 
S.  Pietro  ,  oue  fù  poi  ìcpolto  nella  Cappella  Gregoriana  .  Fu  egli  Pcuefìce  to. 
mefi  c  10  giorni .  Vacò  per  la  fua  morte  la  Sede  ij.giorni . 

Creò  quefto  Pontefice  cinque  Card.cioè  due  preti,  e  tre  Diaconi,  che  furono» 
Paolo  Camillo  sfornir  alo  ,/ìto  nipote  ,  Milanefe  tpreie  Card.iii.di  S.Ceci  i  1 . 
Ottauio  ¥  «rauicino  Romano  Ve  feci' 'Alexandria }  prete  Card.tit.di  S.A;,°P  _  . Odoardo  Farne/e.  >fivliuolo  del  Duca  di  Parma,  Diacono  Card.di  S.  Adriano  « 
Ottauio  Acquautua  , Napolitano  ,  Diacono  Card.di  S. Giorgio  in  Velabro  . 
F laminio  Piatto  ■>  Milanefe ,  Diacono  Card.diS. Maria  in  Dominica.'     .  , 
Fù  Gregorio  di  Santi  coftumi,&  hebbe  benigniffimo  animo  fempre,fù  hofpi- g  .. 

tale  quanto  fi  pofTa  il  più ,  ónde  mentre  fù  Vefcouo  di  Cremona  allogiò  conti  •  |a  v'ìm  ,c  na" imamente  i  foreftìeri,evi  fpendeua con  larga  mano,  &  il  fomigliante  fece  ii_s  tura  di  Gre- 
tre  anni ,  che  fi  fermò  in  Trento  al  Concilio  :  fpefe  ancora  con  ogni  larghezza ,  g^no  *ìt, 
&  abbondanza  in  quei  pochi  mefi  del  Pontificati) .  In  Cremona  mcntre  ei  fù  Ve- 

fcouo ,  faceua  dare  del  fuo  proprio ncllafua  Chiefa  Cathedrale  ogni  Venerdì 
vna  fomma ,  e  meza  di  grano  in  tanto  pane  a'poueri .  In  Roma  mentre  fù  Pon- tefice donò  à  diuerfi  luoghi  pi) ,  mille  ,  e  centocinquantacinque  feudi  il  mefe_?» 
oltre  à  molte  altre  limofine  ftraordinàrie  ipefe  centomila  feudi ,  e  d'auantaggio 
nell'abbondanza  .  Digiunaua  fempre  il  Venerdì ,  &  il  mercordì  non  mangia- 

la carne ,  fe  per  infermità  non  fmTe  ftato  affretto  à  tralafciare  tal  volta .  Dice- 
ua  fempre  l'Officio  inginocchioni,  tanto  quel  del  Signore  ,  quanto  quello  della Madonna.  Del  continuo  quando  fi  leuaua,  cominciaua  à  dire  i  Sette  Salmi,  e 
li  feguiua  dicendo  mentre  fi  veftiua ,  meditaua  la  mattina  per.  vn'hora  leggendo le  opere  di  S.  Bernardo ,  &  i  buoni  concetti  fpi  rituali, che  ei  ne  cauaua,  li  nota- 
ua  feriuendo  acconciamente .  Dopò ,  ch'ei  fà  prete ,  non  inttrmiffe  mai  dì  dire 
laMeffa,  e  di  riconciliarfi  ogni  mattina.,  fe  però  l'infermità  non  glielo  hauefle 
tal  ho  ra  vietato,  e  mentre  è  ftato  infermo ,  s'è  communicatoquafi  ogni  matti- 

na , e  quando  l'infermità  fono  ftate  mortali ,  hà  con  molta  deuotione  riceuuto  1'- 
Ólio  fanto  :  e  dicono ,  che  più  di  quattro  volte  in  fua  vita  egli  l'habbia  hauuto. 
Fùcommune  opinione,  ch'eia  mantenerle  fempre  vergine  .  Non  era  egli  pun- 

to prattico  delle  cofe  di  Roma ,  nò  a'gran  maneggi  troppo  atto  .  Era  nondime- 
no di  buona ,  e  Santa  mente,  e  d'innocentilfima  vita .  Mangiauapoco,  e  belle- tta fobriamenfe,  che  i  Medici  Io  configliauano  à  bere  vn  poco  di  più  per  finità 

Ala'.  Bcueuapochiffirno  vino  »  e  fino  al  diciottefimo  anno  dell'età  fua  beuette ak;qua  pura  continuamente,  il  che  vogliono  effere  ftato  in  parte  caufa  della_s 
é'eneratione  della'fùa  pietra  :  percioche  non  è  mai  acqua  sì  netta ,  che  non  faccia alquanto  di  eferemento  terreftre  ;  ilche  ageuolmente  fi  conuertein  pietra  in  al- 

cuni corpi  ,che  puntovi  fieno  inchinati .  Hà  fatto  egli  mentre  è  ftato  Pontefice 
alcune  Bolic ,  tra  le  quali  è  fiata  fommamente  Iodata  quella ,  che  prohibifee e 
annulla  affatto  le  fcommelfe.  Sotto  quefto  Pontificato  furono  due  granulimi 
mali ,  che  la  maggior  parte  d'Italia  affìiifero  fieramente ,  e  l'altre  Prouincie  del 
Chiiftianefimo,chc  in  qualunque  modo  l'vdirono  raccontare,  non  puotero  fare, 
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di  non  haùere  di  sì  eftremi  mali  eftrema  compalfione ,  e  quali,che  ne'futuri  fcco- 
li  faranno  «compatiranno  ancora  à  cotanta  miiera-  LVno  dunque  di  quelli  fi vnacareftia  tanto  grande,  che  in  Roma,  tk  in  alcune  altre  Città  ancora  à  pùì 
di  trenta  feudi  il  rubbiogiunfe  il  grano,e  quel,  ch'era  peggio ,  eh  a  quello  prez- zo ben  fpeffo  non  fc  trouaua  ancora ,  in  maniera ,  che  gran  numero  di  gentc_,j , 
maffimamente  fuori  della  Città,  morì  di  fame,  e  furono  molti  nelle  campagne 
trouati  morti,  con  Therba  in  bocca ,  nè  alcuna  cofa  era  sì  cattiua ,  edisìmal- 

Careftia  gra  uagio  fapore ,  che  i  poueri  non  mangiafTero,  à  guifa  di  buona,  e  faporita.  In  Ro- 
de in  Roma,  ma  doue  il  concorfo  delle  genti  era  grande  ,  il  Papa  fece  di  larghe  elemofme,co- 

iDiu 'il  rCt  fi  fccero  tutti  i  Cardinali ,  e  Prelati ,  e  molti  Gentil'huomini  ancora  ,  &  i  Reli- «alia,  giofi  parj[mente  allargarono  la  mano  in  foccorfo  altrui .  I  Padri  del  Giesù  haue- 
nanoconftituitovn  luogo,  doue  cibauano  del  continuo  di  molta  gente  di  cibi 
corporali ,  e  fpirituali  infieme ,  e  li  foccorrcuano  di  quanto  al  mantenimento  in 
vita  era  meftieri .  Con  tutte  quelle  prouifioni,  &  altroché  furono  fatte  da  i  Ro- 

Xoma  fiurf  mani  alcuni  per  mancamento  di  cibo .  Si  fece  il  pane  di  fané ,  di  miglio ,  e  di  or- 
peffimo  cf  20,  e  d'altre  cofefimili.  Nel  principio  di  Quarefima  fi  cominciò  in  Roma  a  da- 
fere  per  la_j  re  da'Capi  di  ftrada  il  pane  per  i  bollettini ,  il  che  fi  faceua  in  quefta  guifa .  Era 
taicftia .     deferitto  in  ciafeuna  cafa  il  numero  delle  bocche  ,  &  à  ciafeuna  famiglia  fi  daua 

il  fuo  bollettino ,  doue  li  fi  diceua  il  nome ,  e  cognome  del  Gentil'huomo  Capo di  ftrada,alla  cafa  del  quale  doueuano  andare  à  comperar  il  pane,&  iui  gli  fi  ven- 
deua  per  ogni  giorno  tre  baiocchi  per  bocca ,  ch'era  tutto  quello  diciafette  on- cie  di  pane  in  circa,e  per  lo  più  cattiuo  pane.In  capo  poi  di  alquanti  giorni  fi  ri* 
fìrinfe  la  cofa  à  peggio ,  cioè,che  non  fi  daua  più  di  due  baiocchi  di  pane  per  te- 
fta,che  era  vna  libra  circamè  qui  fi  fermò  il  male,percioche  era  Pafqua  di  Refur- 
rettione  fi  cominciò  à  vendere  tre  baiocchi  quel  pane,  che  prima  fi  védeua  due. 
Alli  dodici  di  Giugno  poi  fi  cominciò  à  dare  da'Capi  di  ftrada  il  pane  con  l'or- 

zo, doue  era  vna  parte  di  grano,c  tre  d'orzo  cattiuo,  &  male  ftagionato,e  fi  ven- 
deual'iftelTo  prezzo:  ma  finalmente  poi  pergratia  del  Signor  Iddio,  al  nuouo 
raccolto cefsò  sì  horribile  fame .  Concefle  il  Pontefice  per  fouuenimento  de'po- 
ueri ,  che  per  quella  Quarefima  fi  mangiafte  la  carne ,  onde  fi  tagliaua  per  la  po- 
uertà  in  vari)  luoghi  carne  di  Bufala .  Si  vendette  in  quefta  penuria  d'fornari  fe- 
cretamente  vn  poco  di  pane  buono  à  ragione  d'vn  carlino  la  libra.il  fecondo  ma- le ,  fucceffe  in  quefti  tempi ,  e  feemò  vn  poco  il  primo  male  della  careftia,fù  vna 
gran  mortalità  .  Moriuano  di  graui  febri  con  petecchie ,  e  flulfi ,  e  per  ordina- 

rio era  il  male  nella  tefta ,  onde  quafi  tutti  gli  ammalati  freneticauano ,  &  in_s 
otto ,  o  dieci,  o  pochi  più  giorni  terminauano  la  vita  loro.SoIeuano  curarfi  col 
trarre  fangue  della  vena  della  tefta ,  ch'è  nel  braccio  ,  e  da  altre  vene  anche ,  che 
fono  nella  tefta  medefima.Haiieua  quefto  di  buono  il  morbo,che  non  era  di  ma- 
nifefto  contagio.Vogliono,che  le  cagioni  di  quefto  male  fuflero  le  gra  pioggic, 
e  le  inondationi ,  ch'erano  ftate  l'anno  auanti ,  gli  ardentifllmi  caldi ,  che  furono 
poi ,  e  la  pelfima  qualità  del  nutrimento,  nata  per  lapenuria,ch'habbiamo  det- 

ta. Fù  quefto  morbo  neH'Vmbria,nelIa  Tofcana,nella  Romagna,e  nella  Lombar- 
dia, &  in  alcuni  altri  pochi  luoghi ,  pure  di  elfa  Italia .  Morirono  di  cotale  male 

perfone  d'ogni  età,  e  maflimamente  huomini  da  trenta  in  cinquantanni .  Fu  aU- 
ucrtito ,  che  pochifllme  donne  vennero  à  morte  .  In  alcuni  Caftelli  dell'Vmbria M°r*h,i  •«  morirono  quafi  tutti ,  &  in  molte  Città  molte  famiglie  intiere  finirono  i  giorni 

RoSwepw  loro.  Vogliono,  che  in  Roma  medefima  dall'Agofto  del  i^cp.  fino  all'Agofto tutta  Italia,  del  1591.  più  di  feflanta  mila  perfone  fieno  mortc.Cominciò  poi  à  ceflare  sì  ftra- 
na  calamità  del  mefe  di  Luglio ,  &  andò  tuttauia  mancando ,  intanto ,  che  à  Set- 

tembre quafi  non  ne  moriua  alcuno , e  con  l'aiuto  della  diuina  gratia  ,  s'è  andato pòi  fempre  di  bene  in  meglio ,  onde  adeflfo ,  che  fiamo  deJrjmefe  di  Nouembre_5 
del  1591,  difanhà  fi  ftà  ottimamente . 

IN-. 
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INNOCENTIO   IX.   PONT.  CC  XX  XIII. 

Creato  del  iy9i.a'2p.d'Ottobre. 

SE  perfona  alcuna  giunfe  mai  al  Pontificato  di  Roma ,  che  fufTe  defideratao 
da  tutti ,  certamente  è  fiato  Innoccntio  Nono,  per  prima  chiamato  Gio- 
uan  Antonio  Fachinetti ,  Cardinale  di  Santi  Quattro  i  percioche  cofi  era_^ 

conofeiuto  da  tutti, e  commendata  da  valcnt'huomini  la  dottrina  Tua, si  nelle 
leggi  ciuili,  come  ancora  nella  facra  Teologia,  &  in  alcune  altre  lodeuoli  fa- 

coltà ,  cofi  chiara  la  bontà  ,& integrità  della  vita  ,  cofi  manifestala  prattica_? 
delle  cofe  di  lloma,cofi  nota  la  intelligen7a,  ch'egli  haueua  di  gran  maneggi  del Mondo,  in  fomma  cofi  aperti  à  tutti  i  Tuoi  degni,  e  ùnti  pcnfiei  i ,  che  fi  poteua_j    Gio. 4.nto; 
fperare,e  tener  fictiro,ch'ei  doueiTe  riufeire  va  valente,^-  ottimo  Pi  écipe,  di  cui  n'o  tachmee 
le  tante  calamità  di  quefti  tempi  haueuano  eftremo  bilogno,  ma  all'alto  giudicio  r\r  c^'1ln- di  porgernelo  follmente,  e  poi  àie  ritrailo.  Nacque  quefio  Pontefice  in  Bolo-  biso- 

gna al  lì  20.  di  Luglio  del  15 19.  fuo  padre  fi  nomò  Antonio,  e  la  madie  Fi  ance-  dì  fimo  con- 
ila,  ch'erano  nati  in  Grauegni,  luogo  di  Nauarra.  Fù  ne'fuoi  anni  puerili  im- c«to  appreÉ- piegato  in  quelli  ftudij ,  che  à  quella  età  conuengono  ,  e  poi  datofi  à  gli  ftudij  tpmttiperlc 
delle  leggi,  vi  fece  lodeuoli  progreffi  ,  onde  alli  vndeci  di  Marzo  del  1544.  fi  j|«r"e<lua* 
dottorò  j  non  molto  dopò  le  ne  venne  à  Roma,  e  tuttofi  difpcfe  a'feruigi  del  a" Cardinal  Farnefe  ,  da  cui  in  procefifo  di  tempo  fu  mandato  Vicario  in  Auigno- 
ne ,  doue  dimoi  ato  preflo  à  quattro  anni ,  fe  ne  tornò  à  Roma  ,  e  poi  andò  à  Par- 
ma,  &  v'amminiftiò  le  cofe  di  quei  Signori  Farncfi,e pofeia  da  Pio  Quarto fù  fatto  Yefcouo  di  Nicaftro  in  Calabria .  E  fù  il  primo  Vcfcouo  .  che  iacefTe 
quel  Pontefice .  Nel  1^61.  andò  al  Concilio  di  Trento, e  vi  dimoftrò  dottrina , 
e  prudenza ,  e  vero  zelo  di  religione ,  e  nel  1566.  fù  mandato  da  Pio  V.  Nuncio 
à  Venetia  .  Q^iiiuifei  anni  ,eda  vantaggio  vi  rifedette,e  dette  grand  iffimo  lag-  Atr'oni  d'In 
gio  del  valorjfuo  ne'maneggi,  che  correuano  all'hora  di  quella  gloriola  lega  con-  "°(,c 
tra  il  Turcojtrà  il  Pontefice,  Rè  Cattolico ,  &  \renetiani,che  fi  conchiufe  ali  ho-  f  ' 
r  ì .  Nel  primo  anno  di  Gregorio  XIII.  fi  ritornò  à  Roma  ,  e  poi  le  n'andò  alla_* 
ina  Chieladi  Nicaftro  ,  quiui  dimorato  alquanto  di  tempo  ,  tenendo  kmpi  e  in 
buoni  efercitij  impiegato  il  f  110 gregge,  fù  richiamato  à  Roma  da  Gregorio ,  e 
nel  1  776.  Fù  fatto  Patriarca  di  Gierufalem ,  hauendo  prima  Uberamente  in  mano 
del  Pontefice  rilegnato  il  V'cfcouado  di  Nicaftro.  Fù  ancora  pofto  trà  i  Prela- 

ti della  facra  Confulta ,  &  anche  trà  quelli  del  Sant'Officio  della  Inquifitionc_; , 
che  fono  gradi ,  che  fogli ono  darli  a'primi  Prelati  della  Corte  Romana .  Si  limi ancora  di  lui  Gregorio  molto  nelle  cofe  della  Signatura  ,  &  in  alcuni  altri  grandi 
affari ,  che  co'l  Pontificato  fi  congiungcno ,  e  finalmente  in  vna  promotionc  di 19.  Cardinali  fatta  da  Gregorio ,  alli  li.  di  Decembrc  del  158;.  n  hebbe  il  Cu- 
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dinalato  co'l  titolo  di  Santi  Quattro:  interuenne  poi  nelle  medcfìme  Congrega- 
tibni'fottoGregorio^mada  Sifto  V.fù  léuàto&e'lla  Segnatura  infieme  co'l  Cardi- nal di  S.Marcello,  che  poi  fù  Papa  Vrbano  VII.  nella  fede  vacante  del  qual  corfe 
gran  rifehio di effer  Papa.  Sotto  il  Pontificato  di  Gregorio XIII.  amminiftrò 
egli  in  grandiffima  parte  le  cofe  della  Signatura ,  percioche  Gregorio  per  effer 
per  lo  più  indifpofto  ,hon  vipoteua,  come  fi  coftuma,  interuenire,  onde  haueua 
riporto  quafi  la  cura  del  tutto  in  Santi  (Quattro,  e  finalmente,  effendo  morto 
Gregorio  XIII.  fù  fenza  veruna  difficoltà,  e  con  voto  vniuerfale  di  tutto  il  facro 
Collegio,  due  dì  dopò.,  che  fi  era  chiufo  il  Conciane ,  eletto  Pontefice  .  Fù  age- 
uoliflìma,e  fenza  veruna  forte  d'intoppi  lafuaelettione:perche  efsédo  fiato  egli, 
quando  fù  creato  Gregorio  in  gran  predicaraento  di  effer  eletto  Pontefice,  fi  era 
nel  tempo,  che  vi  fù  di  mezzo,  facilmente  potuto  tor  via  quanto  dt  difficile ,  e 
malageuole  fiato  vi  fuffe,e  accozzare  infieme,  e  ridurre  in  vno  le  parti  principa- 
lifiìme,  che  nel  Collegio  fi  trouano  hora,  cioè,  quella  de  gli  Spagnuoli,  che  fan- 

no conto  effer  di  incardinali ,  e  l'altra  di  Mont'Alto  .  che  fi  ftima  effere  di  phì diventi.  Onde  dalla  intiera  votone  di  amendue  ne  rifulta  vn  numero,  che  non 
folo  è  bafteuole ,  ma  è  di  fouerchio  à  quello,  che  per  eleggere  il  Papa  c  di  me- 
ftieri,  e  di  qui  nacque,che  fe  ben  in  quefto  Conclaue  vi  erano  da  fedici  foggetti 
Papali ,  di  niuno  fi  parlò ,  non  che  fi  trattarle  punro  per  farnelo  riufeir  Pontefi- 

ce :  e  prima  che  s'entraffe  in  Conciane  era  non  folo  de'Cardinali ,  ma  de  gli  altri 
Mitra  papa*  ancora  vniuerfal  opinione ,  che  Santi  Quattro  ne  doueffe  effer  à  tanta  grandezza 
kcadc  dica  eleuato.  Fù  cominciato  à  creder  da  molti ,  che  Santi  Quattro  ne  doueffe  fucce- 
poà  Grcgo-  dcrà  Gregorio,  quando  nel  giorno,  che  fù  creato  Gregorio  rendendogli  in  San 
rioiiv  iaca-  Pietro,  come  fanno  tutti  i  Cardinali  vbbidienza,  cafeoà  Gregorio diserta  la_^ 
na^Fachincr  m*tra  m  Capo  di  Santiquattro  ,  fi  confermò  l'opinionedi  coftoro ,  quando  nella ti,  diftributione  delle  Camere  del  Còclaue,cheper  forte  fi  fuole  fempre  farc,toccò 

à  Santi  Quattro  la  Camera,  in  quel  luogo  appunto,  dotte  quando  fi  fanno  i  Con- 
ditori, fuòle  ftar  la  fede  Pontificia .  Hor  fu  egli  eletto  Pontefice  alli  z^.d'Ottob. 

del  1591.il  Martedì  à  fera ,  e  fubitamente,  efsendogli  (  come  fi  coftuma  )  da'Car- dinali  domandate  molte  gràtie,non  ne  volfe  conceder  alcuna,dicédo  di  voler  fa- 
re le  cofe  con  tempo/j  penfatamente.  Mentre  gli  fi  poneuanoindofso  le  vefti  Pó- 

tificie,  confermò  la  Bolla  (  De  non  alienandis-  bonis  Ecclejìa ,)  diise  ancora  con_s 
efficaci  paiole ,  le  quali  di  intimo  cuore  fi  vedeua  ben  chiaramente ,  chenafee- 
uano,  che  ogni  fuo  penfiero  volleua  impiegar  nelle  cofe  dell'abbondanza  per 
folleuamento  degji  afflitti  popoli ,  ondeilgiornofcguente fopra  queftp  parti- 

colare dell'abbondanza ,  f^cela Congregatione,  &  ordinò,  che  tutti  i  Baroni di  Roma  pnrtafscro  i  grani  entro  alla  Città  ,  e  commandò  à  Monfiguor  Vitelli, 
Prefetto  dell'Annona  ,  ch'efeguifse  con  ogni  rigore .  La  Domenica  ,  che  feguì , 
che  fù  a'due  di  Nouembre  fu  coronato ,  non  volfe  egli  far  cotal  atto  fopra  lefca- 
lc  di  S.  Pietro ,  come  fi  vfaua  prima,ma  in  vna  loggia ,  che  riguarda  fopra  dette 
fcalc ,  nel  che  fi  fpefe  da  mille  feudi  meno  di  quello ,  che  altre  volte  è  fiato  folito 

Prouifione  à  fpenderfi  .  Il  giorno ,  che  fufsegnì  poi ,  fece  il  primo  Conciftoro,  in  cui  fi  ren- 
fattadal  Pa-  dògratie  a'Cardinali ,  dell'alto  grado  del  Pontificato,  che  gli  haucano  dato,  e 
pa  per  l«ab-  ̂ ifse  alcune  cofe  attinenti  al  goucrno,  ch'egli  s'era  propofto  di  fare.  Si  lafciò  an- 
bondanza .  cjlc  intendere  di  volere ,  che  fempre  Hmanefsc  vna  buona  fomma  di  oro  in  Ca- 

rtello ,  per  certi  eftremi  bifogni ,  che  pofsono  accadere  alla  Santa  Sede ,  &  à  po- 
poli .  Quefto  penfiero  è  fommamente  degno  da  lodarfi,percioche  rutti  i  Regni, 

e  gl'Impcrij,  e  Je  Republiche  bene  ordinate  hanno  per  vlrime  necefiìtà ,  che  pof- 
fonauuenire,  conferuaro  alcuna  fomma  d'oro,  eia  Republica  di  Roma . ,  che  è 
il  vero  ritratto  del  buon  goucrno  ciuile ,  haueua ,  come  dice  Tito  Liuio ,  nell'- 

erario vna  parte  più  fecreta  ,  e  più  nafeofta  dall'altre ,  nella  quale  la  vigefima^j? 
parte  di  tutte  l'entrate  della  Republica  vi  fi  riponeua,  dal  quale  luogo  non  fi 
potcua  in  guifa  veruna ,  fc  non  ne 'più  afflitti ,  e  tempeftofi  tempi  dalla  Rtpubfój 
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ca  trarne  vn  danaio  pur  mai .  Hora  Innocentio  per  fare  ,  che  i  danari ,  che  fono 
in  Cartello  fi  confcruaffero  quanto  fi  poteffe  il  più,  ciTendogli  di  meftieri  per  gli 
vfi  famigliari  del  fuo  palazzo ,  di  alcune  migliara  di  feudi  ,  li  tolfe  in  preftan- 
za,  e  furono,  come  fi  dice,  da  40.  mila  in  circa.  Non  volle,  che  nelle  fpefe,chp 
accadcuano  di  fare  fi  prendeffe  cola  alcuna  in  credenza  ,  dicendo,  che  mentii 
era  flato  fempliee  prelato,  e  poi  Cardinale  hauea  quafi  fempre  comprato  in  con- 

tanti ,  e  che'l  fomigliantc  volea  fare  effendo  Pontefice .  Effendogli  ricordato  Confcruatio. 
da  alcun?  Cardinali  ,  ch'ei  rinouaffe  il  cofluine  antico  di  fcriucr.a'Patriarchi  ,  ne  li<joalcfcé 
àgli  Arciucfcoui,  &  a'Primati ,  ragguagliandoli  dalla  fua  affontione  ,  Cv  ciTor-  'eforo,  «iMtì 
ta.-ìdogli  à  pregar  Iddio,che  li  dette  forze  barteuoli  à  regger  la  Chicfa  Santa,eg!i  fcniiVi si*/ accettò  prontamente  il  loro  ricordo ,  e  ne  diede  il  penfiero  di  làr  cotale  Epifloia 
al  Ordinale  di  Verona  .  NeU'ifteffo  mefe  di  Nouembrc  ,  ch'I  Papa  diede  l'or- 

dii); di  detta  F  pillola  ,  venne  auuifo  ,  che'l  gran  Cancelliere  di  Polonia  s'era leuato  contrarili  Ré  ,  hauendo  feco  trentamila  perfone  in  circa  ,  e  perche  il  Rè 
ragguagliò  il  Pótefice  d'ogni  cofa,c  lo  pregò  in  quelli  fuoi  tumulti  di  foccorfo,il Pontefice  fopra  quefto  particolare  di  Pollonia  deputò  vna  Congregai  ione .  Dif 
fero  ,  chequefli  Pollachi  fi  erano  leuaticontrail  Rè  per  alcuni  particolari  in- 
tereffi.  A'29.  di  detto  mefe  venne  il  Duca  di  Mantoua  à  Roma  à  render  vb-   Rumori  dì 
bidienza  ,  e  fu  veduto  dal  Papa  con  lietiflimo  volto.  Fù  alloggiato  in  palazzo  Foloniacon. 
nelle  ftanze  de 'nipoti  de'Pontefici  ,  e  le  Domeniche ,  le  quali  feguirono  dtlf  A-  crailRè. 
liento ,  fi  troiiò  preferite  in  cappellai  lèdette  fopra  l'vltimo  Diacono  Cardinale. A1H  due  di  Decemb.  il  Papa  lice  publicar  il  bando  fopra  i  prezzi  di  tutte  le  co- 

fe attinenti  al  vitto  humano  ;  percioche  per  la  careftia  dell'anno  paffato  era 
tant'oltre  afeefo  il  prezzo  delle  cofe  ,  che  quanto  v'era  fi  veodeua  cariffi-  Duca  di  MJ: 
mo  ,  fuori  d'ogni  modo  ,  e  contra  i'vfode'palfati  tempi  ,  e  della  natura  del-  toua  in  Ro- 
le  co  fc  iftefle.  Onde  l'hauerui  porta  prouifionc ,  e  riparo,  fd  opera  da  commen-  ma~«  .  . 
darfi  molto .  Nel  mefe  di  Decemb.  determinò  Innocentio  i  giorni  alle  vdienze ,  p0rJJ-ni  ̂  
Come  farebbe  a'Cardinali  i  Conciftorivi  quali  peròficeualùghiflimùe  fpeflì,pcr  cote  d<3"i! hauer  quanto  manco  fufle  potàbile  a  dargli  vdienza  in. camera .  A  gli  Arciuefc.  ucre.  ' 
e  Vefcoui,il  Martedì,  a  gli  Ambafciatori  de'Prencipi ,  il  Venerdì,  e'ISabbato, 
fecondo  l'vfo  di  prima,il  Giouedì  alle  cofe  dellaSantiffìmaInquificione,e  gli  al- 

tri giorni  a'prelatì  ,  &  vrrìciali  ,  i  quali  ancora  per  cofe  di  molta  importanza 
afcoltaua  ogni  giorno .  Alli  i8.di  Decemb  in  Mercordì  fece  due  Cardinali,  cioè  card  fatti d* 
Monfignor  Sega  ,  Vefcouo  di  Piacenza ,  e  Vicelegato  in  Francia  ,  Prete  tit.  di  S.  Papa  Innec, 
Onofrio  ,  prelato  di  molta  dottrina ,  di  molto  valore ,  e  molto  merito,e  che  per 
feruitio  della  Sede  Apoftolica  ha  fatto  di  molte ,  e  degne  fatiche  ,  &  infiemc__* 
Antonio  Fachinetti,Diacono  Card-  di  Santi  IV-  coronati,  fuo  pronepote,gioua- 
nc  di  molto  fpirito,e  che  dà  grandiiFimo  faggio ,  che  fi  come  ha  hauuto  l'ifteiTo 
Cappello  ,  e  titolo d'Innocentio,  così  volea  hauere le medeiime  virtù.  Il  Papa; 
fece  quefto  fuo  pronepote  prima  Referendario,  dell'vna ,  e  l'altra  Segnatura^  lo fece  il  Sabbato  alianti  proporre  in  Segnatura  ,  i  Cafi  ,  che  iui  fogli ono 
a' Referendari  proporfi  alla  prefenza  del  Pontefice  .   Alli  vent'vno  di Decembre  ,  il  Papa  andò  alle  fette  Chiefe  ,  fentendofi  molto  debile  ,  &  al- 

quanto indifpofto.  Alli  2}.  che  fu  la  Domenica ,  più  la  fuaindifpofiiione  fi  rria- 
nifcftò,  cominciando  a  conofcergli  la  febre  ,  &  à  venirgli  vn  poco  di  fiuffetto  , 
per  la  qual  infermità  in  termine  di  otto  giorni  ,  ciocia  Domenica  di  notte  ali? 
t  redeci  hore  io  circa ,  in  quel  mentre  che  facea  l'Eccliffe  della  Luna  ,  a'29.  di  Di- 

cembre ,  pifsò di  quefta  vita  à  gloria  eterna.  Prendette  con  molta  deuotione  i 
Sacramenti  di  Santa  Chiefa  ,  e  morì  fintamente  ,  né  per  affetto  ,  ch'egli" por- 

ta flè  a 'parenti, fece  colà  difordinata  in  guifa  veruna .  Durò  il  fuo  Pontificato  due mefi  intieri ,  nel  qual  temponon  mutò  gli  vfficiali  della  Corte  ,  e  dello  Stato,de- 
ftirwido  di  mutarli  à  principio  dell'anno  1592.  ma  folamente  deftinò  i  Nuncij 
a'Pnncipi .  Haiwa  in  penfiero  di  nettare  il  porto  di  Ancona  ,  à  fin  che  con  più 

Sf  4  ab- 
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abbondanza  i  nauilij  di  mercantie  vi  vcniffero.  Haueiia  anche  determinato  di 

klm r&  nai  farvn  ricetto  ini  preffoà  Cartel  S.  Angelo  dalla  banda  della  Trafpontina  vec- 
uira  d'in-  cilia'  accioche  quando  il  Teuerc  di  foucrchio  crefceffe,non  per  Roma,ma  iui  ri- 
iwcij.  uerfaffe  l'acque  fue .  Haueua,accioche  fi  creaffe  vn  Rè  Cattolico ,  fiat  trito  di  dar 50.  mila  feudi  il  mefe  alla  Lega  di  Francia ,  quando  però  forte  à  quella  imprefa_a 

paffato  il  Duca  di  Parma.  Haueua  animo  di  far,  che  fi  vfaffe  efqurfita  diligenza , 
acciochc  i  benefici  j  Ecclefiaft.  fi  conferirtelo  a'meriteuoli,  e  fi  erano  fatti  per  or- dine publicofcriuere  in  Dataria  tutti  i  pretendenti .  Fu  quefto  Pontefice  molto 
fobrioncl  viuere ,  onde  mangiaua  vna  volta  il  giorno ,  cioè ,  la  fera  :  li  piaceua_» 
affai  di  prendere  aere  ,  e  di  veder  la  vaghezza  della  campagna  ,  onde  fpeflo 
andaua  in  Beluedere  ,  in  prati  ,  e  in  altri  luoghi  fimili  di  diporto:  ftudiaua  af- 

fai,  ma  in  letto  qnafi  nel  continuo,  douecortumaua  ancora  di  dar  vdienza  .  Sta- 
ila egli  affai  inietto  per  rifcaldarfi  ,  effendo  quafi  freddo  fempre  dalla  meta  del 

corpo  in  giù  i  era  magro,  e  afeiutto  molto ,  era  di  natu  ra  milenconico ,  di  ftatura 
grande ,  e  di  afpetto  maefteuole , era  ne'coftumi,e  nelle  parole  graue,la  qual  gra- uità  mentre  era  anche  femplice  Prelato  fi  feorfe  in  lui .  Fù  nondimeno  nel  con- 
uerfare  affabile  fempre  ,  gli  piaceua  il  ragionare ,  mafiìmamente  di  lettere ,  e  di 
materia  di  Stato:  onde  quelli ,  che  haueuano  fcritto  de'gouerni  della  Città ,  ha- uea letto  egli  molto  bene  ,  e  la  Republica  di  Platone  hauea  per  le  mani  ipeffo  , 
infieme  colibrì  politici  di  Ariftotile  fi  dilcttaua  di  fcriuere ,  e  di  comporre ,  on- 

de alcune  opere,ch'egli  hauea  compofte,  fino  a'tempi  di  Sifto  V.hebbe  in  penfie- 
ro  di  ftampa-rle  .  Era  in  tutte  le  fue  operationi  tardo  ,  la  qual  tardanza  nafceua 
sì  dalla  fua  compleftìone  malinconica  ,  la  qual  per  fe  ftefla  inchina  ad  efferc_j 
rattenuta  chiunque  la  poffede ,  )  come  perche  haueua  viuuto  molti  anni:percio  • 
che  come  dice  Ariftotele  r  (  Longinquitas  ,  dr  fpatium  via?  z>niufcuinfque  ant- 
mum reprimit ,)\\  quale  animo rimert'o  fà  tardo ,  cauto , e circofpetto altrui.  Ho- ra  per  la  fua  morte  ,  e  vacata  la  fede  vn  mefe  ,  cvn  giorno.  Quefta  fede  vacan- 

te ,  come  anche  quella  di  Gregorio  XIV.  e  quella  di  Vrbano  VII.  e  quella  di  Si^ 
ita  V.  è  ftata  quietirtìma  ,  e  fenza  veruno  rumore  ,  e  quafi  fenza  vna  minima  eF- 
fufione  di  lingue  ,  della  qual  cofa  crediamo  noi  efferne  le  ragioni  :  primiera*- 
mente  perche  viue  ancora  ne  gli  animi  di  molti  vn  certo  timore  per  hauer  ve- 

duto ,  che  nel  Pontificato  di  Sifto  anche  quei,  che  per  molti  anni  auanti  hauc- 
iiano  fparfo  il  fangue  altrui  ,  fono  ftaticaftigati  ,  e  hanno  fparfo  il  proprio  fan- 
gue  ;  oltre  ciò  non  è  cofa  veruna ,  che  faccia  tanto  quieti ,  e  1  imeni  gli  huomini 
quanto  fa  la  mancanza  del  pane  onde  la  careftia  ,  che  corfa  ,  e  corre  ancora  to1 
glie  ogni  penfiero  di  difeordia  ,  e  di  rumore  .  Apprcflo  la  mortalità ,  eh  e  ftata 
per  vn'anno ,  e  da  vantaggio ,  oltre  ch'ha  leuati  via  molti ,  che  per  effe  re  nel  fu- 

rore della  gioueutù  , e  dell'otio,  haurebbono  ageuolmente  in  quefte occafioni  o-' prato  molto  di  male .  Hà  fatto  anche ,  che  quei ,  che  fono  rifilati ,  fieno  in  guifa 
tale  afflitti  ,  e  per  hauere  veduto  il  paffato  morbo , e  per  hauer  perduto  di  mol- 

ti parenti  ,  che  habbino  altro  penfiero  ,  che  di  queftionare  ,  e  di  contendere.- 
Sotto  quefto  Pontificato  d'Innocentio  bruciò  in  Roma  la  bella  Chiefa  di  S.  Sal- 

Cfcicfa  d'i  S.  uatore  in  Lauro ,  e  la  nane  di  mezzo  arde  intieramente ,  oue  erano  i  migliori  or- 
Sainatotc  in  gani  ,epieni  di  più  artifici},  che  quafi  fufferoin  tutta  Italia,  l'altre  due  naui  non: 
kruccia  i  bruciarono,  ma  rimafero  in  parte  offefe ,  e  queft'anno  del  IA91.  due  altre  cafe  ài 
Kvm»,  in-*  primati  fi  fono  in  Roma  brucciate  quafi  intieramente,  e  noniolo  Roma,  ma  altri 

luoghi  d'Italia  fono  fiati  in  queft'anno  trauagliati  da  va-rij  incendi^. 

Fin  qui  hà  fcritto  Antonio  Cicarelli. 

Quanto  poi  alle  Promotion!  de'Cardinali  ,  fatti  da  Innocentio  ,  egH  vna  fola (  per  la  breuità  del  fuo  Pontificato  )  ne  fece ,  laqua  1  fù  di  due  foggetti  affai  rari,e- 
lingolari  >e  creati  da  lui  ai  8.  di  Decembre ,  vintici  giorni  appunto  innanzi,  che m 
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da  qucfta  all'altra  felice ,  c  beata  vita  del  Paradifo  paffaffe ,  li  quali ,  per  effere,? flati  di  fopra  dal  detto  Cicarelli  nominati,  c  fuccintamente  le  ottime  qualità 
loro  fpegate ,  qui  nominar  di  nuouo,o  dir  altro  di  quelli  non  vogliamo  ;  ma  con 
tal  fine  terminarla  vita  di  quefto  Pontefice:  auertendoil  Lettore,che  quefte  po- 

che righe  fono  ftate  da  noi  qui  pofte ,  per  moftrar,che,defiderando  noi  in  quefti 
giorni  pattati  riftampar  il  prefente  Libro  del  Platina ,  ma  con  l'aggiunta  delle_? Vite  di  Clemente  Vili,  e  di  Leone  XI.  con  la  creatione  ,  e  coronatione ,  infieme 
del  Sommo  Pontefice ,  Papa  Paolo  V.  habbiamo  ricercato  con  molta  irhnza_»  , 
(  già  che  il  Cicarelli  fe  ne  era  all'altra  vita  paffato)  l'in frafe ritto  foggetto  noftro 
amico,  che  di  feri  nere  non  poco  fi  diletta,  à  volerci  fare  queft'aggiunta  ;  della 
quale efifendo flati  conforme  appunto  al  defiderio  noftro, da  lui  fluoriti,  l'hab- biamo  hora.  ftampata  à  compiacenza  di  voi  benigni  ,e  gi  aciofi  Lettori . 

LE   VITE  DE'  SEGVENTI  PONTEFICI 
fono  (late  da  Giouanni  Stringa  con  moka  diligen- 

za raccolte  3  e  feri t te. 

C  LE  M  EN  TE   VII  I.    9  O  N  T.    C  C  X  X  X  V* 
Creato  deJ  1592,  a  30.  uj  Gennaio . 

G Tace  la  Città  di  Pano  vicina  al  Lito  Adriatico,  frà  quelle  di  Pefaió ,  e  di 
Senegaglia,  e  non  guari  dal  fiume  Metauro ,  detto  volgarmente  JVletro  , 
difeofta ,  e  trouafì  al  dominio  di  Santa  Chiefa  foggetta  .  Ella  è  così  det- 

ta, dalla  parola  latina  Fanum ,  che  Tempio ,  o  Chiefa  dir  vuole -poiché  ne'primi 
tempi  della  fua  fondajione,e  vi  fu,frà  le  altre  fonttiofe  fabriche,eretto  da'Koma-  Fano  Citta 
ni,  &  edificato  alla  Dea  Fortuna  vn  Tempio  di  marauigliofa  bellezza,  dalqua-ouc  nacque 
le  ella  prendendo  il  nome  è  fiata  fempre  Fano  chiamata .  Onde  anche  Poni- PaPa  Clone- 
ponio  Colonnia  Faneftre  la  nomina.  Se  adunque  efsa  per  tal  ragione,  e  pei*  altre  te' fue  doti,c  qualità  merita  di  efsere  da  ogni  buono  Scrittore  celebrata;  fenza  dub- 

bio Ycruno,per  hauer  ellavn  tanto  Pontefice ,  come  è  quello,  di  cui  prefohora 
(  ad  inftanza  di  vn  noftro  amico  )  affunto  habbiamo  la  vita  di  defcriuere,còfi  fe- 

licemente .il  Mondo  partorito,  &  in  luce"  manda  to,  tronafì  digniffima  di  ógni  lo- dc.Ma  come  egli  nato  in  detta  Città  fia,lo  deferi  ucremo  breuemente,comincià  - 
do  dalla  fua  Famigliala  quale  eftcndo,e  per  antichità,  e  per  illuftrezza  di  fangue 
vn  a  delle  più  nobilitile  fuffe  già  ottanta,c  più  anni  nella  Città  di  Fiorenza,  me- 

rita ch'in  tal  luogo  andiamo  toccando  alquanto  della  fua  origine.  Dicefi  adunqj 
che  fino  dal  tempo  de'Longobardi ,  già  mile  anni  in  circa,eflendo  capitato  nella 
Tofcana  vn'huomo  grand*e,e  potcnte.chiamato  Hilebrando, onero  Hildebradi- Ho>da  quefti  vogliono  habbia  hauutola  origine,&  il  nome  laFamiglia  di  quefto 
noftro  Pontefice  Hi!debrandina,ò  come  più  cemmunemt nte  è  detta,  Aldobran>  • dina,. 
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ÌJbJfildin»  diniAlt  Cx  come  Giouanni  Viilani,dalle  Croniche  di  Orùieto,e  da  altri  Scrittori  ; 
e  fua origine'  e  lci'ircui'~  autentiche  raccoglie,  da  elfi  vfaVono  gli  antichi  Conti  di  Mangone , di  Certaldo,di  Capraia,  di  Montecarello,  di  Soana,  e  di  Amiata ,  i  quali  quando 

con  l'aiuto  di  Carlo  Magno  fi  riftaurò,&  ingrandì  Fiorenza  ,  quanto  queiU_> veniua  dilatando  i  fuoi  confini ,  tanto  eglino  della  portanza  perdendo  ,  furono 
aftretti  ad  incorporarli  in  detta  Città  ,  e  con  la  participatfone  de'gradi  , 
de  gli  honori  fomentarla  fua  nobiltà,  come  fecero  con' egregia ,  e  continuata 
yirrù,  infin ,  che  durò  quella  Republica .  Eglino  nel  primo  cerchio  fi  compre- 
fero  delle  mura  di  Fiorenza  (  inditio  della  loro  antichità ,)  e  tra  le  famiglie  po- 

polari fi  annouerarono;  imperoche  al  valore  ,  &  auttorità  loro  bene  fpeffo  per' 
vn  ?  n f  f8"  diren^erc  la  libertà  >  e  le  fue  ragioni  fi  appoggi  ana .  Quindi  è ,  che  ventitré 
migli  a!Ìo"  volte  hcbbero  in  cafa  11  Spremo  Magistrato  di  Gonfaloniere  di  Giuftitia ,  elct- 
brandiii».  '  tione  del  popolo  ,  al  qual  numero  niuna  altra  Famiglia  ,  fuori  che  quella  de'- 

San  Pietro  Medici ,  che  hoggidì  regna ,  o  vn'altra  al  più  tra  le  Fiorentine  fi  troua  effcrC_j Igneo cogno  arri  nata.  Papa  Greg.  VII.  di  Soana , che  tenne  h  Sanie  di  Pietro  nel  ro7?.  fcriue 
SSa  IS^Sanfouino.eiréreftatodiqtìefta'CaTa.  Aggiunge  di  più,  che  in  memoria  di oòbf audina  • '  perche  innanzi  il  Pontificato  fi  chiamaua  Hildebrando ,  i  poderi  fi  addot- 

tarono  il  cognome  Hildcbrandino .  Ma  più  antica  origine  haucr  quefto  cogno- 
me di  fopra  fi  è  dimoftr.ito .  San  Pietro  Igneo  coetaneo  del  detto  Papa  Grego- 

rio^ da  lui  creato  Cardinile  di  Santa  Criiefa ,  in  antichiffime  fcritture  dell'Or- 
dine di  Vallcombrofa,  e  chiamato  della  Magnifica,  &  appretto  Fiorentini  no- 

ti ili  mi  Famiglia  de  gli  Aldobrandino.  Quefti  fù  cognominato  Igneo,perche  feri* 
do  Monaco  di  detto  Ordine  ,  à  fine  di  eonuincere  la  fimonia  di  vn  Vcfcouodi" 
Fiorenza,caminò  permezo  il  fuoco  miracolofamente  co  i  piedi  illefi ,  &  intatti. 
Vi  furono  altri  di  quefta  ftirpe  non  pochi ,  che  fuori  d'ella  Patria  ancorai  Ior 

o 'ytìd  b"    nom*  illuftrarono ,  de'qtiali  far  fi  potrebbe  in  quefto  luogo  honoratiffima  men- 
"ino  Bifauo  t'one  » ma  Per  breuità  fi  tralafciano  :  diremo  bene  (  per  venire  alla  linea  dritta  „• del  Padre  di  &  al  ramo  più  proffimo  di  quefto  noftro  SantiUiuao  Papa  Clemente  ,  dignif- 
Cicmcucc.   mo  di  eterna  memoria  trà  fuoi  maggiori  ,  )  alcuna  cofa  d'Aldobrandino Aldobrandino  ,  che  fù  Bifauo  del  padre  di  effo  fommo  Pontefice  .  Sedè 

quefti  due  volte  Gonfaloniere  della  Republica  nel  14^4.  e  nel  1450.  la_» 
prima  volta  ,  che  afeefe  al  Prencipàto  della  patria  hebbe  in  forte  di  ri- 
ceuere  in  Fiorenza  Papa  Eugenio  Quarto  ,  il  quale  per  perfecutionc_> 
de'Romani  traueftito  in  habito  da  Monaco  fc  n'era  di  Roma  fuggito  .  E 
fi  à  gl'altri  honori,  che  con  Real  magnificenza  gli  fece  quanto  fi  poterono  far maggiori, dalla  porta  di  San  Friano  per  mezo  la  Città  ,  infino  alla  Chiefa_» 
di  Santa  Maria  Nouella-,  douc  il  Papa  icaualcò  ,  feguendo  l'effempio  dè 'gran- di ,  e  pij  Imperatori ,  ghindò  alla ftaffa ,  e  reffe  la  briglia  del  fuo  cauallo ,  e  con 
gFan  diligenza  ,  e  fplendore  trattò  fua  Santità  ,e  la  Corte  ,  che  di  mano  in_# 
mano  veniua  appreffo .  Fù  quefto  huomo  di  molta  pietà  Chriftiana  ,  e  fi  morì 
tantamente  l'anno  1453.  la  notte  del  Natale  del  Signore,  Iafciando  di  fe  vn  fi- 

-    glìuolo,  nominato  Silueftro,  quii  fi  troua  efsere  ftato  in  Fiorenza  del  Confe- 
glio  de'Signori  l'anno  1469  Qaiefti  hebbe  più  figliuoli,&  il  primogenito  fi  chia- 
mòPietro,che  allo  ftudio  delle  Leggi  attefe,c  fede  tràSignon  l'anno  1511.DÌ  que  • 
Ho  Pietro  nacquero  Filippo ,  qual'riebbe  breue  vita  ,  e  Silueftro  ,  che  fù  il  Pa- 

dre di  Papa  Clemente .  Hora  per  dar  di  quefto  che  hebbe  sì  fortunato  figliuo- 
lo, vn  poco  più  piena  notitia  j  egli  le  veftigia  paterne  feguendo  fottola  difei- 

P lina  di  Filippo  Decio,  celebre  profcfsor  di  Legge  ,  mentre  che  in  Pifa,&  in 
iorenzaleggau,diuenneeccellentiùTmo  Giureconfulto , e  tanto  di  maggio- 
re eccellenza,  quanto  che  alla  faenza  Legale  congiunfc  molta  eloquenza-*  0 

*cognitioae  di  belle  lettere ,  oltre  che  fi  feorgeua  in  lui  vn  animo  retto ,  e  libe- 
ro ,  lk  al  trattamento  delle  cofe  politiche  naturalmente  accomodato  .  Per  le  qua* 

Jifue  qualità  la  Republica  Fiorentina  io  defte  per  fuo  Secretar iu  >  e  feruifsene  io 

qjiei 
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quei  tempi,  che  vltimamente  dopò  il  1527.  della  libertà  co  i  Medici  contrafta- 
ua  :  onde  cflendofi  per  quegli  affari  refo  lor  Silueftro  fofpetto,  e  tenuto  per  rino- 

mo di  fattione  contraria  ;  poiché  rientrò  in  quel  Dominio  il  Duca  Àlefìàndro  p  Bando  dd 
l'anno  1 5  ̂o.hebbe  il  bando  dalla  Patria  con  confifeationc  di  tutti  i  Tuoi  beni .  n^ed^  Clc 
Fù  il  fuo  confino  à  Faenza ,  il  quale  egli  rompendo ,  andò  vago  per  diuerfe  parti  fi(Catiónc°dc 
d'Italia  ;  e  poiché  la  fama  del  fuo  valore  lo  rendeua  à  tutti  i  Principi  defiderabi- 1  fuoi  beni . 
le  ,  quando  ad  vno ,  quando  all'altro  trasferendo^,  fece  à  più  copia  deH'opera_», e  del  configlio  fuo .  Fù  egli  Configliene  del  Duca  Alfonfo  in  Ferrara  ,  e  di  Gui-  Carichi  ho- 
dobaldoDuca  d'Vrbino  in  vari)  tépirdi  quefti  ancora  fù  Auditor  Generale.  Go-  n°«"1imj 
ucrnò  la  predetta  Città  di  Fano  in  luogo  del  Cardinal  Accolti  l'anno  tfff.  nel  QcmcHjr  ̂  
qual'anno ,  e  gouerno  hauendo  generato  il  figliuolo,  che  è  il  Pontefice ,  di  cui  al  'el^lCIUC• 
prelente  la  vita  fcriuiamo,  la  moglie  lo  venne  à  partorire  l'anno  feguente  a'24.di Fcbraio,  imponendogli  al  facro  fonte  del  Battefimo  di  Hippolito  il  nomo- 
Liberò  quefta  Città  da  molti  perigli  d'inteftine  difeordie  :  onde  era  da  quella-* grandemente  amato,  temuto,  e  ftimato.  Stettedel  1537.  Vicegouernatore  a_j 
Bologna  ne'principij  di  Papa  Paolo  III.  e  fù  dal  medefimo  ne  gli  vltimi  anni  del  ̂acnrce  ̂   ®* fuo  Pontificato  lenza  fua  faputa  fpontaneamenre  aferitto  nel  numero  de  gli  Au-  CatoXooc£ uocati  Conciftoriali ,  e  chiamato  à  Roma  :  doue  elercitando  con  fomma  lode_,j  (tonale  in-» 
d'integrità ,  e  di  dottrina  l'Auuocatione  ,  Ieuò  gran  grido  appreflo  la  Corte ,  e_?  Konu , fuori  :  onde  dal  Rè  di  Francia  hebbe  titolo  del  fuo  C  onfigliele  da  altri  Princi- 

pi in  diuerfi  carichi  di  gran  momento  fù  adoperato  ;  poiché  era  da  quelli  in__» 
gran  conto,e  ftima  tenuto.  Si  feruì  di  lui  Papa  Paolo  IV.  per  vno  dc'fupremi  con- 
fultori  nel  maneggio  della  guerra  contra  gl'Imperiali,  come  dimoftra  1  Adriano 
■nella  fua  Hiftoria .  Lafciò  a'pofteri  diuerle  belliflùnc  opere  del  fuo  viuace  inge- gno ,  delle  q  uali  parte  fono  in  luce ,  e  parte  fcritte  à  mano  nella  libraria  di  Pietro    Lefa  tDeti 
Cardinale  Aldobrandino  al  prefente  fi  conferuano.  La  moglie  fua  ,  madre  di  madre  di  Clc 
qucfto  gran  Pontefice ,  che  Lefa  fi  chiamaua ,  della  Famiglia  Deti ,  pur  anch'ella  mcutedo.uu 
Fiorentina ,  fù  donna  di  fantimma  vita ,  poiché,  dicefi,che  in  lei  riluccffero  tut-  01  q"^*'"' 
to  il  tempo, ch'ella  vifie,  sì  honefti      angelici  coftumi,  che  rendeua  di  fc  a_?  hcfcbcicnfra 
tutti  vn'odorfoauiffimo  difantità.  Hebbe  da  lei  Silueftro  fette  figliuoli  mafehi,  ed  i&  + &  vnafemina, chiamata  Giulia  ,  la  quale  fù  Madre  di  Cinthio  Paflero  Aldo-  folcila» 
brandino,hora  Cardinale^etto  S.  Giorgio ,  che  per  la  bontà  ,  cV  integrità  de'co- 
ftumi  viene  ammirato  da  tutti  .De'figliuoli  poinominaremo  in  quefto  luogo  gì' 
infraferitti ,  cioè  Pietro,Giouanni,  Tomafo,  e  Bernardo,  tralafciando  l'Hippoli- to,chcè  fiato  il  noftro  Papa  Clementc,il  dirne  filtro,  che  quello,  che  pur  troppo 
lonzamente  hora  fiamo  per  dire  ,defcriuendo  di  lui  al  prefente  la  vita  .  (Vanto 
à  Pietro  ,  che  fu  il  primogenito, e  Padre  del  fopranominato  Cardinale  Pietro 
AldobrandÌRo,dicefi,che  i'ù  molto  raro,c\r  eccellente  foggetto  nelle  leggi.di  ma 
nicra  che  pochi  pari  hebb'egli  a'fuoi  dì .  Quanto  à  Giouann:,che  fù  Cardinale,  Qaalirj 
fi  trouò  anch'egli  nelle  leggi  pcritiftìmo ,  &  hebbe  l'animo  di  tanta  integrità  di  de  l'fraceMi coftumi  ornato ,  che  hauendolo  per  ciò  il  fommo  Pontefice  Papa  Paolo  IV.  ai  Gemerne 
nel  numero  de  gli  A  uditori  di  Rota  afcritto,fù  poi  da  Pio  V.fuo  Succefiore  l'an- 

no 1569  eletto ,  e  coniccrato  in  Vefcouo  d'Imola  :  nel  qual  carico,  &  v/ficiopa- fiorale  effendofi  non  mcn  prudente  ,  che  rcligiolamente  diportato,  volie_v 
il  Pontefice  per  premio  delle  fue  virtù  nella  terza  ordinatione  ,  eh 'ci  l'anno  le-  Giouanni  Al 
guente  il  dì  17.  di  Maggio de'Cardinali  fece ,  in  quel  Sacro  Collegio  col  titolo  dobrandmu 
diS.  Simeone annoucrarlo, e  di  vna  tanta  dignità  ornarlo,  e  decorarlo.  Qjjal  ffIfl'o  J* 
grado  ,  òV  honore  non  più  di  quattro  anni  tenne  :  imperoche  venne  a  rnortv.  eaToCaid 
Panno  1573.  del  mete  di  Settembre ,  il  fecondo  anno  del  Pontificato  ai  Gregorio         y,  ' 
XIII. con  difpiacer  infinito  de'fuoi ,  e  di  chi  lo  conoiceuano  .  Di  Tomaio  poi ,  fi dice  nella  Greca,e  nella  Latina  fanelli  fulfe  di  maniera  perito,  e  dotto,  che  arre- 
cauadi  fc  ammiratione  non  picciola  ,  e  lperanza  grande  di  aiccrd.  rà  maggior 
grado ,  fe  la  Parca  non  gli  troncala  Soli  pi  efto  il  fiio  della  vita  :  poiché  morì  , 

fendo 
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fendo  flato  dal  medefimo  Pio  V.  della  Segretaria  honorato.  Bernardo  finalmen* 
re  fù  anch'egli  degno  di  lode,poiche  trouauafi  nella  fpei  ienza  de'maneggt,  &  af- 

fari importanti  cofi  ben  fondato ,  e  di  tal  prudenza  adorno  l'animo  haueua ,  che 
ogn'vnoloammiraua.  Se  adunque  il  Padre ,  la  Madre,  &  i  predetti  fratelli  di quefionoAro  Sommo  Pontefice  furono  di  cofi  rare,  e  Angolari  qualità  dotati, 
bifogna  per  confeguenza  affermare ,  ch'egli  non  inferiore  ,  nè  meno  vgual  L_>  • ma  sì  bene  fuperiorc  à  tutti  loro  in  viriù  flato  fia ,  per  la  compita ,  in  tutte  le  fuc 
parti  perfetta  riufeita ,  ch'ei  fece ,  della  falita  fua  al  Papato ,  che  fenza  dubbio 
trouafi  la  maggiore ,  e  la  più  fublimc ,  che  far  pofla  l'huomo  in  qucfto  mondo , 
Imperoche  fe  ben'egli  è  flato  dallo  fplendore  de'fuoi  Maggiori  illuftratoj  tutta- uia  lo  fplcndor  di  quelli  hà  egli  con  quefto  fuo  nuouo ,  &  atfai  più  rilucente  di 

Clemente  maniera  accrefeiuto ,  &  aumentato ,  che  durerà  in  eterno .  Hor  chiamato  che 
fino  da  i  fuoi  fù  quefto  fuo  Padre  da  Papa  Paolo  III.  come  di  fopra  fi  è  tocco ,  à  Roma ,  feco 

w 111  anche  Hippolito  con  gli  altri  fuoi  figliuoli  códufle.  Et  eiTcrcitando  quiui,come 
dkde'feeS  s  è  dettod'Auuocatione  Conciftoriale,faceua  i  figliuoli  allo  Audio  delle  belle  let- 
della  full'  tere  attendere,  non  perdonando  à  fpefa  alcuna  ,  perche  virtuofi,  e  letterati  diue. 
graudeiza  .  niflero  :  Ma  Hippolito  fino  da'primi  anni  dell'età  Tua  pareua  ad  vn  certo  modo , 

che  diuenir  grande  doueffe,  poiché  attendendo  egli  co  tutto  lo  fpiriro  all'acqui- fto  delle  humane  lettere,in  quelle  fece  in  breue  profitto  tale,che  Aleflandro  Far- 
nefe,  Cardinale,  di  lòmrna  autorità,  ilquale  amaua  molto  fuo  Padre ,  veduta  pili 
fiate  la  buona  indole  del  figliuolo,e  preuedendo  molto  bene  la  riufcita,ch'ei  col tempo  far  douea,  non  cefsò  mai  di  elfortarlo,  &  infiammarlo  à  gli  fiudij  co  tutto 
lo  (pi ritornine,  che  il  buon  concetto,  che  di  lui  partorito  hauea,venifie  à  fortir 
quel  fine,chequefta  fua  indole  sì  buona  di  confeguirgli  prometter  Attefo  adù- 
que  ch'egli  hebbe  à  baftanza  in  Roma  alle  lettere  humane,fi  trasferì  alla  Città  di 
Ferrara  ì  doue  hauendo  vn  tempo  l'animo  allo  Audio  delle  Leggi  applicato ,  e_? fatto  il  Amile pofeia  non  folamente nella  Città  di  Bologna  fotto  la  Dottrina,  e 
disciplina  di  Gabriele  Paleoto  celebre  Giurecóiulro,che  poi  fu  Audittor  di  Ilo- 
ta,Cardinale,e  di  efla  Città  Arciuefcouo,ma  all'hora  trouauafi  quiui  Lettor  pu- 
blico  di  Leggiima  ancora  in  Padoua,doue  il  maggior  corfo  de'fuoi  Audi  fece,di- uenneegli  in  dette  Leggi  cofi  intendete^  faputo,che  riceuute  pofeia  in  Roma  le 
infegne  del  Dottorato ,  quindi  partendofi  per  diuerfe  Città  d'Italia  fc  ne  andò,  c volle  anche  in  Ifpagna  trasferirfi  .affine  che  col  trattare  con  diuerfe  riàtioni  ,zj 
con  l'afcoltare  in  diuerfe  fimofe  Scuole,e  Città  huomini,in  tutte  le  faenze  peri- 
£iffimi,veniffe  per  via  sì  buona  anche  in  maggior  cognicione  delle  Leggi,confor- 
me  appunto  al  defideriograndi(fimo,ch'egli  haueua.ad  acquifiarlc.  Confumato vn  buono  ipatio  di  tempo  in  tal  viaggio  ,  &  acquiftata  per  diuerfi  luoghi  vna__s> 
fufficicntc  cognitionc  di  effe  Leggi ,  e  di  altre  honorate  profeffioni ,  riti ,  cofiu- 
jni  ,e  vlanze  humane ,  deliberò  di  rornarfene  in  Italia ,  e  cofi  giunto  à  Roma__? 
fotto  il  Pontificato  di  Pio  Papa  V.  e  tornato,  che  SiJuefiro  fuo  padre  fe  nc_j 
era  già  all'altra  vita  pattato ,  ne  fentì  per  ciò  da  vna  parte  quel  dolore ,  che  come 
figliuolo  era  tenuto  a  fentire,  ma  dall'altra  fi  rallegrò  molto  quando  intefe,  che nel  Pontificato  di  Paolo  Papa  III.  era  Aato  detto  fuo  padre  ad  effo  Pio  gratiffi- 
mo  ,onde  fpcraua,  e  perla  memoria  fua ,  e  per  le  buone  qualità  di  fe  medefimo 
di  ottener  vn  giorno  da  detto  Pontefice  qualche  honorato  carico,  conforme^? 
appunto  ài  fuoi  meriti,  ch'erano  molti ,  per  le  qualità  fue  dignitfime ,  e  gran- 
dillìmaperitia,  ch'egli aquiftata hauea nelle  Leggi,  sì  come  auuenne,  impe- roche conofeiuto  quiui  in  breue  il  molto  valor  fuo,  fù  dal  medefimo  Pontefi- 

ce Pio  creato  Auditor  di  Rota  in  luogo  del  fratello,  che  in  quei  giorni  haueua 
Pio  al  Cardinalato  alfonto,  e  promoffo.  Piacque  molto  a 'padri  della  Rota_* , 
che  fuflc  Aato  à  loro  vn'huomo  cofi  rei igiofo,  cofi  dotto,  e  cofi  prudente,  com'- egli era  per  Collega  dato,  e  moArarono  per  ciò  fegni  elùdenti  di  allegrezza-?. 
L'anno  feguente  pofeia  hauendo  il  Santo  Pontefice  deliberato  di  mandar  il 

Cai- 
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Cardinale  Aleffandr<no»fuopronepote  per  Legato  à  quefti  tre  Regi,  cioè in_s 
li'pagna  à  Filippo  IL  in  Portogallo  à  Sebaftiano,&à Carlo IX. in  Francia^,  CUmentcva 
per  confermar  la  Legi,  già  fatta  tra  di  loro  contrai Turchi ,  e  per  infiammar  J5,J}J2!u»" quei  Principi  alla  oppugnation  loro ,  e  per  le  altre  ragioni ,  tutte  fpcttanti  alla_j>  &  ln  Erancià 
Chicfa,&  alla  Religion  Cattolica,  volle  Pio,  che  frà  gl'altri  Prelati ,  ch'egli  col  ccMCardiaa: Ltgato  in  quelle  parti  mandaua  ,  vi  fulTe  anche  Hippolico  Aldobrandino  , ,e  Alcflandij 
(ilquale  v'andò  come  Segretario,  &  hebbe  la  ziffra  di  tal  Legatione  ;  acciochc_A  ,10' 
co'fuoi  prudenti,  e  difereti  configli  venitfe  ad  aiutarlo,  nel  che  il  Pontefice  re- 

tto d'Hippolito,  conforme  appunto  all'opinione,  che  di  lui  conceputa  hauea-j, molto  ben  pago ,  e  fodisfatto.  Indi  à  Roma  toinatofene  ,  fiì  dal  Pontefice  cara- 
mente abbracciato,  &  egli  pofeia  al  fuo  carico  d'Auditore  con  molta  pruden- za ,  e  con  fomma  equità  attendendo ,  moftrolfi  nel  dar  le  fentenze  femprè  incor- 

rotto :  esercitando  vn  tal  officio  non  folo  quel  breue  tempo  poi  di  Papato,  che 
vilfe  Pio  V.  ma  ancora  tutto  quello  di  Gregorio  XIII.  onde  hebbe  tempo  fuffi- 
cicnte  di  farli  conoscere  in  detto  carico  per  foggetto  efqutfito,e  raro,  e  di  ac 
Suiilarfi  infinita  lode  preflo  tutti,  e  fpccialmente  preflb  quella  Corte.  Morto 

Gregorio  XIII-  e  creato  in  fuo  luogo  Siilo  V.  cominciò  quello  Pontefice  à  prc* 
miei  fi,del  valor  fuo:onde  al  Carico  di  Datario  deputatolo ,  e  conofciutolo  di  al-  clemente 
to  valore  perle  fegnalatiffim^  virt  ì,  che  feorgeua  fiorir  in  lui ,  volle  nella  prima  creato  Cardi 
promotione,  ch'egli  fece  d'otto  Card-  l'anno  del  Signore  1585.  e  primo  dei  fuo  naieda Sift» 
Pontificato, a'18.  di  Decemb.  in  quel  numero  alcriuerlo , &  annouerarlo.  Di  V-cpoiSoru 
cotanta  dignità  conferitagli  ne  fentì  quella  Corte  ,  e  tutta  Roma  infieme ,  infi-  ■?e*5 
nito  piaccrc,e  contento. Creato  Card.co'i  Titolo  di  S-Pancratio,fà  poi  l'anno  fe-  ! guente  nel  mefe  di  Giugno  eletto  dal  Pontefice  fommo  Penitentiero  in  luogo  di 
Filippo  Card.  Buoncompagno ,  Nipote  già  di  Gregor.  XIII.  che  mori  a'17.  del detto  Mefe  del  15 86.in  età  di  }8.  anni  :  qual  carico  trouafi  per  certo  importan- 
tilTìmo , e  folito  à  darfi  folo  ad  huomini  di  valore,  e  nelle  lettere  peritilìimi .  L'- 

anno pofcia,che  fegui ,  dell  87.  effendo  occorfa  la  morte  di  Stefano  Batori ,  Prin- 
cipe di  Tranfiluania.eRèdi  Pollonia, molti  Prencipi  ad  vn  tal  regno afpiraua- 

no;ma  perche  l'elettione  del  Rè  fpettaua>come  fpctta,à  que'popoli,ìì  diuifero  fi- nalmente dopò  molti  contraili  in  dui  fattioni.  Vnadi  effe  haueuaperloroRè 
nominato  Maflìmiliano,  Arciduca  d'Auftria ,  e  Elitra  Sigifmondo  Prenci pc_j 
di  Suetia,&  ambedue  per  Ambafciatori  >  eletti  à  tal'afFetto  ,  mandato  hauea- no loro à  dire,  che  à  prender  la  corona  del  regno  veniflfero.  Fatti  amendue 
quelli  Signori  della  loro  elettione  confapeuoli ,  e  poftofi  con  buon  numero  di 
genti  in  viaggio  per  prendere  il  p  offerto  ;  preualfe  molto  la  fattione  ,  ch'eletto  il 

1  pieno  tutto  quello  fuccefso  fi  troua  di  fopr 
molto  diffufainentc ,  e  con  molta  diligenza  dal  Cicarelh  deferitto  )  diuenne  del 
gran  Cancelliere  di  Pollonia  prigione.Per  la  cui  prigionia,e  per  le  ciuili  difeor-  Cleinenee 
die  predette ,  nate  frà  quei  popoli ,  e  più  per  l'odi  o ,  ch'era  in  tal'occafione  nato  '"'iPolonw Irà  i  detti  Prencipi,mofso  il  Sommo  Pontefice,  deliberò  per  rimediar  à  cofi  gran  da  Siilo  Y, 
pericoli ,  che  fopraftauano  alla  Republica  Chriftiana ,  di  mandar  vn  Legato  de 
laterc  in  quelle  parti  ;  sì  perche  venifse  à  ndtir  Maffimiliano  in  libertà  ;  sì  ancor 
per  fedar  le  difeordie  antefcritte,riducendo  in  qttiete,e  tranquillità  quei  popoli. 
Elette  adunque,  e  dichiarò  per  fuo  Legato  à  tanta  imprefa.Hippolito  Cardinale 
Aldobrandino  1  anno feguente  del  88.  a'23.  di  Maggio;  e  con  vno  fcielto nume- 

ro di  Prelati  d'inferior  ordine  ,  frà  i  quali  fu.  Lorenzo  Bianchetti ,  Auditor  di Rota ,  che  fu  poi  Cardinale ,  creato  da  Clemente ,  diuenne ,  colà  lo  mandò  >  affi- 
ne che  con  faurtorità  Apollolica  amplifiìma,  che  gli  diede  ,  e  con  la  infinita-* 

Aia  prudenza,  e  deftrezza  venifse  à  mandar  ad  effetto  negotio  tanto  importan- 
te, quanto  era  quello;  trattandoli  non  folo  la  falute  di  quel  regno  cofi  tempo- 

rale^come  fpirituakima  anco  l'honore,e  riuerenza  verfo  il  Sommo  Pontcficc,e  la 
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J>  Sede  Apoftolica .  Accettò  tofto  di  buona  voglia  ,  e  prefe  con  molta  prontez- 

za vn  tal  carico  il  Cardinale  ..  non  già  perche  troppo  egli  della  propria  virtù  fi 
fidaffe  i  ma  perche  haueira  di  già  nella  iomma  clemenza  di  Dio ,  e  nelle  oratio- 
ne  del  Santo  Pontefice  ,  ogni  Tua  fperanzapofta  ,  e  collocata  :  di  mòdo  «che con- 
fidaua  molto,  che  quella  fua  Legatione  haueffe  a  fortir  in  tanto  da  lui  defidcrato 
fine  ;  come  appunto  aiutarne  .  Imperoche  fenz'a-tai  dare  molto  ,  fe  ne  volò  coli Hippolito;  doue  fubito ,  che  peruennc,cominciò  con  molta  deftrezza,e  pruden- 

za a  maneggiar  iInegotio,&  hora  con  l'Imperatore  Ridolfo.hora  con  Sigifmon- do  parlando  >  &  hora  con  altri  molti ,  fopra  tal  negotio  deputati  ;  e  pi  untamen- 
te, e  pubicamente,  nelle  Congregationi  di  Boemia  ,  e  di  Kenìzomo  .  :  quello 

effetto  chiamate  ,  trattando  ;  portò  la  fomma  di  vna  tanta  materia  con  Fallito 
del  Signore  ,  tanto,  fonatiti  ,  &  a  termine  coli  felice  ,  che  a'9.  di  Marzo  del  fe- guentc  anno  89.  fuperate  tutte  le  difficoltà ,  conia  fomma  indu(lria>^c  auueduto 
faper  fuo ,  fu  con  vniuerlale  contentezza  di  ambe  le  parti  conchtufa  tra  quei  po- 

poli di  Poilonia,  e  quelli  di  cafa  d' A uftria  vna  buona  pace  ,  auuenendoil  fimile 
tra  Maffimilianojche  fù  fubito  rilafciato,  &  il  Rè  Sigifmonducon  promeffa  cer- 

ta 4;  ̂ ffo  MafTiindianodi  non  pretendere  mai  più  in  alcun  tempo  in  virtù  della 
p  .  ita  eli  rr'one  il  Reame  in  Poilonia  ,  ne  anche  in  cafo  ,  che  feguiffe  la  morte de  to-Sigi  mb  idb  ,  come  pur  anche  di  fopra  molto  minutamente  fi  legg^?  . 

tto  y  raiuo  negotio  a  compito,  e  perfetto  fine  ,  fpédì  fubito  il  Legato  Cin- 
1  Piffero  fuo  Nipote  d  1  p  irte  d' vna  fua  Sorella ,  che  fecoin  quelle  parti  con- 

iti Hàtiéaf,  gioitane  d'ottima  indole  ,  e  d'incredibile  dottrina,  e  prudenza^he 
o  creato  da  lui  Cardinale  hebbe  d'Aldobrandino  il  cognomine ,  e  lacàfata ,  e 

li  >r  i  ii  Cardinal  San  Georgio  fi  chiama  ,  lo  fpedì ,  dico,coh  lettere  verfo  Roma,- 
pei'  dir  conto  al  Papa  del  fucceffo  del  negotio,  cofi  felicemente  riufeito.  Si  partì 
C  i  i:hio,&  in  capo  a  dodici  giorni  giunto  a  Roma ,  recò  al  Pontefice  la  tanto  da 
lui  frettata,  e  bramata  nuoua Si  meffe  pofeiadi  là  a  pochi  giorni  anche  il 
Cardinal  in  viaggio  j  e  giunto  con  la  fua  Corte  ,  e  compagnia  di  Prelati  à  Ro- 

ma ,fù  con  molto  applaufo,  e  con  honorgrandiffimo  del  Sommo  Pontefice  ,  e 
da  quei  Padri  nceuuto. ■  Haucua  il  Papa  fatto  fabricar  a  San  Giouanni  Late- 
ranoil  Palazzo  ,  che  hora  iui  fi  vede  ;  il  quale  era  flato  pochi  giorni  fonanti  , 
che'l  Cardinal  giongeffe ,  fornito .  Quitti  adunque  volle  fua  Beatitudine ,  ch'e- 

gli audienza  haueffe  :  onde  fù  egli  quello  ,  a  cui  data  fù  in  effo  Palazzo  primie- 
ramente audienza  publica .  Le  relationi  della  fua  Legatione  quiui  fatte ,  furono 

con  fomma  attentione,e  con  altrettanto  giubilo,e  contento ,  daIPapa;,  e  da'Car- dinali  vdite  ,  hauendo ,  maffime  egli  negotio  tanto  importante  condotto  a  quel 
fine ,  ch'era  da  tutti  fommamente  defidcrato:  onde  non  poterono  per  molti  gior- 

ni ,  fe  non  infinitamente  lodare  il  gran  valore  ,  e  la  fomma  prudenza  fua.  Fù 
poi  da  fua  Santità  conili  mito  riformatore  fopra.  il  veftire  immoderato  ,  e  fopra 
le  doti  dello  Stato  Ecclefiaftico  ,  e  fopra  i  Regolari .  Venuto  a  morte  Siflo  ■  fù 
egli  da  Vrbano  VII.  Gregorio  XIV.  &  Innocentio  IX.  fuoi  Succcffori  in  al- 

tri negotij  importanti  adoperato.  Ne'conclaui  pofeiadi  elfi  tre  Pontefici  ,  che 
tùronotutti  in  fpatio  di  vn  fol  anno  fatti,  hauendofi  co'l  fuoraro,e  compito  pro- 

cedere ,  econlefuc  rare  ,  e  Angolari  qualità  acquiftato  la  bcneuolenza  di  tut- 
ti 1  Cardinali  ,  fi  facilitò  la  ftrada  di 'afeender  al  Papato»  però  nellVltimo  Con- 

'").  claue ,  che  fù  poco  di  più  di  due  mefi'dopò  la  creatione  dTnnocentio ,  (  che  due mefi  appunto  nel  Pontificato  viffe  )  fatto  ;  effendo  di  vna  tanta  effaltationc_^ 
meriteuole  conofeiuto  ,  hebbe  grafia  finalmente  di  ad  vn  così  alto  leggio  afeen- 
dere  ,  e  peruenire.  Morto  adunque  Innocentio  a'^9-  di  Decembre  nacquero 
(  mentre  fi  attende  a  farle  fue  efequie  ne  i  giorni  a  ciò  deputati  )  del  1591.  vi- 

ri) pareri  trai  Cardinali ,  &  erano  per  ciò  da  varie  follecitudini  combattuti  ,  8C 
aftrefri ,  imperoche  conofceuano  da  vna  parte  non  v'effere  in  terra  imprefa  pnì 
importante,  di  quella  ,  &  vedciuno  dall'altra tiouarfi 'molte le diuifioni  tra  dt 

"  loro 
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loro  chi  in  voler  vno  ,  chi  vn'altro  Papa  ,  fecondo  la  loro  inclinatione  i  onde 
nacque  etiamdio,  che  l'elcttione  del  nuouo  Pontefice  non  due  foli  giorni ,  come 
quella  d'Innocentio  ,  ma.molti  fi  differire  ,  e  prolongaffe  ,  come  appunto  au- uenne.  Forniti  adunque ,  che  furono  i  predetti  giorni  alle  effequic  deputati ,  ft 
congregarono!  Cardinali  in  San  Pietro  :  doue  celebrata  la  Meffa  dello  Spirito 
Santo  ,  e  recitata  dal  Vefcouo  di  Traù  la  Oratione ,  (  De  eligendo  Summo  Pon- 
tificei  )  fe  ne  andarono  a'ic.  di  Gennaio  del  1592.  da  S.  Pietro  in  Conclaue  pro- 
ceflìonaImente,co'Cantori  auanti  ,  cantando  l'Hinno .  (  Veni  creator  Spititus ,  ) 
einquantadue  Cardinali,che  furono,Giefualdo, Aragona,  Colonna, Como ,  Ve-  cardinal' 
rona,Paleotto,Alc(fandrino,  Altemps,  Madru'ccio,Sans ,  Santa Seueri na,  Rufti-  eh';  t cuccio,Simoncello,Dez2a,Fiorenza,Canano,S,aluiati ,  Mondouì ,  Radziuil ,  Ter-  in  Conclaue 
1  anoua,Spinola,Lancilloto,Gaetano,Caftruccio,  Pincllo ,  Aldobrandino ,  Roue-  nclla  errano 
rc,Afcoli,Gallo,Sarnano,AJano ,  Scipione  Gonzaga ,  Sauli ,  Pallotto ,  Morefino,  nc  dl  Cicm' 
£forza,Camerino,Montelbero,Sfondrato,  Parauicino ,  Mont'Alto ,  Mattei,Giu- 
ft intano, A fcanio,Colonna, Borromeo,  Gufano,  Monte,  Pepoli,  Farnefe,  Acquaui- 
ua,  Piatta,  Santi  quattro  .  Entrati  tutti  in  Cappella  Paolina , fecero  ini  deuote 
orationi  ,  &  vfeiti  ,  altri  nelle  loro  angurie  ftanze ,  e  celle  in  Conciane  rimafe- 
ro  ,  altri  fuori  a  pranfo  alle  loro  habitationi  andarono.  Fù  quella  giornata  per 
certo  aiTai  molefta ,  e  laboriofa ,  e  ciò  per  la  gran  frequenza  di  perfone  ,  che  con- 
correuanoà  vifitarei  Cardinali .  Ma  niuno  di  elfi  più  dalle  vifite  moleftato  fi 
trouaua  ,  che'l  Cardinale  Santa  Sellerina  i  poich'era  fparfa  per  tutta  Roma-* 
certa  voce  ,  ch'egli  la  mattina  feguente  efler  doueffe  Papa  eletto  ,  ma  dette  vi- fife  erano  fenza  dubbio  per  il  più,  non  per  altra  ragione ,  cofi  frequentate, che 
perche  nel  tempo  delleprofperità  ciafeuno  fuole,  per  antico  coflurae ,  moftrarfi 
amico ,  Jk  amoreuole  .  F  veramente  ,  che  vna  tal  voce  fparfa  per  Roma  ,  era_<» 
communemente  creduta ,  eiTendo  certo  ogn'vno ,  che'l  Cardinal  Mont'Alto  era  . 
in  Conci  me  entrato  con  fcrmarifolutione  di  far  Papa  Santa  Seuerina  ,  mano",  fi  vjl.^^^ 
fapeuagià,  che  incafo,  ch'egli  non  potette  hauerlo ,  tenefTefccretamcntenell'-  eon3  jncó. 
animo  ,  di  procurar  con  tutte  le  fue  forze  ,  ch'erano  maggiori  di  qualunque  al-  claue  có  l- tro Cardinale  ,  di  hauere  vna  delie  fue  creature ,  hauendo  la  mira  principalc_y  *«a  r  10 
nel  Cardinale  Aldobrandino  ,  come  più  vniueriale  di  tutteper  la  lua  buonana-     ̂   cardi" tura  ,  per  le  fue  fingolar  virtù  ,  e  perlapronta  inclinatione  ,  che  il  Collegio  Smimìc- 
tutto  haueua  nei  panati  Conclaui  dimoftrato  verfo  la  perfona  fua  .  Tentò  a- aerina., 
dunque  Mont'Alto  la  prima  fiata  ,  che  fù  la  mattina  feguente  ,  &  altre  fiate ancora  di  crear  Santa  Seuerina  Papa  ;  ma  in  tutte  vi  trono  fempre  impedimenti 
varij,  eftrauaganti,  in  modo,  che  troppo  lungo  farebbe  il  volerli  raccort;re. 
Haueua  Santa  Seuerina  fenza  dubbio  molti  Cardinali  fauoreuoli  ,  e  pochi  all'- 

incontro erano  quelli  ,  che  loefcludeuano  ;  ma  quefti  pochi  erano  talmente  v- 
niti  ,  che  non  fi  viddemaiin  Conclaue  vnione  sì  ftretta  ,  &  era  cofa  per  certo 
marauigliofa ,  &  incredibile  a  vedere,  che  i  Parenti  ifteffi  diffentiflfu  o  vno  dall'- 

altro ,  imperciochc  Rufticuccioerafauoreuole  ,  AleiTandrino  contrario  i  Co- 
lonna il  giouane  adheri  ua ,  (  fe  ben  poi  fi  ritirò  )  Colonna  il  vecchio ,  lo  abbor- 

xiua.  Vi  erano  anche  alcune  creature  ,  che  da'loro Capi  difeordauano, poiché 
il  Cardinal  Farnefe  ,  ch'era  del  Cardinale  Sfondrato  creatura  ,  concorre  ua  co'l fuo  voto  in  fauor  di  Santa  Seuerina  ,  ma  Sfondrato  fuo  capo  non  attenti  ua  ,  li 
Cardinali  Afcoli  ,  e  Borromeo ,  ch'erano  creature  del  Cardinal  Mont'Alto  dif- 
fcnfiuiano  da  elfo  Mont'Alto  loro  capo  ,  percioch'egli  voleua  Santa  Seuerina,  ma 
quelli  Io  elcludeuano  .  E  nupenda  cofa  ancora  fù  ,  che  fe  bene  gli  efc'udenti  di 
Santa  Seuerina  fapeuano  non  effere  in  numero  tanti  ,  che  baftafftro  per  l 'efc'u-  cardina't 
fione  (  poiché  non  paffauano  il  numero  di  fedeci,&:  erano quefti ,  Arogana  ,Co-  deludenti  di 
lonna,Como,  Paleotto,  Aleffandrino,  Altemps, Canano,  Mondouì,Lancil\>t-  >anca  icue 
to  ,  Alcoli  ,  Sforza  ,  Sfondrato,  Parauicino  ,  Borromeo,  Aquauiua,  e  Piat-  «ua. 
ta  ,  )  tuttalana  non  fi  fpauentarono  gianui  ,  dicendo  ,  Dominar  froùfde^U  . 

Epe- 
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E  però  fudauano ,  anhelauano  molto.  Ma  fopra  tutto  la  prima  mattina  dei 
Conclaue  dispiacque  loro  in  eftremo  non  hauer  tempo  di  ridurr'vna  congrega- ti one  infieme ,  come  difegnauano ,  e  ciò  perche  dubitauano  molto ,  che  mentre 
etti  occupati  fufifero  in  ridurla ,  &  in  confultare  quello ,  che  far  fi  douefle ,  la_* 
parte  fauoreuole  di  Santa  Seuerina  lo  creaffe  Papà .  In  fomma  nacquero,come  fi 
c  detto, in  tutte  le  fiate,  che  quefta parte  crear  lo  volcuano  Papa  varij  impedi- 

menti ,  e  quelli  per  certo  molto  ftrauaganti ,  &  infoliti ,  parte  di  loro  cagionati 
fenza  dubbio  erano  da  gl'efcludenti,  che  hora  con  romori,hora  con  protetti  cer- 
cauanodifturbarcl  elettione,chefar  voleuanodi  lui  gl'Includenti  ,  parte  an- che procedeuano  dalla  confufione ,  che  per  ciò  nafceua  trà  etti  ;  percioche  auue-i 
niua ,  che  hora  non  trouauano  mai  la  via  di  far  l'adoratione ,  hora  prendeuano non  vna ,  ma  più  fiate  errore  nel  numerar  i  voti  ;  cofa  che  veramente  diede  poi 
da  credere ,  ch'egli  da  Dio  dato  fufle ,  fi  come  appunto  hebbe  à  dire  il  Colonna giouanne ,  il  quale  hauendo  vedute  le  dette  confufioni ,  e  gli  errori  nati,  fi  lafciò 
finalmente  dall'altro  Colonna  il  vecchio  perfuadere  ,  per  via  d'vna  polizza-» 
mandatagli,  à  ritirarfi dall'inclufione  predetta.  E  pero  volendo  fuori  della_* 
Cappella  Paolina  vfeire ,  doue  fi  era  infame  con  gl'altri  ridotto  per  far  la  detta 

Neli'tlet;  del  elcttione ,  diffe  nell'vlcire  ad  alta  voce  quelle  precife  parole  :  Afcanio  Colonna PontVinter-  non  vuole  Santa  Seuerina  Papa  ;  perche  none  dato  da  Dio.  E  veramente  ,  che 
uicnc  tempre  non  pU(^  ajtro  ̂   cjlc  cre jere  •  poiché  in  elcttione  di  tanta  importanza  v'in- 
to  pir,to  anteruicncfempre  lo  Spirito  Santo,  fenza  il  cui  valore,  &  ifpiratione  eJh  non  fi può  fenza  alcun  dubbio  fare.  Non  fi  deue  però  vna  tal  cofa  ad  alcun  difetto  di 

Santa  Seuerina  attribuire ,  elTendo  flato  femp  re  Prelato  di  fomma  integrità ,  e  di 
ottime  qualità  adorno ,  e  per  ciò  giudicato  degniffimo  del  Pontificato  ;  ma  bene 
à  qualche  occulto  mifterio  di  Dio,  al  cui  valore  conuienc  humiliarfi  femprc. 
fAi dopò, che  vfcitofù il  Colonna ,gl'includenti,  che  rimafi  erano  al  numero 

\  di  3f.  che  di  J'i.  veniuanoad  efferin  due  terzi  perfetti ,  deliberarono  di  far  i'elct- 
•  •  tione  per  via  di  Scrutinio  publico ,  già  che  per  effer  rimafi  del  voto  del  Colon- 

na priui  non  la  poteuano  per  via  d'adoratione  fare  -.perche  non  paffando  eglino 
il  numero  di  55.  non  poteua  Santa  Seuerina  per  via  d'adoratione  adorar  fe  fteffo , 
ma  fi  bene  per  via  d'elettione  fe  fteffo  eleggere  .  Però  per  ouuiar  a'difetti,  che in  gran  parte  dello  fta  re  aperta  la  Porta  Paol  ina  nafceuano,  per  la  commodità  , 
che  daua  à  gl'efcludenti  di  perturbare  tutti  i  buoni  fucceffi  ;  e  per  leuar  ancora 
la  ftrada  ad  altri  d'imitar  il  Colonna  ;  giudicarono  ifpcdientc ,  ch'ella  chiufa_s 
fuffe.  Manèperciòpoteronrmifar  lo  Scrutinio  ;  perche  Sforza,  Acqua  vi- 

lla, Sfond rato,  e  Boromeo  ,  fpinti  da  Altemps, cominciarono  à  biuTare  ,  & 
à  far  tanto  ftrepito  alla  detta  porta,  che  quei  di  dea  t  o,  per  lcuare  tutti  gl'in- 
conuenienti , che  nafeer  poteuano  ,  gliela  fecero  aprire.  Quando  Sforza,  & 
Acquauiua  aperta  la  viddero,  proiettarono  di  nullità, e  di  violenza  s'ella  a- perta  non  fi  teneua }  poiché  il  chiuderla  altro  non  era,  diceuano ,  che  vn  far 
forza  alla  libertà  de'Cardinali .  Onde  qui  è  da  notare,  e  confiderare  vn  grande efempio  di  humiltà ,  e  di  coftanza ,  che  moftrò  Si  Sellerina  in  vn  tal  moto;  e  que- 

llo fiì,che  vedendo  egli  in  quefta  fanta  attione  forger  tante  procelle,diffe,ad  alta 
voce  quefte  parole  :  Se  per  me  vengono  tante  perturbationi,e  tanti  romori ,  fup- 
plico  VV.  SS.  Illuftrimme  fare  aprir  la  porta ,  che  me  ne  vfeirò  acciò ,  che  tanta 
tempefta  cefiì,e  fi  quieti  ogni  difeordia .  Dal  che  fi  può  manifcftamcntc  comprch 

uff  md'o  d'  derc,che  non  vifulTe  in  lui  fpirito  veruno  d'ambitione .  Non  per  ciò  i  ettarono 
erand<   hu- 1  flloi  faut°ri  di  cercar  via,e  modo  di  venir  all'elettione ,  cotanto  da  loro  defidc- snilcà ,  e  co-  rata.Si  propofe  adunque,  che  allo  Scrutinio  publico  fi  venifle  ;  ma  lo  Sforzai  Io 
flanza  dì  s«  Acquauiua  vedendo,che  Io  acconfentire  à  ciò,  era  vn  dare  à  loro  la  via  ficura  di 
Satiro,     far  Papa,fi  oppofero  co  gagliarde  ragionilo  lcquali,c  con  protetti  fecero  sì,  che 

in  luogo  di  quclIo,fi  venne  dopò  molti  cótraiti  cócordcuolmente  d'ambe  le  par- 
^  allo  ScftiùnÌ9  ffcrctano ,  nel  quale  fpav ì  incontinente  ogni  fortuna  di  Sata  Sc- 

ucri- 
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ferina ,  nò  gli  giouò  punto  il  protetto  ,  ch'egl'imunzi ,  che  fi  facefìe  Io  Scrutino fece  ,  che  era  »  (  Sine  tamenpra>iudiciop rioris  meo?  eldttionir  :  )  imperoche  con- 
tati li  voti  ,  ch'egli  in  tale  Scrutinio  hebbe  in  fuo fattore,  trouarono  ,  che  non 

palfauano  il  numero  di  2.8.  e  con  gli  accedi  di  Pinelli  ,  e  di  Mont'Alto  >  $o.  di maniera,  chcmancauano4.  voti ,  li  quali  con  quello  di  etto  Santi  Seuerina era-  Santa  Seue- 
no  ?  5.  che  collo  Scrutinio  publicohaueriano  fatto  l'elettion  perfetta.  Quanto  rina  prrde 
rincrebbe  à  i  fuoi  fautori  ,  e  quanto  all'incontro  piacque  à  i  contrari}' ,  ogn'vno  al*ut0 ne  può  far  giudicio  .  Ma  non  tralafciaremo  già  di  dar  in  quefto  luogo  alla  virtù  ̂ ^faiio. 
la  uia  douutalode  ,  e  quefto  è ,  che  vedendoli  Santa  Seuerina  in  quefto  gran  cam- 

po di  fauori  ,  e  disfauori  ,  non  fi  turbò  mai  ,  ma  moftrò  fem pi  e  tanta  compo- 
fitione  ,  emoderatione  di  animo, e  cofi  irruitto,  egenerofofpirito,  che  fi  come 
per  aura  feconda  non  fi  inalzò  mai  ,  cofi  non  fi  fmarrì  punto  per  la  contrari a_s> 
anzi  accettò  il  tutto  dalla  mano  di  Dio  come  per  il  meglio  della  Aia  fallite .  Non 
rcftò  per  quefto  Mont'Alto  di  continuar  con  tutto  lo  fpii  ito  la  pratica  per  Saura Seuerina  i  ma  non  hebbe  mai  grafia  di  poterla  al  defiato  fine  condurre  :  il  per- 

che vedutala all'vltirno  del  tutto  dii'perata  ,  per  la  forte  coftanza  de  gli  eiclu- 
denti  ,  i  quali  chiaramente  fi  lafc'auaiio  intendere  ,  che  non  fi  rimouerebbono 
mai  dall'efclufione  di  Santa  Seuerina ,  e  ciò  non  già  per  veruna-fòrte  di  odio  ,  che  Lq^c    '  . gli  portaffero  ,  o  perche  feorgeffero  in  lui  alcun  diffetto ,  ciTcndo  Cardinale  di  d;  s^  feucii- 
molto  merito  ,  e  virtù  ,  e  defiderato  per  Papa  da'Prencipi  ,  ma  per  diurna  na- ifpiratione  ,  come  diceuano  ,  cominciò  a  penfar  fopra  altri  foggetti  ,  ma  fpe- 
cialmcnte  fopra  Aldobrandino  :  penfiero  nato  in  lui  ,  come  di  iopra  s'è  detto  ,  Mont'Alto innanti  che  in  Conclaue  entrafle  ,  ma  fempre  tenuto  fecrcto,  quandopcrònon  Peilla  d<  far 
hauerfe  potuto  hauer  Santa  Seuerina.  Caduta  adunque  affatto  la  fperanza  di  £aPa,  Aldo" 
quefto  foggetto,  il  primo ,  che  fulfe  nominato,  fù  Madruccio .  Dopo  di  quefto  Ulld'n0* furono  pofti  in  predicamento  Como ,  e  Paleotto .  Si  fecero  pofeia  molti  tentati 
ui  per  Colonna  il  vecchio  .  Fù  anche  difeorfo  dentro,  e  fuori  del  Conci aue,che 
Rulìicuccio  co'l  contrailo  d'altri  potefle  facilmente  colpire  ;  ma  il  difeorfo  non 
hebbe  ajl'hora  luogo,  nètampoco  la  denominatone,  il  predicamento,  &  i  ten-  - 
tatiui  predetti .  La  onde  vedendo  gli  Efcludenti ,  che  Madruccio  non  poteua  ,  polinomi 
per  le  oppofitioni  delle  creature  di  Mont'Alto ,  de'Vcnetiani  ,  e  Tofcani ,  fpun-  nati  al  Poti- 
tar  auanti,  &  apprciTo  Paleotto  ,  e  Como  effer  dal  contrafto  di  Mont'Alto  ri-  tificuo. buttati  j  e  Colonna  con  tante  fpcranze  di  aiuti  non  hauer  potuto  cleU3rfi ,  e  con- 
fiderando  per  li  medefimi  rifpetti  non  ci  reftar  luogo  per  Saltuari  ,  ne  per  Vero- 

ni ,  ncperMondouì  ,  tutti  tre  foggetti  rari  ,  e  del  Pontificato  dcgniiììmi  con- 
chiudeuano,  che  per neceffità  conueniua  dare  in  vna creatura  di  Mont'Alto.  Il        „  , 
perche  confideranno  eftere  hora  mai  tempo  di  por  fine  al  Conclaue,  e  defidcran-  g'i°Efcludcn do  di  liberarfi  dal  continuo  fofpetto  ,  che  haueuano  di  Santa  Scuerina,fubito  de-  ti  a  Mót'Al- 
liberarono  di  mandar à  dire  a  Mont'Alto,  che  ogni  volta ,  ch'egli  fi  rifoluefle  di  todifarPap* crear  Papa  vno  delie  fue  creature  ,  eglino  condefeenderebbono  volentieri  con  ™°  delle  fue 
tutti  i  loro  voti ,  e  fedelmente  lo  feruirebbono .  Piacque  grandemente  a  Mefiti*  """i6. 
Alto  quefta  propofta  de  gli  Efcludenti  ,  nè  maggior  nuoua ,  o  più  dcfidcrata  di 
quefta  poteua  afpettare  i  poiché  vedeua  eflcrgli  venuto  nelle  mani  il  poter  man- 

dar in  decurione  il  penfiero  ,  che  infino  da  principio  conceputo  nell'animo  ha- 
uci  ,  ch'era  di  creare  ,  come  più  innanti  s'è  tocco,  Aldobrandino  Papa .  Però 
accertando  con  gran  prontezza  la  propofta  ,  &  inficine  il  configlio ,  e  l'aiuto,che 
gli  offeriumo ,  rifpofe  loro,  che  non  conofeendo  fi  à  le  fue  creature  il  più  riufei- 
bile  del  Cardinal  Aldobrandino  per  le  fue  digniflìme  qualità  ,  e  perla  molta  fti- 
ma  ,  che  della  perfona  ,  &  virtù  fùa  trancila  fempre  il  Sacro  Collegio  in  dtuerfi 
tempi  ,  e  luoghi  fatta  ,  e  fpàcialmcntc  nel  prefente  Conciane  ,  doue  di  fe  dato 
hauea  fi  à  le  altre  cofe  vn  chiaro  &gno  della  fua  gran  carità  verfo  il  Cardinal  del- 

la llouerc,  quando  in  quei  giorni  fi  cópiacque  aflifter  del  continuo  alla  fua  mor- 
te, e  come  fommo  Pcnitcnticro  vfar  verfo  di  lui  ogni  forte  di  pictofo  officio.così 

T  t  in 
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in  racommaiidargK  l'anima  ,  come  in  pregar  molto  per  la  Aia  fallite  ,  faceua_<» di  tal  foggettoelettione ,  e  lo  preponeua  loro .  Intefa  la  propofta  di  vn  tal  (og- 
getto ,  fù  da  loro  iommamente  lodata  ;  onde  per  fegno  della  loro  contentez- 

za, &  allegrezza  abbracciatolo  ,  glidiffero  ;  che  con  ogni  modeftia  fi  maneg- 
giale la  prattica  fua  ;  accioche  gl'altri  ,  e  fpecialmente  Madruccio ,  non  s'indi- 

gnalo. Cominciò  Mont'Alto  à  far  la  pratica  ,  e  communicata  quefta  fua  ri- folutionedi  crear  Aldobrandino  Papa  ,  prima  con  molte  delle  fue  creature  ,  e 
poi  con  Madruccio,q nelle  trono  fubito  difpoftiffìme,per  aiutare  il  felice  fucceC- 
io  :  ma  quefti  dopò  moftrato  fegno  di  vdirlo  volentieri,  rifpofe,  che  vi  penfareb- 
be  prima  fopra,e  poi  gli  darebbe  rifolutione.Hora  dopò  hauer  Mad-ucc^o  mol- 

to ben  penfato  fopra  le  qualità,e  fopra  la  vita  d'Aldobrandino ,  e  quelle  ottime, 
e  quefta  integerrima  in  ogni  fua  parte  trouata ,  fi  difpofe  anch'egli  di  volerlo  ;  c dopò  hauer  ciò  anche  co  i  Cardiali  fuoi  amoreuoli  participato ,  &  in  loro  pari- 

mente la  medefima  buona  difpofitione  ,  e  prontezza  trouata  ,  diede  di  la  a  due 
Pipa  in  Con- giorni,  che  tanto  durò  la  pratica ,  la  rifolutione  a  Mont'Alto ,  che  gli  fu  fopra 
clauc  da  Mo  modo  grata .  Fù  per  certo  per  cofa  notabile  notato ,  che  fapendo  Aldobrandino 
t  Alto.       £-ar^  in  ̂ etto  tcmp0]a  pratica  per  lui  ,  &  effer  tutti  i  Cardinali  diìpofti  di  fauo- rirlo,non  fi  vedeffe  mai  in  lui  alcuna  forte  di  rifentimento ,  anzi  più  tofto  fi  riti- 

rafie  ,  e  da  tali  occafioni  di  fua  grandezza  fuggiffe.  Hor  trouandofi  anche  il 
Cielo  ifteffo  da  tutte  le  parti  fercno  ,  &  ad  vna  cofi  fanta  imprefa  fanoreuole, 

Pc^TlTcS  a'5°'  di  Ge*inaro  4*1  M92-  circa  le  19.  hore  ,  Mont'Alto  publicò  in  Concla- 
pofto.emo-  ue  » che  Aldobrandino  era  Papa;  onde  congregati  infiemeMandruccio,Mont'- detato.        Alto ,  gli  Efcludenti ,  Venetiani  ,  e  Tofcani ,  fe  n'andarono  vnitamente alia  fua 
Elcttionedci  cella  a  raliegrarfi  di  quefta  fua  fanta  elcttione .  Vdita  vna  tanta  nuoua  d'Mdo- Papafattaco  brandrino ,  fù  mirabil  cofa  veramente  a  vedere ,  che  ne  dal  volto ,  ne  da  atto  ai- 

utilo cuno  e^cr,'ore  A  feorgeffe  in  lui  pur  vn  minimo  fegno  di  mutatione,  nè  d  i  altera- Attocfcmpla  tionc,che  fù  fenza  dubbio  vn  teftimonio  chiaro  del  fuo  ben  cópofto,c  moderato 
rcdclPonie-  animo,  e  di  non  hauer  procuratene  forfè  anche  penfato  al  Pontificato.  Lutato- 
toc,  loadunque  daIla.ce.lla,nellaCappella  Paolina  lo  conduffero ,  douc  fubito  fù  con 

publico  Scrutinio  da  tutti  i  Cardinali, con  fomma  loro  concordia,  e  vnione  elet- 
to Papa.  Maquìnonèdapaffareconfilentiovn'atto  efemplare  d^  nuefìo  Pon- tefice ,  il  quale  vedendofi  effere  ftato  alla  maggior  dignità  ,  &  al  maggior  pe- 

fo ,  che  fia  fotto  il  Cielo ,  affluito ,  non  fi  moftro  punto  allegro ,  ma  più  tofto  di 
timore  ,  e  fpauento  ripieno  ;  imperoche  prefentatifi ,  come  far  ì'ogiionojdopòl'- Masftri  del-  elettionc  i  Maeftri  delle  cerimonie  alianti  fua  Beatitudine  ,  per  intendere ,  e  ro- 

]c  cerimonie  garfi ,  s'ella  l'elettione  ,  fatta  dalla  perfona  fua  in  Sennini  Pontefice ,  acccttaua  ; chiedono  il  a  finljle  interrogatione  il  Santo  Pontefice  non  rifpofe  parola ,  ma  trouandofi  in_9 
Pfi'an  &a  ̂etta  Cappella  con  la  faccia  verfo  l'Altare  inginocchiato  ,  c  da  gli  occhi  get- 
elettione.  "  tando  copiofe  lagrime  ,  non  ardiua  di  riipondere  a 'Maeftri  ;  il  perche  moffi i  Cardinali iui  vicini ,  rifpofcroper  Jui  »  e  dittero  >  sì ,  sì  ,  che  accetta.  IMae- 

ftri  vedendo  ,  che  il  dir  di  sì  per  bocca  d'altri  nulla  valeua  ,  differo  a  Sua  Beati- tudine, che  fi  degnaffe  di  rifpondere;  e  dar  il  confenfo,altrimenti  di  tal  confenfo 
rogar  non  fi  poteua,  s'Ella  medefima  di  fua  propria  bocca  non  lopreftaui;  e  con 
fue  proprie  parole .  All'hora  Sua  Santità  ,  tocca  dallo  lpirito  di  humiltà  profon  • da,con  gli  occhi  tuttauia  lagrimeuoli,diffe  :  Tu  Signor  Dio,  che  vedi  il  cuor  de 
gli  huomini ,  e  che  a  te  fono  palefi ,  e  prefenti  tutti  i  fuccefiì  futuri,  fe  l'elettione che  bora  di  me  fi  è  fatta  di  tuo  Vicario  in  terra ,  non  ha  da  effer  fatta  a  gloria  ,  e 
feruitio  tuo ,  &  a  fallite  di  tutti  i  Fedeli ,  fà  ,  ti  prego ,  che  (  Lìngua  mea  adh<e- 
reatfaucìbur  meir.  )  Se  anco  tu  vedi,che  poffa  cff-Te  in  qualche  parte  vtileal  tuo 
fanto  Nome  ,  &  alla  tua  fanta  Chiefa  ,  io  in  virtù  del  tuo  aiuto  accetto  quanto 
alla  tua  diurna  Macftà  piace  far  di  me  humil  tuo  ferito  .  Preftato,  ch'egli  hebbe con  tali  parole,  piene  di  profonda  humiltà  ,  il  confenfo,  fubito  fù  degli  habiti 
Pontificali  vcftito  ,  e  polito  in  Sedia  ,  fù  da  tutti  i  Cardinali  con  fomma  lentia 

ador- 
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adorato.  Quiui  pofcia  palefando  il  nome,  con  cui  voleua  efifcr  chiamato,  difife, 
che  di  CLEMENTE  fi  haucuail  nome,  eletto.  E  perche  fette  altri  Ponte- 

fici di  tal  nome  furono,  però  Clemente  Ottauo  fi  fè  egli  chiamare .  Fù  poi  por- 
tato in  S.  Pietro,  e  dalli  Canonici  di  quella  Chiefa  ,  che  Io  vennero  fecondo  il 

folito  ad  incontrare fotto il  Portico,  fù  con  le  folite  ceremonie  riceuuto,  e  con 
quella  Antifona .  [  Ecce  Sacerdos  magnus ,  qui  in  diebmfuis placati  Deo ,  &  in- 
mtttmt  ejì  iuftm ,  ]  fallitalo .  Entrati  pofcia  in  Chiefa  ,  cantando  il  Te  Deum  j  ,   Parole  di 
fe  ne  andò  il  fanto  Pontefice  ad  inginocchiarli  alianti  l'Altare  del  Santiffimo  Sa-  graniccfcm 
ci  amento ,  e  dopò  fatte  quiui  deuotifììme  orationi  ,  fù  nella  Capella  de'fanti  A-  P'°  de"e  dal 
portoli  portato ,  e  quiui  parimente  fatta  oratione ,  fù  di  nuouo  in  fedia  pofto ,  e  Cq^01^.° fa-Cardinali  adorato .  Ma  innanzi ,  che  à  S.  Pietro  portato  fufife ,  erafi  fparf  ̂  
fema  p^rll  orna  della  fua  creatione  ;  onde  da  ogni  band  v  correndo  il  Popolo  à 
vederlo  ,  non  fi  ìariaua  di  benedire ,  e  lodare  il  Signor  Dio ,  che  degnato  fi  fufife 
Concedi  :  gli  vn  eofi  buono,  e  fanto  Paftore .  Et  egli  d'infinita  carità  ripieno  non 
fi  ftancaua  di  dar  à  tutti  la  fua  fanta  beneditione,  e  facendo  loro  fegno  co'i  capo di  fargli  giuftitia,  di  procurarle  abbondanza  ,  e  lafalute  delle  anime,  fc  quel- 

li reftare  molto  lieti ,  e  contenti.  Condottolo  pofcia  nelle  Pontificali  ftanzu 
del  Vaticano ,  volle  la  mattina  feguente  confefifarfi ,  e  cofi  mandato  à  chiama- 

re il  Padre  Gioan  Francefco  Berdini  della  Vallicella,  ch'era  il  fuoconfefifo- 
re,  fi  confeflfò ,  e  poi  celebrò  la  fanta  MefTa ,  come  ogni  giorno  hà  fatto  con  fom- 
ma  deuotione  mentre  fù  Pontefice.  Nè  fono  da  tacerfi  ad  efempio,  &  edifica- 
tion  noftra  le  parole ,  ch'egli  dirle  al  Confeffore ,  quali  furono  ,  che  pregafife Dio,  che  fe  dal  fuo  Pontificato  non  era  per  riufeire  quel  feruitiò,  e  frutto, 
che  fi  richiedeua  nella  fua  fanta  Chiefa ,  fi  degnaflfe  quanto  prima  di  Iettargli  fa 
vita.  Dalle  quali  parole,  fi  è  comprefo  chiaramente,  che  l'animo,  &  il  fin fuo  era  ,  non  di  regnare  ,  ma  di  feruire  ,  e  di  giouare  ,  conforme  alla_j 
buona  intcntione  di  tutti  i  Pontefici .  Diedefi  adunque  nel  principio  di  quefto  Vefcouodi 
fuo  Pontificato  àpenfàr  primieramente  fopra  lecofe  della  Francia,  fapendo ,  J  lte^° Jt*~ 
che  da  quelle  per  li  trauagli  di  gran  momento,  che  arrecauano,  pendeuano jjj ^g^aà* 
fenza  dubbio  le  più  importanti  alterationi  della  Republica  Chriftiana .  Non_s ln tardò  dunque  punto,  ma  fubito  deliberando  afifolutamente  di  mandar  in_» 
quelle  parti  qualche  Prelato  di  valore  ,  elefife  ,  e  fpedì  quella  volta_> 
il  Vefcouo  di  Viterbo  ,  commettendogli  ,  che  colà  giunto  ,  deffe  a'CoI- 
legati  animo  diprofeguir  l'imprefa ,  cominciata  contra  il  Rè  di  Nauarra  Henri-  Banditi  tra- co,  e  promette/le  loro  in  fso  nome  ogni  potàbile  aiuto, e  di  denari  in  particola-  uagliar»  io 
re ,  de  i  quali  ne  haurebbe  rimeria  buona  quantità ,  fi  come  fece .  Cominciò  po-  Staio  dell» 
feia  dall'alti  a  parte  à  trauagliar  non  poco  l'animo  del  Pontefice  le  cofe  domefti- ^hicfa'  . che,e  quefte  erano  le  graui  moIeftie,che  apportauano  i  Banditici  capo  de  i  qua-  ̂ ea^o^iì 
li  era  Mirco  Sciarra  ;  non  folo  nel  Regno  di  Napoli ,  ma  nello  Stato  ancora  del- banditi, 
la  Chiefa,  onde  vipro.ùdde,co'Imindarui  Flaminio  Delfino,  il  quale  feorrendo  Flaminio 
Per  detti  Stati  con  buon  numero  di  Caualli,  e  di  Fanti,  raffrenò  grandemente  DolSnonai- 
audacia  loro.  Efifendo  intanto  giunti  à  Roma  due  figliuoli  del  Duca  di  Ba- dac°dal  Pa" 

uiera,furono  dal  Pontefice  non  men  di  qucl!o,che  fatto  haueuano  altri  Principi  Band0"" ni , d'Italia ,  per  gli  Stati  de  i  quali  paffati  erano ,  con  grande  honore  riceuuti ,  *_j  Due  principi per  m evirar  loro  anche  maggior  fegno  di  beneuolenza,  volle  honorarli .  dopò  i  diBatfieran- 
Cardinali ,  fopra  tutti  gli  altri  Prelati  di  Santa  Chiefa  .  Furono  altresì  accolti,  e  ceuundaClc 
riceuuti  con  viui  fegni  di  ringoiar  affetto  dal  Pontefice ,  in  quefto  primo  anno ,  moltohor^ 
divertì  Ambafciatori  di  Principi,  che  andarono  à  Roma  per  congratularfi  con  rcinRoma. 
effo  lui  della  fcliceaffuition  fua  al  Pontificato,  e  fra  gli  altri  quattro;  mandati  Ambafcìato- 
dalla  Sereniflìma  Republica  di  Venetià,  che  furono  Marino  Grimani  ,  chz_j> ri  Vtl&K$~ 
fù  poi  Doge ,  Leonardo  donato ,  che  è  il  Doge  prefente ,  Zaccaria  Contarmi ,  c  paUUM0„^ Federigo  Sanuto ,  fogetti  veramente  principaliffimi .  Fù  poi  gran  difpiacere  ,  e  ̂ 1  rjuca 
»eftitiafentita,nori diremo  folamettte  dal  Pontefice,  e  da  Roma  tutta,  ma  da  Panna, 

Tt  2  tutto 
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tutto  il  Chriftianefimoinfieme ,  quando  in  quefti  tempi  fù  vdita  la  miferanda 
nuoua  della  morte  di  Alcffandro  Duca  di  Parma  Principe,  non  men  per  efqui- 
tìta  bontà  di  coltami ,  che  per  fupremo ,  c  compitiffimo  valor  militare ,  glorio- 
fiffimo,  e  degno  di  effer  àgli  antichi  Fabij,  e  Scipioni  antepofto.  Età  gran_a 
ragione  moftrò  il  Pontefice  fentirne  gran  dolore ,  confiderando  la  grauiflìma_» 
perdita  fatta  da  Santa  Chiefa  di  vncofiraro,e  compito  fuo  campione,  maffi- 
ine  nella  diftruttione,  (  alla  quale  p.ireua ,  ch'egli  nato  fuffe ,  )  de  gli  Heretici , 
nemici  capitalismi  di  effa  Santa  Chiefa  ,  e  del  nome  veramente  Chriftiano. 
Spiacque  altresì  non  poco  al  Pontefice  l'acerba  morte  di  Alfonfo  Gonzaga  Si- gnor di  Caftelgiufredo,  che  da  certi  affaffini  affalito ,  mentre  vn  giorno  fopra 
vn  ponticello  rimiraua  per  fuo  diporto  vna  certa  fui  pefchiera ,  fù  crudele^  , 
€  innumanamente  vecifo .  Di  tal  fua  vecifìone  fi  dubitò,  che  Ridolfo  Marchete 
di  Caftiglione  ,  figliuolo  di  vn  fuo  fratello  ,  ne  fu  fife  ftata  la  cagione  ,  poi- 
che  non  hauendo  figliuoli  mafehi  ,  ma  vna  fola  figliuola,  diceuafi ,  che  per 
intereffe  di  fucceffione  egli  haueffe  vna  tal  immanità  fatta  efequir  contrae 
fuo  Zio.  Non  fi  feppe  però  mai  di  férmo,  ch'egli  ftato  ne  foffe  la  cagione^  , 
anzi  co'lfar  formar  proceffo  ne'fuoi  dominij  ,  e  co'l  moftrar  palefemente__* dolor  grandiffimo  o vn  tanto  cafo  ,  venne  il  Marchefe  à  fopir  in  buona_3 
£arte  il  fofpetto  ,  che  fi  haueua  di  lui  .  Tuttauia  transferitofi  à  Caftelgiu- 
fredo  con  groffo  numero  di  gente  >  di  quello ,  come  di  cofa  propria  à  lui  per 
fucceffione  domita ,  di  fatto  fi  impadronì ,  e  perche  haueua  già  fatto  penfie- 
ro  di  maritar  la  figliuola  di  fuo  Zio  con  certa  quantità  di  dote  ,  chc_^ 
troppo  non  lo  grauaffe ,  per  sbrigarfi  di  lei ,  e  rimaner  affoluto  padrone  del  tut~ 
to ,  fpedì  perciò  il  Pontefice  colà  Settimio  Borfieri  Vefcouo  di  Aleffano  in  Pu- 

glia, e  poi  di  Cafalc  di  Monferrato,  Prelato  ne'maneggi  del  mondo  di  ftimato valore ,  con  commiffione ,  che  douefse  con  bel  modo  veder  di  pigliar  di  mano  al 
Marchefe  la  detta  figliuola  fua  Cugina  ,  &  inficine  la  madre  di  lei .  Trasferitoli 
colà  il  Vefcouo,  hebbe  molto  che  fare  à  perfuadere  il  Marchefe  à  lafciar ,  che^ 
quefte  Donne  fe  ne  andaffero  libere  dalle  fue  mani  ;  tuttauia  feppe  egli  con  tanta 
deftrezza,e  prudenza  maneggiar  quello  negotio  co'l  mettergli  innanzi  gli  occhi diuerfi  inconuenienti ,  che  nafeer  poteuano ,  quando  egli  à  fuo  gefto,  c  contra_3 
il  volere,  la  libertà,  &  il  grado  della  figliuola,  tentato  haueffe ,  come  nell'ani- mo riabilito  hauea  ,di  maritarla,  che  finalmente  vinto  dalle  fue  ragioni  >chc_j 
con  fomma  facondia  erano  pronontiate,  e  con  altra  tanta  deftrczza  addotte^  , 
concedette, che  libere  fe  ne  andaffero  i  onde  furono  pofeia  condotte  à  Manto- 
,ua  à  quel  Duca .  Il  Vefcouo  poi  tornato  à  Roma  fu  dal  Pontefice  molto  lodato  y 
che  haueffe  vn  tanto  negotio  conforme  appunto  al  fuo  volere  condotto  à  felice 
fine.  Ma  di  là  ad  alcuni  giorni  effendo  ftato  il  poucro  Marchefe  da  alcuni  im- 

putato, che  haueffe  fitto  batter  in  Caftiglione  monete-  Papali ,  doue  però  haue- 
ua egli  facoltà  in  poterne  batter  delle  fue  ,  fu  vna  tal  fua  caufa  diputata  in  Ro- 

ma ,  ma  per  colpa ,  e  negligenza  di  chi  la  difendeua ,  fe  ne  cade  il  mefehino ,  co- 
me contumace  in  ifcommunicajnèpotèin  fine  fchifare  la  morte  ;  poiché-  l'an- no feguente  fù  egli  per  folleuation  popolare  nello  fteiTo  Caftelgiufredo  vcciìo.Si 

effettuarono  polcia  per  opera  del  Cardinal  Giorgio  Radziuii  le  nozze  del  Re  di, 
Pollonia  con  la  Primogenita  del  già  Carlo  Arciduca  d'Auftria .  Et  il  Cardinal 
Carlo  di  Lorena  fù  da'Canonici  Cattolici  della  Cathedral  Chiefa  di  Argenti- 

na in  Germania  eletto  per  loro  Capo ,  e  Vefcouo  ;  hauendo  all'incontro  l'altra_> 
fattionede'Canonici  Proteftanti,  macchiati  della  fetta  Luterana ,  fatra  anch'- 
tglino  elettione  di  vn  giouinetto  di  15.  anni ,  nominato  Gioangiorgio,de'Mar- 
chefì  di  Brandeborgo ,  di  fetta  Luterana  auch'effo  :  il  perche  nacque  trà  di  loro 
•vn  tale  contralto,  che  il  Cardinale  fù  coftretto  di  ricorrere  all'armi}  onde  an- 

che chiefe  il  fauore  del  Pontefice, ilquale  ,e  con  iferittura,e  conmeffinon  min- 
to di  giouar  in  quanto  potè  alla  càufa  dcCattoiiu.Si  accefe  perciò  vna  guerra.* 
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n<3h  piccioli ,  che  durò  qualche  tempo ,  non  fenza  qualche  fpargimento  di  fan- 
gite  da  viia ,  e  dall'altra  parte ,  dopò  la  quale  accordano*  per  opera  dello  Impe- 
ratore  fi  terminò  il  contratto  tri  di  loro ,  e  fi  pofero  giù  l'armi  -  Hebbc  anche_?  ?rl^!r]j 
in  qucfti  tempi  origine  la  lunga ,  e  fanguinofa  guerra  Turche fca  nell'Vngheria,  Tu«h=£cha nata  da  diuerfe  cagioni ,  ma  principalmente ,  perche  il  Turco  defidcraua  gran-  ,„  vi^hcria 
demente  lotto  protetto  di  voler  vendicarfi  dell'ingiurie  riccuute  da  Vfcochi  yOiflegnodel 
abballar ,  e  iminuir  le  forze  dell'Imperio  Occidentale .  E  però  fra  i  molti  luo-  Turco  neke 
chi  di  erto  Imperio,  ch'egli  nell'animo  difegnato  hauca  di  prender,  8c  impa- ,atu,c  fan  ' 
dronirfi ,  era  la  Città  di  Segna ,  fituata  al  mare ,  da  i  confini  dell  Iftria  non  gua- 

ri diicofta  ,douegiudicaua  per  la  cemmodità  del  mare  porui  ferma  fede  per  il 
jnantenirnento  della  guerra  >  ma  fù  ella  dall'Imperadore  munita ,  e  prcfidiata_9 , 
-co'l  mandarui  parecchie  compagnie  di  Tedefchi  ;  e  f  i  in  ciò  anche  dal  Pipi aiutata ,  che  vi  mandò  foccorfo  di  qualche  quantità  di  danaro  :  onde  il  difegno 
del  Turco  riufeì  del  tutto  vano ,  per  quella  imprclà. Cominciarono  poi  ad  agra- 
uarc  non  poco  l'animo  del  Pontefice  gli  affari,  elGcurepubliche  i  poiché  da_j> 
vna  parte  gli  inuccchiati  mali ,  che  procede  ano  dall'Herefic  in  Fiandra  ,  lo  mo- 
kftauano  molto,  e  dall'altra  non  poco  Io affligeua la  rouina,  che  manifefta- 
mente minacciauano  le  armi  Turchcfchc  alle  cofe  dell'Imperio  >  di  modo  chej 
adoperando  la  molta  fua  prudenza  ,  con  quella  procurò  di  gioitar  douunque  fi-  Duca  di. Sa- 

celli bifogno;  mandando  quel  foccorfo  di  danari ,  che  conofceua  conuenicnte  UOia  intono 
perii  foftegnodelle  forze  di  quei  Principi  Chrifttani,  che  alla  depreffìon  de'nc-  alla  efiirpa- 
mici  di  Santa  Chiefa,  così  Heretici ,  come  Pagani, haucuano  l'animo  inuolto,  j!£jefc 
applicato.  Vi  era  fra  quefti  il  Duca  di  Sauoia  ,  ilqualc  attendendo  con  tutte  ìcj.  *"  '!C' forze  fue  alla  eftirpation  de  gli  Heretici ,  &  à  difender  quelle  lue  frontiere  dalle    paort,fcj  t, 
armi  loro.fece  intender  à  Aia  Santità  effer  grande  in  lui  il  zelo  della  pietà  Cini-  tuu3g!ia;>o 
ftiana,  &  infieme  la  ringratiò  del  danaromandatogli.  lira  in  qucfti  tempi  l'Italia  multo  i-Ica- 
nell'Abruzzo,  c  nella  Marca  d'Ancona  non  licuemente  afflitta  daTuorufciti,  ' « ncji'abra 
de'qtuli  pure  lo  Sciarra  fopranominato,  e  con  lui  Batticela  fuo  compaginerà  -  ̂°  è/J^'Ha. noi  Capi.  Onde  il  Papa  per  rimediami ,  mandò  dinuouo  Gio:  Franeeifco  Ali  COaa. 
dobrandino fuo  Nipote,  con  700:  Caualli  Italiani,  &  vna  compagnia  di  Alba- nefi  contea  di  loro ,  &  effendo  il  detto  Sciarra  con  tutti  i  fuòi  farinelli  dal  detto 
Aldobrandino  più  volte  ftato  rotto.c  metto  in  fuga,  fi  sballarono  per  ciò  gli  fee- 
Jcrati,c  perche  Snifferò  di  eftinguerfi  da  fc  fteffi  có  fraude  fcambicuole,  ammaz- 

zati do  fi  l'vn  l'altro ,  il  Papa  concefte  l'indulto ,  ii  che  fù  cagione,  che  fra  gli  altri  faent-ic0  Rj lo  Sciarra,  e  quattro  de'fuoi  più  congtonti  morififero,  poiché  da  Batt>ftclla_^,jI.  \'auàrr3 predetto ,  e  da  alcuni  altri  fuoi  compagni  furono  vecifi  .  Prcmcuano  per  certo  àjpira  al  K.c- 
molto  l'animo  di  fua  Beatitudine  le  predette  cofe ,  ma  molto  più  lo  trauagìiaua-  g"°  dl  ?r*o- 
no  i  vari)  fuccefli  della  Chriftianità  ,  &  in  particolare  di  Francia ,  clone  co'i  fa- f&  •  ̂  
uor  fuo  fi  maneggi aua  la  clettionc  d'vn  nuouo  Rè ,  che  Cattolico  fuffe  ,  &  arto à  p^/eda** foftener  legitimamente  il  pefo  di  quel  Chriftianiffimo  Regno:  hauendo  fua  San-  principi  Co!, 
tità  fermamente  deliberato  nell'animo  di  metter  ogni  fuo  potere,  &  viar  turca  egan.^i  ct- 
fua auttorità ,  come  fece,  perche  di  quella  Corona  haucua  il  Re  Henrico  di  ftiHcieiico. 
Nauarra  ,  per  effer  Herctico  reftaffe  nulla  .  Arrecaua  dall'altra  parte  vna  tal  de- 

li berationc  del  Pontefice  infinita  noia,  e  molcftia  à  i  Principi  Cattolici ,  chc^ 
fauortuano  il  partito  di  Henrieo,  e  fpecralnu-ntc  il  IVlareiciai  di  Bjrone ,  che  già 
in  vna  fua  orationc ,  fatta  al  Rè ,  haueua  con  pctentiffime  ragioni  indotto  quelìo  Marckc[e  t\\ 
à  dichiararli  Cattolico,  onde  conofeendo  eglino  manifeftamente,  che  non  effet-  p,Xany  ipe- 
tuandofi  cotal  elettionc,  farebbe  nata  la  rotai  rouina  di  quel  Regno ,  per  le  clini-  dita  a  Ro<u« 
fioni  gagliardiffime  ,  che  fiaccedute  furono  dc'popoli,  però  mandarono  al  Pon-  "°'>  Pu°  oc- 
tefice  il  Marchete  di  Pixany  per  dargli  conto  di  quello  fuco,  e  pregarlo-.à  muo-  JJ/J-pa^S 
uerfi  dalla  propofta  deliberinone  :  poiché  il  Rè-era  in  procinto  di  dichiararli  raeao entrar 
Cattolico,&  vbbidicnte  figliuolo  di  Santa  Chicli .  Ma  nò  folo  non  volle  il  Papa  u<)  ojtatoEc 
vdirlo;ma  ne  anche  permetter,  che  neiio  Stato  della  Chiefa  entrafte .  Si  tratteti-  ckfialtico. 

Tt    3  n'egli 
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n'egli  per  ciò  lungo  tempo  in  diucrfe  Città  d'Italia,fperado  pur  vn  giorno  di  ef feguir  quanto  lafua  Ambafciata  gli  commetteua,  ma  non  hebbe  mai  gratia  tale, 
perche'l  Papa  non  volle  mai  concederlgi  licenza ,  come  né  anco  acconfentì  la  ve- At  Cardinal  nura  a  Roma  del  Card.Gondi,  per  efler  fatioreuol  del  Rè ,  fe  ben  hauea  fparfa  fa> 

pcrmefiTi*.  ma  di  voler  venir  in  Italia  ,  non  per  trattar  ,  come  promcffo  hauea  ,  ne  parlar 
andai  a  Ro-  con  fu  a  Beatitudine  in  fauor  di  Henrico ,  mafoloper  vi  fitar  la  fanta  Cafa  di  Lo- 

rna. reto.Frà  tanto  il  Pontefice  hauendo  intefo  con  difpiacer  fuo  l'vccifione  di  Appio 
Appio  Comi  Conti,capo  delle  genti,  che  colà  militauano  co'l  foldo  della  Camera  Apoftolica, 
Ridolfo  Ba  ̂e^' fubito  in mo  luog°  Ridolfo  taglione  ,  il  quale  peruenuto  che  fu  in  quelle 
elioni        f*arti  »  trouo  cnc  P°co  prima  fi  era  il  Rè  dichiarato  Cattolico  ,  onde  conuenne 

poi ,  dopò  hauere  lungamente  quelle  parti  girato,  tornarfene  in  Italia  fenza  frut- 
to ,  fi  come  fece  anch'il  fimile  in  Fiandra  Carlo  Masfelt,  che  quiui  fi  trouaua  Ca- 
po dell'efercito  Spagnuolo ,  dopò  la  morte  del  Duca  di  Parma  >  e  ciò  anche  per- che il  negotio  prefo  hauea  affai  diuerfa  piega ,  e  le  genti  fi  erano  sbandate  per  la 

Principe  di  maggior  parte:  il  che  diede  a  gli  Heretici  occafione  di  far  gran  progredì,  con  di* 
Bauirra  riec-  fpiciacer  infinito  del  Pontefice.Riceuè  poi  fua  Santità  con  grande  honore  in  Ro- 
ra  con  grani  ma  *  P^n«Pe  di  Bauiera  ,  che  fe  era  in  quelli  tempi  in  Italia  venuto  per  vifitar 
Se  Sonore?"  Loreto,  e  di  Roma  i  fanti  luoghi  ;  hauendo  però  prima  fatta  fua  Beatitudine  di tal  fua  venuta  confapcuole  ,  mentre  pur'ancora  gli  altri  due  Fratelli  in  Italia_» dimorauano;  onde  anche  gli  mandò  fua  Santità,  prima  che  di  Bauiera  fi  partito, 

per  vn  fuo  Camerier  fegreto,il  CapelIo,e  lo  Stocco  benedetto .  Nel  ritorno  poi, 
ch'egli  nella  fine  dell'anno  infieme  confratelli  a  cafa  fece  ,  fu  dal  Papa  di  molte_> fante  Reliquie  arricchito,  e  di  diuerfi  altri  doni  ,  e  gratie  fpirituali  prefentato . 
Arrecò  in  oltre  gran  contento  ,  &  allegrezza  al  Papa  l'auuifo  »  ch'hebbe  di  due 
non  picciolo  vittorie  ,  hauute  da  Chriftiani  contra'Turchi  neH'Vngariajpoi  che crafi  di  già  in  Coftantinopo.li  ,  &  in  BudapublicatadalTurcoIaguenacontra 
la  Caia  d'Auftria  ,  egli  eferciti  d'ambe  le  parti  erano  già  in  campagna  andati  : per  le  quali  vittorie  fubito  il  SantifTìmo  Pontefice  refa  a  Dio  quelle  douute  gi  à  • 
tie  >  che  conobbe  neceffarie  ;  facendo  pofeia  int  cndere  all'Imperatore  per  Mef- 
faggieri  a  profeguir  le  incominciate  vittorie  , perche  dal  fuo  antico,  e  con  le  for- 

ze temporali^  con  le  fpirituali  di  dargli  qucll  aiuto,  che  poffibil  finTe,non  man- 
Afctnio  Zìi-  carebbe  mai .  Spedì  ancora  per  Ifpagna  ,  prima  Afcanio  Zufarini  Lucchefe  , 
farmi  (pedi-  huomo  di  fpc!  ienza  molta  in  tai  maneggi,  pofeia  Monfignor  Borghcfe  Auditor 
toinllpagra  di  Camera ,  che  è  il  profetate  Pontefice  Paolo  V.  commettendo  loro ,  che  trattar 
dal  Papa  .     con  qUejja  Corona  prima  douelfero  circa  gli  aiuti,  che  all'Imperatore  fi  doueua- 
Borghtfc  au  no  *n  guerra  cos"  grande ,  indiconfiderar  bene  fopra  i  rimedi) ,  che  buoni,  e  fuf- 
ditor  di  Ca-  ficier.ti  conofeiuti  tufferò  a  conferuatione,  e  mantenimento  de.'le  cofe  de'Colle- 
mcralpedito  gati  in  Francia ,  e  di  altre  cofe  ancora  di  non  picciolo  momento  per  la  fallate  del- 

la  Chriftianità .  Hauuto  pofeia  auuifo ,  che'l  Rè  Henrico  r  iconofei  utofi  del  fuo 
-Rc  palfatto  errore ,  edichiaratofi,comedi  fopra  fi  è  tocco,Cattolico,haueua  pro- 

iti  Ifpagna dal  font.  ] 

Cattolico  c  i-  curato  di  ottener  da  alcuni  Vcfcoui  in  Francia  l'affolutione  ,  &  haueuàla  anche 
tiene  l'affolu  conforme  al  defiderio  fuo  ottenuta  :  ne  feriti  gran  difpiacere ,  poiché  dubitaua  , 
rione  da' Ve-  che  quella  fua  conuerfione  non  vera, e  rcale,ma  finta  ,  e  fimulata  fuffe  ■  F  per  ren- 
icoui   della  der  certa  fua  Beatitudine  della  realtà  di  quello  fatto ,  volle  il  Rè  fpedir  Lodoui- 
Francu,      co  Gonzaga  ,  Duca  di  Niuers  alla  volta  di  Roma  con  vna  fua  lettera  ,  affai  bel- 

la ,  che  perbreuità  tralafciamo  ,  per  veder  di  addolcir  l'animo  del  Pipa  ,  aco- nofeer  la  verità  di quefta  fua  conuerfione  ;  ma  perche  la  rifoluttone  di  Clemente 
haucua  nell'animo  Aio  prefà  fermiflìma  radice  in  non  voler  acconfentir,  ch'egli, 
per  effer  Hcretico  diueniffe  Rè  d'vn  tanto  Regno  ,  però  ii  Duca  di  qneflafua A-mbafciata  vedendo  non  poter  frutto  alcuno  cogliere  ,  eftendogli  per  molti 
giorni  vietata  dal  Papa  ì'audienza  defiderata  ,  deliberò  di  fargli  vna  fuppliea 
apprefentare  (  che  pur  anch'efta  per  breuità  viene  tralafciata  da  noi  )  co'l  mez- zo della  quale  fi  lafciò  il  Papa  perfuadcre  a  concedergli ,  come  Duca ,  non  come 

man- 
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Mandato  da.  Henrico;  audienza,  ma  nel  trattar  vn  tanto  negot io-  propòfe  il  GoJ°^°u'r$S 
Pontefice  alcune  coaditioni,  le  quali  furono  cagione, che  perall'hòra  nulla  fi  ca  dl  N,u'crs, 
conchiudeffe.  Faceuano  in  tanto  gl'Imperiali  nell'angheria  contra  i  Turchi  fpcdito  dal 
gran  progredì  >v  onde  il  Pontefice  moftraua  fempre  fentirnegran  contento,  &  RèàRoau, 
allegrezza  ,  e  ne  rendeua  le  douutegratic  à  Dio.  Ma  vedendo  il  Duca  di  Ne- 
tiers  fopranòminatononhauermai  potuto  dopò  vna  lunga  dimora  in  Roma_* 
ottener  da  fiu  Beatitudine  quanto  defideraua  per  il  fuo  Rè,  deliberò  di  partir- 
fi  ,e  tomarfene  in  Fi  ancia ,  se  ben  mal  fodisfatto  ;  lalciando  però  al  Pontefice.^» 
vna  piena  ifiruttione  di  tutto  quello ,  che  ̂ acceduto  gli  era  in  quella  Ambafcia- 
ria  i  affine  che  fopra  il  negotio ,  per  cai  di  Francia  era  à  Roma  venuto  ,  po- 

tette poi  la  Santità  lui  miglior  d.liberation  fare.  Ma  innanzi  che  fi  partirteli 
fe  ne  andò  infieme  con  vn  fuo  figliuolo ,  che  feco  condotto  hauea ,  e  con  alcuni 
Nobili ,  che  parimente  feguito  lo  fiancano-,  à  baciar  i  piedi  di  fin  Santità  i  Ia_j quale  donò  al  giouanctto  vna  Crocetta,  ricca  di  preciofe  Reliquie,  e  creollo 
Cauallicre,dandoanch'j  àgli  altri  di  quella  Nobiltà ,  grani  benedetti  ,&  altre 
cofe  facre ,  e  deuote .  V  ennero  poi  à  Roma  il  Cardinal  di  Gioiofa  ,e  il  Conte 
di  Scnefci ,  per  domandarle  aiuti  per  la  Lega  di  Francia  ima  non  potè  il  Cardi- 

nale ottenerli, haucndoli  ella  di  già  deftinati  p':r  l'Vngaria,  per  ouuiar  all'im* 
minente  pericolo  ,  che  minacciauano  le  armi  Turchefche  in  quelle  parti  «- 
Fece  adunque  prouifione  non  picciola  per  mandarui  danari ,  e  però  richiefe  da' 
Signori  Venetiani ,  e  dal  gran  Duca,e  ottenne ,  che  poteffe  far  rifeuotere  le  de- 

cime del  Clero de'loro Stati, per poterfene  contra  i' nemici  di  Chriftoferuire  . 
Riceuè  in  tal  tempo ,  o  poco  prima  il  Papa ,  &■  accarezzò  paternamente  alcuni 
Ambafciatori  mandati  da  diuerfi  Principi  Cattolici  ,à  renderle  in  nome  loro  Amb»fciit#i; 
fa  folita  obbedienza  .  Et  elfendo  ricercato  dal  Rè  di  Pollonia  ,  per  vn  fuo  rj  d,  diuerfi 
Ambafciatore  à  tal  effetto  mandato,  che  gli  piaceffe  di  voler  nel  numero  de'  Principi  Cm- 
Santi  aferiuere  vn  Beato  Giacinto  Pollacco,  comoagno  già  di  San  Domenico  ,  colici  à  Ro- 
fi  contentò  (" fe  ben  occuparinìmo  fi  trauma  in  tanti ,  e  così  graui  affari  di  Santa 
Chiefa)  di  compiacer  il  Rè:  onde  confultato  prima  il  tutta  maturamente  co' 
Cardinali, e co'Patriarchi  ,  Arciuefcoui,  Veicoui  ,  e  con  quanti  altri  Prelati 
di  confideratione ,  che  in  Roma  all'hora  fi  trouauano,&  efaminato  bene  vn  tanto negotio  in  Conciftoropublico,  circa  le  attioni ,  i  coftumi ,  i  miracolile  ogni 
altro  più  degno  particolare  della  vira  di  elfo  Beat  o,le  quali  tutte  cofe  furono  con 
vna  elegante,c  dotta  Oratione  da  Cino  Campano ,  Amiocato  Conciftoriale  mol- 

to ben  dichiarate  in  elfo  Conciftoro  ,  venne  il  Pontefice  à  Canonizare  il  detto  .  Cmoniz». 
Beato  in  S.  Pietro  con  quelle  folenni  cerimonie ,  folite  à  farfi  in  fimili  occafioni  ;  [lonc  di 
dichiarando,  definendo,  e  determinando  Santo,  e  da  douerfi  nel  Catalogo  de'  ot 4^, 
Saliti  fci  iuere  il  predetto  Beato  dell'ordine  de'Pàdri  Predicatori ,  con  ordinc_j  P£Cd, efpreffo ,  che  fi  doueffe  vniucrfalnente  della  Cnicfa  ogni  anno  celebrare  con_# 
ogni  deuotione  la  memoria  di  quello  ne  gli  Vfficijdiuini,  il  decimofefto  giorno 
d'Ago  fio ,  come  di  Santo  Confeffore  non  Pontefice.TrouauafT  il  Rè  di  Spagna  in 
tal  tempo  hauer  gran  bifogno  di  fornirla  grandiffima  d'oro  ,  per  difender  coSì    idotté  iti 
gli  fiati  fuoi,  come  l'honor  di  Santa  Chiefa  dalle  armi  de  gl'Infedeli ,  e  de  gli  Card.  Arciuc Heretici  :  e  però  effendo  fiato  in  Ifpagna  lafciato  più  di  vn  milioii  di  feudi  dal  fcouadi  To- 
Cardinalc  Arciuefcouo  di  Toledo,  (  che  in  queft'anno  fe  ne  era- à  morte  venuto)  jedo.acfuoi per  efTcr  tutto  in  opere  pie  difpenfato  ;  Chiefe  coniftanzail  Rè  dal  Pontefice  ,  , 
che  gli  piaceffe  dichiarare,  poterfi  da  lui  vn  tal  denaro  in  vfo  di  quelle  pie  ,  &  EdSIS 
importanti  guerre  impiegare  II  Papa  à  tal  richiefta  rifpofe  volerui  prima  far  a|  Papa, 
fopra  vna  matura  deliberatione  ;  tuttauia  compiacque  tofto  à  quella  Maeftà  Gio.  Frante-' 
nell'altra  coti.  richiefta ,  che  fù  la  confermatone  del  Cardinal  Alberto d'Au*  fcoAldobra- ftria,  da  lei  nominato,  in  fuccefTore  del  morto  Arciuefcouo.  Spedì  anche  a-.  J5bJ?? quella  Corte.GiouanFranoefco  Aldobrandino, Tuo  nipote  con  ordine,  che  più  chiarito Tt  4  ««le. 
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h?dParr3ia°r"  Erettamente  trattar  con  fua  Maeftà  doueffe  fopru  molti  altri  negoiij  importan- te di  Aleflan  tifhmi  della  Chriftianità  ;  e  vi  fu  da  queila  con  non  minor  fegei  di  honoreuolez- 
Hna  Greco  à  za,che  di  amore,veduto,riceuuto,&  accettato .  Sollecitali  irà  tanto  il  Pontefice 
jRoma,       prclfo  ciafcun  Principe  Chriftiano ,  e  con  lettere ,  e  con  ambafciate ,  à  voler  ,  o 

di  gente  ,  o  di  danari  ("occorrer  l'Imperatore  in  quefti  Tuoi  gran  bifogni  della^j 
guerra  d'Vngaria  contra  i  Turchi  i  e  ottenuto  da  diuerfi  conueniente  ibccorfo  » 
procurò  l'cfpeditione,che  fi  efequì  poi  conforme  al  defiden'o  Tuo .  Il  Papa  adun- que ,  come  intentiffimo  à  tanto  negotio ,  hauendo  ftatuito  di  mandare  al  feruitio 
di  detta  guerra  dodici  mila  fanti,e  ben  milla  caualli  creò,e  dichiarò  per  loro  Ge- 

nerale l'Aldobrandino  predetto ,  che  di  Spagna ,  fe  ne  era  già  tornato ,  il  quale riceuè  il  fefto  giorno  di  Giugno  da  tua  Santità  in  Santa  Maria  Maggiore ,  con_s 
belle ,  e  folenm  cerimonie  il  Baftone  del  Generalato  con  infinita  fodisfattione_? 

liancefco  di  ciafeuno .  Furono  anche  dopò  la  cerimonia  del  Baftone  da  Sua  Santità  bene- 
iel    Monte  detti  due  Stendardi  rolli,  l'vnode'qiiali  teneua  da  ambe  le  parti  dipinto  vn  C  o- 
MarioFame*  cififfo  con  quefte  parole  >  (  Exurge  Domine ,  <ùr  diffìpentur  inimici \  fui i)  nell'altro 
sf  '  Aic??io  yi cra  l'arme  del  Pontefice  impreiTa ,  con  quefto  motto  :  (  In  hoc  defende  popu- ntaidkr Cor  *hm  iuum  Domine .  )  E  dopò  benedetti ,  furono  al  Generale  congegnati .  Prefero 
•u  Marche-  poi  vna  nutrente  ,  &  humilc  licenza  dafua  Beatitudine  per  far  ritorno  alla_» 
le  Federigo  lor  Patria  alcuni  Ambafciatori  del  Patriarca  di  Alexandria  di  Egitto ,  mandati 
San  Giorgio  ftno  l'anno  innanti  da  lui  à  ftoma  per  renderle  obedienza  ,  &  ridurre  alla  vnio- 
campo       1e  ̂e^a  Chiefa  Cattolica  Romana ,  la ,  fua,laquale  per  lungo  fpatio  di  tempo  , 
Va Ào  Sforza  s*  come  affermauano,  era  con  molti  errori  vilfuta.  HaueuailPapa  moftrato 
Luogotcncn  gran  contento  di  ciò  ;  onde  dopò  hauerli  benignamente  accettati ,  &  accarezza- 

te, Flaminio  ti  fopra  modo,  volle  in  quella  loro  partenza  anche  fauorirli  ,prefentandolial- 
IJolfìnOr     cune  venerabili  Reliquie ,  tte  altri  honorati  doni,  che  furono  ad  elfi  di  fommo 

contento ,  e  fodisfattione .  Et  il  dì  fogliente  prefa  fimilc  licenza  d  al  Generale  j 
Aldobrandino  >  fi  partì  da  Roma  alla  volta  di  Trento  con  parte  del  fuo  efercito  : 
poiché  quiui  haueuafi  da  far  la  mafia  di  tutte  le  genti ,  che  con  effo  lui  aila  guer- 

ra andar  doueuano.  Diuerfi  perfonaggi  di  molto  valore,  eftimafene  girono 
co'l  Generale  ;  e  furono  dal  Papa  nominati  cinque  co'l  titolo  di  Maeftri  di  cam- po i  cioè  Francefco del  Monte ,  Mario  Farnefe  ,  Afcanio  Sforza ,  il  Marchefc^j 
Afcanio  della  Corgna ,  e  Federigo  Sangiorgio .  Nominotfì  anche  da  lui  per  Luo- 

gotenente del  Generale  Paolo  Sforza ,  aitai  pratico ,  &  auueduto  Capitano , 
volle  che  Flaminio  Delfino  attendelìe  al  gouerno  della  Caualleria ,  con  titolo 
proprio  di  Gouernatoi  e .  Vi  andò  anche  Marco  Pio  Principe  di  Saffuolo  ,  ri 
quale  per  obbedir  al  Papa,  fi  contentò  di  accettarla  condotta  di  due  mila  Fan- 

ti co'l  titolo  di  Maeftro  di  campo ,  e  per  ciò  fù  anche  da  fu  a  Beatitudine  di  vna_s 
lettera, drizzata  all'Imperadore , fauorito j nella  qu^le  dopò  la  lode ,  ch'eli  n_j> dà, prima  alla nobilfua  famiglia  Pio,  poi  alla  fua  propria  perfona  di  lui,  per 
il  molto  fuo  valore ,  lo  raccomanda  à  quella  Maeftà  con  vruo  affetto .  Fè  iru» 

Marco  Pio  oltre,  che  vr  andarle  co  l  Generale  anche  Ridolfo  Baglione  con.  titolo  di  Con- 
223J      figlierepreiiodilui,mapoinella  raffegna , che  fi  fè  deirefercito,fù  Sergente 

maggior  dichiarato.  Venuto  à  morte  il  Vifconte  Arciuefcouo  di  Milano,  & 
Caidiml  Bor  offerta  quella  Chiefa  dal  Pontefice  al  Cardinal  Borromeo  ,  dopò  hauere^» 
ioaco  crea-  effo  Cardinale  fopra  il  pigliare  ,  o  nò  ,  vn  tanto  pefo  sù  le  fpalle  lungo 
io  Arciuefco  tempo  penfito  ,  finalmente  per  obbedire  à  i  commandamenti  del  Papa_^,. 
nodi  Mila*  che  con  efficaci  ragioni  ne  lo  difpofe  ,  e  per  compiacer  alle  preghiere^ 

/;  de  gli  amici  ,  fi  contentò  di  accettarlo  j  la  onde  defiderando  fua  Beatitu- 
dine moftrar  di  piacere  ,  che  indi  fentiua  ,  &  infieme  l'amore  fuifecrato  , 

«he  al  Cardinale  per  le  fue  rare  qualità  r>ortaua,  volle  ella  fteffa  far  h  ceri- 
monia della  fua  confecratione  nella  Chiefa  di  Santa  Maria  de  gli  Angeli 

son  rafllftenza  di  fei  Cardinali  ,  Verona  ,  Fiorenza ,  Palcorto  ,  Farnefe  ,  & 
i  due  Cuoi  Nipoti  >  e  con  cmafi  infinito  numero  di  perfone ,  che  concorfe  erano à  veder 
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a  veder  sì  fatta  cerimonia  ,  rinouata  dal  Papa  fecondo  il  coftume  de  gli  anti- chi Pontefici .  Auucnne  pofeia  vn  cafo  affai  ftrano  in  Roma  in  quefti  tempi  ,  e 

queftofù  ,  che  vedendo  vn  certo  huomo  Scozzefè  far  vna  proceffione  co'l  San-  »»» tifllmo  Sacramento  dell'Altare  ,  egli  da  beftial  follia  ,  e  da  heretica  prauità 
fpinto,  con  furore  verfo  il  Sacerdote ,  che  in  mano  loportaua  ,  auuentoffi  ,  e  con 
vn  pugno  percoffe  in  modo  nel  tabernacolo  dentro,  di  cui  il  Sacramento  era,chc 
fpezzatiichriftalli  della  cuftodia  ,  a  terra  mandò  il  tabernacolo  ,  ma  rimafe^ 
però  miracolofamcnte  il  Sacramento  affatto  illefo.  Fu  prefo  incontinente  lo 
federato,  e  perche  più  che  mai  nella  fua  beftial  pertinacia ,  fenza  moftrar  fegno 
veruno  di  pentimento  perfifteua ,  fu  fatto  di  ordine  di  fua  Santità  pubicamen- 

te morire,  rimanendo  viuo  confumato  dal  fuoco.  Era  di  già  paffato  vn'an- 
no,che'l  Duca  di  Niucrsfene  era  (  come  fi  è  di  fopra  tocco)  da  Roma  partito, 
WC in  Francia  tornato  ,  fenza  hauer  potuto  per  il  Rè  Henrico  fuo  Signore  otte- 

ner da  fua  Beatitudine  quello  ,  per  cui  fpccialmente  era  ftatcyda  quella  Coro- 
nimi dato  ,  quando  noaieffendofi  perciò  i]  detto  Rè  punto  ùnan  ito  ,  delibe- 

rò di  tornar  di  nuouo  a  chieder  da  fua  Santità  la  confermatione  della  fua  affo1- 
lutione  ,  Si  a  pregarla  di  volerfi  degnare  di  licenzilo  ,  conforme  al  più  che 
mai  ardente  desiderio  fuo ,  come  riuerentc ,  &  h  orbile  tìgli  u  db ,  nel  facro  grem- 
bo  di  Santa  Chiefa  .  Chiamò  per  tanto  Giacomo  Dauid  ,  Signor  di  Perona_s  ,  . 
huomo  affai  deliro  ,  St  auueduto  (  che  poineliVitima  premanone  de'Card.  JylGJJJJ a  ciitto  da  qùefto  Po.ir.  in  Bai  nume  io  ,  tuttauia  vitie  )  e  gli  commife  vna  sì  ̂  Pcroiu-», 
importante  Ambafciata  ,  &  egli  tofto  à  Rom  urasieritoffi,  cominciò  con  sì  de- mandato  dal 
lira  ,  e  fopra  tutto  humile  maniera  (  come  quello ,  che  beneo nofecua  la  natura-*  M  He  tuie© 
della  caufa,  e  l'intcntion  del  Pontefice  )  aguidarvn  tanto  negotio,  che  entra- à  Roma* to  priuatamente  ,  e  fenza  pompi  in  Roma  il  17.  di  Luglio  ,  8c  andatofene_j 
con  molta  fommifllonc  ,  &  humiltà  ad  apprefentarfi  innanzi  al  Papa  ,  &  a  ba- 

ciargli il  piede,  teppe  eofi  bene  introdurrai  negotio  ,  che  icoperta  con  viu*^ 
ragioni  la  vera  ,  e  real  conuerfione  del  fuo  Rè  ,  e  fatta  di  ciò  a  fua  Beatitudine 
indubitata  fede  ,  come  quello,  che  per do  fpatio  di  fei  continui  me  fi  iftrutto  lo 
haueua  ne'dogmi  della  vera  Fede ,  e  Religione ,  hebbe  gratia  finalmente  nelli_j 
feconda  prillata  audienza  ,  ch'hebbe  dal  Papa  ,  di  poter  trattarne  anche  co'- Cardinali  ,  e  tanto  più  volentieri  fua  Santità  ciò  al  Perona  conceffe,  quanto 
che  dalla  lettera  di  credenza  ,  prefentatale  da  lui  in  nome  del  Rè  ,  hauca  ella 
veduto  ,  e  letto  >  moftrar  il  detto  Rè  vnagrandilfima  coftanza  in  perfeuerare 
nel  defiderio  di  entrar  in  gratia  fua  ,  e  di  tutta  la  fanta  Chiefa  Cattolica  Roma- 

na. Fece  vna  gran  confiderationc  il  Pontefice  fopra  la  fomma  di  quefto  nego- 
tio ,  e  conofeendo  di  quanta  importanza  fi  fuffe ,  però  non  volle  più  il  con  figlio 

di  alcuni  pochi  ,  come  fatto  haue3  ,  ma  di  tutto  il  facro  Collegio  de'Cardinali haucre  ;  i  quali,  chiamati  vn  giorno  a  Conciftoro ,  furono  da  lui  ammoniti  a  vo- 
ler far  fopra  ciò  vna  matura  confideratione  t  e  fenza  hauer  alcun  riguardo  ,  o 

rifpetto  a  qualunque  Principe  temporale  ,  dirui  liberamente  il  parer  loro ,  poi- 
che  deliberato hauea  di  afcoltarli  priuatamente  in  camera  due  la  mattina  ,  8c 
vno  dopò  pranfo.  Il  che  mandato  in  pochi  giorni  ad  effecutione,fù  giudicato, 
e  terminato  dal  Pontefice  (  poiché  haueua  più  di  due  terzi  de'voti  de  i  Cardina- 

li trouati  fauoreuoli  (  douerfi  il  Rè  affoluere ,  e  ribenidire ,  tanto  più  conofeen- 
do chiaramente  ciò  effere  più  profittinole  alla  Chiefa  ,  &  alla  Santa  Sede  Apo- ftolica .  Si  deliberò  pofeia  del  giorno ,  in  cui  far  fi  douea  la  cerimonia  della  Ri- 

benedittione  ,  cofiai  17.  di  Settembre  del  1595.  che  venne  a  cadere  m  Dome-  •RibeJ11<Str 
nic*  »  ,]PaPa  d°P°  celebrata  ch'hebbe  la  fanta  Meffa  ,  fi  transferì  nel  Porti- 
co  di  S.  Pietro ,  doue  era  dal  facro  Collegio  de'Cardinali  afpcttato  ,  e  quitti  fat- ta la  predetta  cerimonia  (  che  troppo  lungo  fora  il  raccontarla  )  conleconue- 
nknti  ,  eneceffariecirconftanze,  come  in  fimili  occafioni  far  fi  Vuole  ,  affolfe, 
ribenedì  >  &  reftit  uì  nel  grembo  della  S.  Chiefa  Romana  ,  Cattolica  ,  &  Apo Holici 
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ftolic.i  il  detto  Rè  ,con  alcune  conditioni ,  e  penitenza  iàlutare ,  che  per  breuita 
fi  tralafciano  in  quello  luogo.  Queftc  conditioni ,  lette  che  furono  dal  Procu- 

ratore del  Canto  Officio ,  furono  dal  Perona  vdite  con  atfentionc ,  &  accettate , 
e  giurò  per  l'offeruanza ,  promettendo ,  che'I  Rè  le  haurebbe  fra  tempo  conuc- niente  ratificate ,  e  mandatone  à  fila  Beatitudine  publico  iflrumento ,  sì  come_> 
fù  il  tutto  eflfequito  con  infinita  fodisfattione ,  &  incredibil  allegrezza  del  Rè , 

CwdmalGie  e  di  tutto  quel  Regno .  Effcndo  poi  vacati  in  quelli  tempi  gli  Arcitiefcouati  di 
fualdo  crea-  Napoli ,  e  di  Meflìna ,  à  quello  dt  Napoli  fù  dal  Pontefice  il  Cardinal  Giefualdo 
ùodl^Napo!i  no^"nat^0,  che  lo  accettò  non  troppo  volentieri  ,-  perche  haueua  egli  per  la_^ Vefcoui  del  graue  età  fuapiùtoftobilog^o  di  allegamento  ,  ehedinuoua,  e  graue  fatica . 
b  Rofcia  à  Venuti  à  Roma  due  Vefcoui  della  RofcÌa,chiefero  à  nome  del  loro  Metropoli- 
Roma  .      tano ,  e  di  tutti  gli  akri  Vefcoui  di  quella  Prouineia  dal  Pontefice ,  che  gli  pia- 

certe  di  riceuergli  nel  grembo  di  fanta  Chiefa,  poiché  abiurauano  le  diuerfe  he- 
refie ,  che  tenute  haueiiano  molti  anni ,  viuendo  per  lo  più  co'dogmi  de'Grcci . Gli  accettò ,  e  riceuè  volentieri  ,  e  con  molta  fua  confolatione  il  Papa,  ondl_> 
efli  tornarono  molto  lieti ,  e  contenti  alle  loro  cafe .  Ma  fra  le  conditioni,  con_» 
le  quali  il  Rè  Hennco  ottenuta  hauea  lariconciliatione,&  alTolutione  dal  Som- 

mo Pontefice ,  è  da  fapere ,  che  vi  era  quella ,  cioè ,  che  leuar  dalle  mani  de  gli 
Hcretici  il  Principe  di  Condè  fanciullino  doueffe,  e  darlo  ànodrire ,  &  alleuare 
a'Cattoliei  -  Fù  quella  conditione  dal  Rè  tcfto  prontamente  effequita,e  perche 
non  haueua  ancora  intieramente  alle  altre,  cheglimaneauano,  fodisfatto,  pc« 
renaccio  che  vna  tal  tardanza  non  veniffe  in  qualche  modo  ad  offender  la  mente 
del  Papa ,  oueramente  à  mettergli  nell'animo  qualche  finiftra  di  dui  fofpitione, 
mandò  à  Roma  vn'Oratore ,  il  quale ,  riceuuto  con  la  folita  benignità,  e  clemen- za da  fua  Beatitudine ,  ifeusò  il  Rè  in  pieno  conciftoro ,  dicendo  ,  che  tutta  Ia_> 
cagione ,  per  la  quale  non  hauea  fino  all'hora  potuto  alle  promeffe  fatte  fodisfa- 
rc  ,  non  era  da  akro  deriuata ,  cheda'graui ,  &  infiniti  affari ,  ne'quali  fi  troua- 
ua  inuolto  per  la  guerra ,  ch'egli  di  necelfità  far  douea  à  difefa  y  e  conferuatiouc 
del  fuo  Regno .  Ne  mandò  poco  dopò  due  altri  di  grande  autrorità,  con  efprcf- 
fa  commiflìone ,  che  vedeffero  di  purgar  con  delira  maniera ,  e  (incerar  la  mente 
di  Sua  Santità  dalla  opinione  finiftra ,  ch'ella  concepita  hauea  che'I  Rè  haueffe 
con  la  Regina  d'Inghilterra  fatta  lega ,  e  di  fcoprirle  infieme ,  voler  il  Rè  effer 

L    to  dcl  figliuolo  obbediente  della  Romana  Chiefa ,  e  fempre  conferuarfi  tale .  Effequi- 
Papa  m  Frà-  rono  eglino  quanto  dal  Rè  fù  loro  importo  conforme  appunto  al  defiderio  re- 
cia'honorato  gio ,  di  forte  ,'che  il  Pontefice  mandatogli  all'incontro  vn  Legato  in  Francia ,  fri daiRè  mere-  jn  Parigi  con  folenne  pompa  introdotto,  e  dal  Rè  magnifica,  e  honoreuolmente 
4iMmcmc  .  r jceuuto .  La  fomma  di  tal  legationc  conteneua ,  che  ad  effo  Rè  efporre ,  e  feo- 

prir  doueffe  la  molta  beneuoknza  del  Pontefice  verfo  la  fua  perfona ,  che  lo  do- 
uefife  alla  pace  co'l  Rè  di  Spagna  etfòrtare ,  e  quello  nella  Cattolica  fede  ftabili- 
rc ,  e  confermare .  E  per  moftrar  il  Rè  Henrico  in  quanto  conto ,  e  ftima  egli  la 
Beneditton  del  Pontefice  teneffe,e  con  qual  riuerenza  abbraeciaffe  la  fanta  Sede 
Romana,  fè  innanti ,  che'I  Legato  in  quelle  parti  giongeffe ,  preparare  il  luogo ■ , 
oue  vokua,ch 'egli  habitaffe .  Era  fuoridella  Città  quello  luogo,  oue  il  Rè  fpef- 
fc  finite  andar  folca  per  ricreatione ,  per  effer  oltre  le  Regie ,  e  fplendidehabita- 
tioni,  di  delttie  ripieno,doue  giunt-o  il  Legato ,  volle  il  Ré  fino  colà  trasferirti^ 
«uiiii  con  grand'honore  riceuutolo ,  banchetollo  regiamente .  Ma  perche  m  Pa- 

rigi poco  dopò  diede  principio  di  nuouo  la  pelle  à  farli  fentrre, perciò  il  Re ,  il 
Parlamento,il  Legato  Apollolico,e  tutta laCorte  regia,  lafciato  Parigi,  fe  ne  gi- 

rono al  Tempio  di  S.Mauro,doue  il  Legato  riebbe  co!l  Rè  fpeffi,  e  commodi  ra- 
flonamenti.  Hauuta  nuoua  il  Pontefice  à  quelli  tempi,  che  Sigifmondo  Batrori 

rencipe  di  Tranfiluania  leuatofi(à  perfuafione  di  effo  Ponteficc.che  fu  il  primo 
fiK>tore,&  emeaciffima  caufadi  ciò,e  del  parentado ,  e  lega  fatta  con  lo  Impct ■  ) 
dalla  deuotionc  del  Turco,  &  appaientatofi  co'l  detto  Imper.  hauea  contra  effo 
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Turco  prefc  l'armi ,  e  fri  le  altre  imprefe  fatte  da  lui,  in  vn  fatto  d'arme  vinto,  c 
fuperato  con  infinito  fuo  valore  Sinan  Bajssà ,  Generale  dell'efcrcitp  Turchefco, volle  vn  tanto  fuo  valore  rimunerare ,  e  cofi  fpeditogli  vn  Nuncio,  per  quello  il 
Cappellcla  Spada  confircrata.e  certa  fomma  di  denaro;promeflagli già  per  que- 

lla gucrra,gli  mandò.  Spedì  anche  in  Pollonia  vn  fuo  Legato,che  fù  il  Cardinal 
Gaetano,per  indur  gl'animi  di  quelle  genti  alla  collegatione  con  l'Imp.contra  il 
Turco  ;  poiché  à  pcrfuafione  d'alcuni  Capi,  e  fpecialmente  di  Giouanni  Zamo-  lancio  del 
feio,  gran  Cancellicre.che  co'Turchi,  e  con  Tartari  tenuta  haueua  certa  intelli-  Pipi  in  Trt- 
genza  erano  à  non  la  fare  inclinati .  Patì  l'Italia  l'anno  96.  gran  penuria  di  grano,  iluaoia. #nde  il  Pontefice  prouedendoui,  fece  iftanza  al  Re  di  Spagna ,  che  vipotefle_> 
da'fuoi  Stati  farne  condurre ,  fi  come  fece .  Fù  fpedito  in  quefto  tempo  dalla_» 
Corte  dell'Imperatore  vn  Cornerò  con  lettere ,  dirizzate  à  Sua  Santità,le  quali,  Card.Gaieti. 
di  quanto  era  ftato  nella  guerra  contra  Turchi  l'Eftatc  paffata  operato ,  le  daua-  n? ,n  Poll°* 
no  conto  .  Il  che  haucndole  apportato  qualche  noia  per  li  danni  riceuuti  da.-» Ul  * 
Chriftiani .  e  douendoui  molto  bene  penfar  fopra  ,per  dargli  in  cofi  gran  guer- 

ra quell'aiuto  ;  che  conofceuafi  neceffario  ,e  conuenicnte ,  follccitaua  con  tutto Io  fbirito  vna  tal  cofa ,  &  però  hauendo  due ,  e  tre  volte  chiamato  Conciftoro » 
fù  finalmente  conforme  alla  fua  intentione,  e  volontà  deliberato ,  chea  tempo 
nuouo  mandar  à  detta  guerra  fi  doueffe  vn  grotto  numero  di  combattenti ,  par- 

te à  fpefe  del  Pontefice ,  e  parte  à  fpefe  di  altri  Prencipi ,  con  patto  però  ,  che  V- 
Impcr.contentar  fi doueffe,  che  di  tutti  quefti  Capitano  Generale  vn'Italiano 
luffe .  Effehdo  pofeia  venuto  all'orecchie  del  Pontefice ,  che  molti  Italiani  con titolo  di  Mercatanti  fi  trasferiuano  in  Germania  ,  e  quiui  non  folamente  con  gli 
Hcretici  conuerfauano ,  ma  ancora  fi  lafciauano  da  quelli  di  herefia  infettaro  , 
e  macchiare,  onde  incorreuano  poi  finalmente  nella  loro  fetta,  e  diueniuano 
anch'eglino  Heretici,  fubito  il  vigilantiffimo  Pallore  ad  vn  tanto  inconueniente  Oratore  del vi  trouò  quel  rimedio,  che  neceffario  era  .  Fece  per  tanto  alcuni  decreti  fopra  Redi  Fruì- 
ciò  molto  iàluti  feri  perla  falute  di  quelle  anime,  i  quali  per  breuità  qui  fi  tra-  Roma, 
lafciano  però  di  dire ,  che  mandatili  al  fuo  Nuncio  in  Praga ,  furono  quiui  a'i  1. di  Gennaio  del  1 597.  fopra  vn  pulpito  al  popolo  letti ,  e  publicati .  A  i  due  po- 

feia di  Febraio  in  giorno  di  Domenica.cclebrando  fua  Beatitudine  la  fanta  Mef- 
fa  fecondo  l'vfo  ordinario,  pregò  fpecialmente  in  detto  facrificio  Iddio  perii felice  auuenimento  delle  cofe ,  che  fi  haueuano  da  trattare  nelle  Congregationi , 
&  adunanze ,  che  in  Germania  fi  faceano  ,  e  volle  che  tutta  la  fua  famiglia  fi 
communicaffe.  Fù  mandato  in  tanto,  e  fpedito  dal  Redi  Francia  perRoma_j 
yn  Legato,  ch'entratofene  in  quella  con  pómpa ,  e  bellifiìma  compagnia  fra  il 
Patriarca  Coftantinopolitano ,  &  il  Signor  d'Ambruno ,  andò  il  dì  feguente baciar  i  piedi  à  fua  Santità,  e  con  vna  lunga,  &  elegante  oratione  le  feoprì  il 
riuercnte  affetto  del  Rè  verfo  quella  ,  e  verfo  la  fanta  Sede  ;  rendendo  à  nomo 
di  fua  Maeftà  all'vna ,  &  all'altra  la  domita  obbedienza.  Riceuc  il  Pontefice, 
e  la  Corte  Romana  per  molto  grata  quefta  legatione  ;  e  però  da  luifùallAm-  R°f*benc- 
bafeiatore  moftrata  ogni  forte  di  benignità ,  S:  affetto  ;  trattando  con  ogni  ho-  rMadi?0* noreuolezza  poffibile .  Haueua  il  Papa  fecondo  il  folito  vfo  è  coftume  nclla_5  donare  dal 
quarta  Domenica  di  Qjadragefima  benedire  alcune  Rofe  doro,!  folitc  à  man-  Pòtefice  alla 
darfi  da  lui  à  do  iare  à  qualche  Prencipe  Chriftiano  :  onde  effcndogl'in  quefti  ̂cic"!{ì,",a 
tempi  alle  orecchi  pcruenuti  i  ricchi ,  fplcndidi ,  e  pompofi  preparamenti ,  che  veH» 
in  Venetia  di  breue  far  fi  doueuano  per  la  Coronatione  della  Serenimma_j        '  * Principcffa  di  effa  Città,  chiamata  Morefina  Morefini  ,  moglie  di  Marino Grimani ,  due  anni  innanti  Doge  di  Venetia  creato ,  fi  compiacque  fua  Beatitu- 

dine di  honorare  la perfona  di  lei  con  firmi  dono-  Eletto  adunque  per  portar-      *  f 
glielo  fino  à  Venetia  vn  fao  fegieto  Cameriere ,  chi  amato  Claudio  Crota ,  quel-  manda"0? 
lo  fpedià  quella  volta  ;  doue  giunto  a'n.di  Maggio  giorno  appunto  auanti  l'imp. quello  della  Coronatione ,  prcfuuò  à  nome  fuo  fa  Rofa  benedetta  alla  Do- 

gi- 
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gareffa  nella  Chiefa  Ducale  di  San  Marco,  connoti  picciola  folennità  di  cerimi 
nie,  il  giorno  ftefto  di  detto  mefe,  dopò  vna  folenne  MelTa  ,  cantata  Pontifical- 

mente da  Monfign.  Gradano,  Vcfcouo  d'Amelia  ,  Nuncio  di  fui  Beatitudine^ pretto  quefta  Sereniffìma  Republica,  cuiferuimmonoi  per  Diacono}  alla  quale 
non  folo  ella,ma  il  Doge  fuo  Marito  con  tutta  la  Signoria  interuenne  ;  onde  fu  da 
lei  con  molto  piacere ,  e  contentezza  d'animo  riceuuta  ,  rendendo  a  fua  Beatitu- 

dine infinite  gratie  d'vn  tanto  dono ,  e  dell'affetto  infieme  non  picciolo ,  che  fua. 
Santità  s'era  degnata  con  fimil  occafione  moftrare  con  tanto  a  lei  ,  quanto 
tuttala  detta  Republica.  Parfì  pofeia  d'Italia  in  quefti  tempi  l'Aldobrandi- no con  otto  mila  combattenti  ,  che  il  Pontefice  ,  &  altri  Prencipi  Italiani  di 
loro  fpontaneo  vokre  all'Imperatore  per  fuo  aiuto  contra  le  forze  Turchefche 
mandauano ,  come  s'è  tocco  fopra  da  noi  :  non  tralafciando  di  dire  in  quefto  luo- 

go ,  che  trasferitofi  in  quelle  parti  con  quefto  efercito,  t  moftratofi  più  fiate  co'l 
valor  di  quello  d'animo  forte  ,  &  inuitto  fece  quella  fegnalata  imprefa  di  Stri- gonia  ,  e  di  Vifgrado  ,  pigliandola  valorofamente  dalle  nemiche  mani  5  nuo- 
aa ,  che  intefa  poi  dal  Pontefice ,  apportogli  infinito  contento ,  &  allegrezza^»  , 
&  a  tutta  la  Chriftianità  infieme  .  Preuedendo  pofeia  fua  Beatitudine  con  la 
molta  fua  prudenza  i  gran  mali  ,  che  auanti  erano  ,  &  aimenir  doueuano  dalla 
guerra  ,  chi  molto  grande  era  in  tal  tempo  fra  le  Corone  di  Francia  ,  e  diSpa. 
gna ,  e  defiderando  per  benefici  o  della  Chriftianità  ,  ch'elleno  hora  mai  depo- 
neffero  l'armi  ,  &  infieme  fi  pacificafTero  ,  volle  ad  vna  tanta  imprefa  dar  prin- 

Generalidci  cipio  :  e  così  fatta  elettione  del  Generale  de'Padri  dell'ordine  de'Minori  di  S. Padri  minori  Francefco  ,  chiamato  il  Padre  Bonauentura  ,  per  mandarlo  in  quelle  parti  ,  lo 
iCpcdtco  in_  fpedì  tofto  a  quella  volta  5  doue  giunto ,  cominciò  con  gran  prudenza,e  deftrez- 
Francia  per  za  a  maneggiar  vn  tanto  negotio  ,  e  hora  parlando  co'l  Cardinal  Alberto  Ge- 
ce "r'à  quel  neral  dell'efercito  Spagnuolo  ,  e  hora  con  TiftelTo  Re  Henrico  ,  non  lafciò  in Iti,  e  quello  tutta  quella  eftate  di  tentar  ogni  via  pofìibile  >  perche  depofte  da  vna  parte  ,  e 
di  Spagna,    dall'altra  l'armi  ,  veniffero  le  differenze  ,  &  i  contratti  di  quefti  Rè  a  termi- 

narfi  felicemente.  L  perche  conofceua  ,  che  da  Dio  folo  l'effettuatione  d'vna tanta  pace  aipettar  fi  doucua  ,  però  fua  Santità  fece  in  Roma  nel  mele  di  Luglio 
di  queft'anno  publicare  vn  Giubileo  ,  che  poi  mandò  nel  Belgio  della  Franai  ,  e 

Card  diFio-  per  tutto  il  Chriftiancfmo  >  affine  che  gl'huomini  diuenuti  con  sì  efficace  mezo renza  Lega-  allaDiuina  Maeftà  grati ,  poteffeto  più  facilmente  da  quella  ottener  grana  ,  che 
tom  Francia  quella  pace ,  la  quale  il  mondo  dare  non  poteua  ,  veniffe  ad  àffettuarfi  tra  quelle 
f"  a^C"tr,r  Corone,  conforme  al  grandillimo  defiderio  fuo ,  per  falutarc  beneficio di'tutta qudRé,  ti  k  Chriftianità.  Non  mancaua  il  predetto  Padre  Generale  di  vfar  ogni  diligen- 
quellodi'iipa  za  per  far  feguir  la  tanto  defiderata  pace  frà  le  fopranominate  Coroni- ,  quanto gna, (i come  hauendoil  Pontefice  deliberato  di  mandar  in  quelle  parti  anche  vn  Legato  à  tal 
•uenne.       effetto,  eleffe  a  fimil  carico  Alcffandrode'Mcdici ,  Cardinale  di  Fiorenza  ,  che 

pofeia  morto  Clemente  diuenne  Pontefice  ,  come  a  fuo  luogo  diraffi ,  &  col- 
là  trasferitofi ,  feppe  sì  ben  negotiare  materia  sì  importante,  che  in  breue  ne  con- 
chiuie  la  bramata  pace ,  per  la  quale  fi  fecero  per  tutta  la  Chriftianità  gran  fegni 
di  allegrezza  ,  e  ipecialmcnte  in  Roma  ,  &  in  Ferrara  ,  doue  appunto  fua  Bea- 

titudine ,  come  più  a  baffo  diraffi,  fi  trouaua  ;  laqualc  rimafe  per  ciò  talmente 
lbdisfatta  ,  e  di  tanta  contentezza  ripiena  ,  che  nulla  più}  effendofi  mafìùna-i 
mente  ella  affettuata  co'l  mezo  di  lei  :  onde  a  gran  ragione  ogn'vno  all'hora  re- fe alla  Maeftà  Diuina  gratie  immortali,  &  al  Papa  infinite  lodi  come  Auto- 

re di  vn  tanto  bene.  Mandarono  pofeia  tutte  due  quelle  corone  Ambafciatori 
a  rallegrarfi  co'l  Papa ,  &  ringratiarlo  molto  di  cofi  felice  auuenimento  ,  proce- duto da  lui  ;  e  volle  quella  di  Francia  fcriuergli  di  proprio  pugno  vna  lettera 
affai  bella  ,  che  qui  non  poniamo  per  breuità;  fi  come  per  l'ifteffa  ragione  anco tralafciamo  di  fpiegare  di  quefto  luogo  i  capitoli  della  detta  pace  ,  conchiufi ,  e 
fermati  per  li  deputati  da  ambedue  le  predette  corone  a  gloria  di  Dio  ,  &  bene. 
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Jicto  vniuerfalc  di  tutto  il  Chriftiancfimo  ;  i  quali  capitoli ,  che  fono  al  numero 
di  52.  fi  poflfono  vedere  in  altro  luogo  ftampati  con  quefto  titolo,capitoli,  &  có- 
ditiom  della  perpetua  pace,  e  confederatione  ftabilita  fra  gli  Altillìmi,  c  Po- 
tentiflìmi  Prencipi,  Henrico  IV.  per  la  Dio  gratia  Rèdi  Francia,  e  di  Nauar- 
ra,Chriftianiffìmo,&  Filippo  II. per  Dio  gratia  (  altre  sì  )  Rè  delle  Spagne  CatJ  . 
tolico.  Tradotti  dall'Original  Francefe ,  ftampato  in  Parigi.  Ma  innanzi,  che 
conchiulà  la  detta  pace  fufle,  venne  à  Morte  a':8.  di  Ottobre  dell'anno  1597. 
Altonio  II.  Fftenfc  ;  vltimo  Duca  di  Ferrara ,  la  qual  nuoua  eftendo  all'orecchie del  Pontefice  peruenuta ,  fèfubitofua  Beatitudine  chiamar  Conciftoro  ,  nel 
quale  ,dichiaiòa'Cardinalietfer  la  morte  di  detto  Duca , la  Città  di  Fcrrara_? , e  lo  Stato  fuo  deuoluto  alla  Santa  Sede  Apostolica.  Ma  tenendo  poi  auuifo  il  . 
Papa ,  che  Don  Cenare  da  Erte ,  hcrede  teftamennrio  dell 'ifteflo  Duca  ,  le  n<L>  "c  eoeS'S era  entrato  in  pofleffo  della  Città ,  e  Ducato ,  con  hairerne  di  quello  pfefa  la  co-  d.  Celare  da 
rona ,  e  penfaua  di  defendei  io ,  bisognando ,  con  l'armi ;  fua  Beatitudine  l'ifteflo  Ette  per  il giorno,  che  vn  tal  auuifo  hebbe,deliberÒ  di  mouerli  contro  nó  folo  le  forze  fpi-  Vaca.  difci: 
lituali,ma  le  temporali  ancora,e  di  far  ogni  poilìbile,perehe  la  Chieia  rihauefseT  cata  • 
e  la  Città,  e  lo  ftato  predetto,chc  di  ragion  <-  era  ino-  Fece  per  tanto  veder  le  pre- 
tenfioni  di  Don  Celare,  e  conoscer  la  caufa  giuridicamente,  e  fenza  perder  pun- 

to di  tempo  diede  ordine,  che  fufse  mei'so  infieme  vn'efsercito  di  25.  mila  Fanti , 
&  tre  mila  Caualli ,  e  per  l'amenza  del  Sig.  Giouan  Francefco  Aldobrandino ,  da noi  di  fopra  nominato,  qual  come  dicemmo,  fi  trouaua  in  quefto  tempo  in  Vn- 
gheria ,  chiamato  à  fe  il  Cardinal  Aldobrandino  ino  Nipote  ,  gli  diede  la  cura  , 
di  vn  tanto  negotio,  commettendogli,  che  doucfse  più  torto,  che  fuise  pofiìbilc, 
congregar  infieme  quefto  eie r cito  per  l  impi  da  lopraicritta  *  A  bbracciò  pron- 

tamente,  e  con  molto  ardore  il  Cardinale  quefto  carico  ,nei  che  ponendo  tutto 
lo  fpirito ,  venne  ad  vfar  vna  tale ,  e  tanta  ìollecitudine  nel  far  raccor  la  gente ,  c 
proiiedcrle  cofe  necefsarie  perla  guerra,che  in  meno  di  due  mefi  dopò  la  parti- 

ta fua  di  Roma,hebbe  l'efcrcito  in  punto  à  Rimeni,oue  hauea  de  già  ordinata  la mafsa.  Fù  di  gran  marauiglia  per  certo  à  molti,  che  il  Cardinale  hauefse  in_5 
cofi  breue  tempo  potuto  fare  vn'efercito  cofi  grande  i  ma  più  ,  che  ad  ogni altro  panie  ciò  imponibile  à  DonCefare,  poiché  non  haurebbe  mai  penfato 
di  douer  allettarli  contro  vn  tale  sforzo ,  nè  cofi  prefto  :  però  cominciando  a_a 
penfarc  a'cafi  fuoi,  deliberò  di  proponer  al  Papa  qualche  honefta  conuentio- ne  ;  e  fe  ben  prima  hauea  per  diuerfi  fuoi  Miniftri  à  Roma  trattato  fopra  vj\_* 
tanto  negotio ,  proponendo  partiti  (  che  poi  erano  dal  Papa  riputati  poco  ra» 
gioneuoìi)non  per  altri,chc  per  metter  la  cofa  in  negotio,  e  dar  tempo  al  tempo, 
tuttauia  non  cefsò  di  fpedir ,  e  più  volte,nuoua  gente  al  Pontefice  con  men  dure 
conditioni,  per  veder  di  ottener  in  qualche  via  il  fuo  intento .  Ma  non  hebbe  Scommtai« 
mai  gratia  il  ppùérp  Sig.di  poterlo  ottenere  ;  il  perche  vedendo  efserli  tutti  i  di-  ca  contrae 
fegni  fuoi  del  tutto  riufeiti  vani,  fi  andana  pur  invaginando  qualche  nuouo  par-  V°n  Cefax* 
tito  per  effettuar  quanto  defideraua  ,  quando  essendogli  fopragiunta  contro  vna  d*£fte  * 
fcomrnunica  formidabile,che  fù  attaccata  in  Ferrara  in  diuerfi  luoghi  fe  voltò  à 
negotiare  co'l  Card. predetto  ;  il  quale,  co'l  moftrar  è  D-Cefare  d'hauer  frcura_$ I  errara  per  mezo  della  forza  dello  fuo  efercito,  e  di  quella,  che  tuttauia  più 
andaua  preparando  anco  fuori  d'Italia,e  co'l  dar  poco  tempo  all'ifteffo  D.Cefa- re  di  penure,  Se  ad  altri  di  turbar  il  trattato,  lo  ftrinfe  di  maniera,  non  lafciando 
mai  le  proujfionj  della  guerra,anzi  affrettandone  ogn'horapiù ,  che  in  pochifiì- 
ini  gjoi -ìùvaggiùteui  anche  cificaci  ragioni  per  mouer  la  pietà  di  quel  Signore.) lo  mduffe  à  reftituir  la  fudetta  Città,  e  ftato  alla  Chieù,  e  con  sì  vtilt  conditioni 
per  la  Sede  Apoftolica ,  e  tanta  riputatione  di  quella  ,  e  del  Papa ,  come  fi  è  ve- 
luto.  Fù  quefto  accordo  ftipulato  in  Faenza  tra  il  predetto  Cardinale,  &  i  eSSltaSS 
Miniftri ,  à  ciòda  Don  Cefarc  deputati  ;  la  qual  nuoua  portata  in  diligenza-*  hFcrara,&iJ 
faoor  dinari  a  dai  Secretano  di  elfo  Cardinale,  detto  Erminio,  hora  Cardinal  an-  fa  Duotoj 

«fe 
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TJr  ,      ch'egli ,  nominato  Valenti,  à  Roma  Sua  Beatitudine  dopò  l'hauerne  refe  gr.v dob  prendo  tieà  Dio  con  effetti,  e  fegni  di  grandiùìma  dei.otione,&  allegrezza ,  ne  diede 
)t;PóUe(To  di  conto  a'Cardinali  in  Concistoro,  e  di  confenfo  di  elfi  creò  il  Card;  ni  le  Aldo* Tcttaraà  no-  brandino  predetto  Legato  di  Ferrara  mandandogli  à  dire,  ch'i  doiteffe  d  :lla  eie- 
me  del  i^pa.  tà,e  dello  Stato  pigliarne  quanto  prima  il  poffctfo  :  fi come  feguì  ne  gli  virimi 
ì     di  tra*  8iorm  ài  Febraio  del  1589.  con  altrettanta  felicità ' ,  e  qui ete  ,  con  q  uanta  l'hauea 
temù  à  fcr*  ricuperata ,  fenza  pur ,  che  fi  furfe  sfoderata  vna  fpada ,  o  fparato  vn'archibiì- rata.         §>10  '  elfendofi  però  prima  il  detto  Don  Cefare  ritirato  con  tutto  il  fuo  hauere 

à  Reggio ,  e  Modena  ,  delle  quali  città  fù  poco  'apprettò  dallo  Imperatore  inue- 
ftito ,  e  creato  Duca ,  e  Prencipe  dell'Imperio  Romano .  Deliberò  pofeia  il  San  • 
to  Pontefice  di  trasferirti  a  Ferrara  anch'egli  ;  onde  fatto  poner  all'ordine  quan- to neceffario  conobbe  per  tal  viaggio,  fè  vn  giorno,  che  fù  di  Domenica,  q_j 
duodecimo  d'Aprile ,  partir  inrianti  il  Santiifimo  Sacrarne  ito  (  come  è  coftume 
de'Pontcfici  ,  quando  in  qualche  viaggio  fi  pongono ,  >&  egli  il  dì  feguentc  , 
dopò  celebrata  la  Santa  Metta  neil'Àltar  maggiore  de'SS.  Àpotlo!i,con  l'inter- 
j lento  dc'Cardinali,  depofe  i  paramenti ,  prefa  la  Mozzetta ,  e  Stola  s'inginoc- 

chiò sul  Faldiftrorio  alianti  il  detto-  Altare ,  &  iui  ad  alta  voce  intonata  l'Anti- 
fona ,  (  In  viam  pacis ,  )  e  detti  i  Verfetti ,  e  le  Orationi  fue  volle  prima  il  perdo- 

no prendere  in  San  Pietro ,  e  vfeitofene  pofeia ,  per  la  porta  di  S.  Maria  della_* 
Febre  verfo  Campo  Santo ,  ini  montò  in  Lettica  ,e  fe  ne  andò  fino  à  Porta  An- 

gelica, accompagnato  da'Cardinalt ,  Como,  Sauli,  Afcoli  ,Mattei,  Acquaui- ua ,  Pepoli ,  e  Pretti .  Alla  qual  Porta  fua  Santità ,  fatta  voltare  la  Lettica >  diede 
la  benedettone  à  i  detti  Cardinali ,  li  quali  tornati  à  dietro ,  feguì  poi  etfa  il  fuo 
viaggio,  qual  breuemente,  deferiuendo,  fù  in  tal  modo.  Se  ne  andaua  prima 
di  tutti  la  caualcata  de'Carriaggi  ,  poi  feguiuano  le  Lettiche,  e  le  Chinee  di 
Noftro  Signore  rmenate  à  mano  da'famigli  di  ftalla  veftiti  di  rotfo  ;  poi  veniua- no  le  Valiglie  di  fua  Santità ,  poi  vna  fquadra  di  caualli  leggieri,  con  quattro 
Trombette ;  poi  la  famiglia  del  Papa ,  poi  caminauano  gli  Suizzeri  à  piedi ,  con 
gl'Archibugi, &allabarde>  poi  feguiua  il  Gouernatoré  di  Roma' , il  quale  ac- 

Viaggi©  Jef  compagno  fua  Santità  fino  patfato  Ponte  Molle ,  poi  il  Crocifero  con  la  Croce  i 
Ferrara*    °  e  dietro  veniua  NoftroSignore  nella  Lettica  ;  veniuanopoi  dietro  à  lui  fopra  le 

lor  Mule  con  le  ombrelle,  ouero  paratoli,  i  Cardinali  Barònio,  Arigono^Mon- 
tc,  e  San  Giorgio,  con  altri -Prelati,  che  lo  feguiuano,  chi  à  cauallo ,  e  ch'in_» Carrozze .  Vi  arriuarono  poi  à  Ponte  Molle  i  Cardinali  Bianchetto ,  Borghefe  , 
e  Cefis  :  con  quelli  adunque  giunta  fua  Santità  la  prima  fera  à  Caftel  nuouoi  qui* 
ui  alloggiò  ;  l'altra  fera ,  che  fù  il  Martedì  ;  fece  il  fimilc  à  Ciuità  Caftellana ,  la 
feguenteà  Narni  >  l'altra  à  Terni  ;  l'altra  à  Spoletti ':  la  feguente  à  Foligno  j l'ai  Itra  poi ,  che  fù  di  Domenica ,  à  Camerino ,  doue  il  Cardinale  di  effo  luogo 

HPapaa  tff;  I0  riceuèfplendiifimamente,  fi  come  fece  il  dì  feguente  à  Macerata  il  Ordii 
XJ^jquiu^  naldiCofenza,  doue  per  iftracchezza  del  viaggio  ripofoffi  fino  tutto  il  Mer- feiatf.         cordi.  Se  ne  andò  poi  verfo  Loreto,  oue  gionfe  Giouedì  fera,  e  vi  ftete  fino 

alla  Domenica ,  diccndoui  Metfa  ogni  mattina  nella  Santa  Cafa,  &  communi- 
candoui  molti  con  grandiflìma  deuotione .  Si  partì  pofeia  in  detta  Domenica-» 
per  Ancona ,  lafciando  alla  detta  Santa  Cafa  in  dono  vna  belliflima  Croce  con_» 
lei  Candelieri  d'argento»  e  due  gambe  medefimamente  d'argento  maificcie  ,  e 
mille  Scudi,  co'l  Paramento  ricchiflimo ,  co'l  quale  la  Santità  fua  celebrò  quiui la  Santa  Metfa .  Domenica  di  fera  arriuò  in  Ancona ,  doue  fù  nobilitfimamente 
riceuuta  con  archi  ,&  apparati  belliffimi ,  e  vi  fi  compiacque  fta re  fino  al  Ve- 

nerdì. Tra  tanto  giungendoui  il  Cardinal  Aldobrandino  nel  Martedì  »  fù' dal 
Papa  caramente  abbracciato ,  facendouifi  per  la  fua  venuta  molta  fetta,  &  alle- 

grezza. Mercordì  poi  celebrò  fua  Santità  Metfa  piana  nel  Domo,  e  volle  fn- 
xerueniral  Vefprofolenne  della  Vigilia  dell'Afe enfione  :  dopò  il  quale  molti 
Cardinali,  Scaltri  prelati,  e  Signori  per  ricreatione,  e  Piazzo  fi  compiacquero 

-       -  *  —  -  -  -■—  1  alir 
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falir  sù  le  Galere  de'Signori  Venetiini ,  che  in  quel  Porto  all'hora  fi  trouauano 
in  numero  di  tre ,  frà  le  quali  v'era  la  Capitanea  del  Golfo  col  Fano ,  gouernata da  AntonioGiufttniano,chepoifuaBeatiudinc  volle  crearlo  Caualliero ,  do- 

nandogli vna  grolla  Catena  d'oro,  con  vna  medaglia  del  fuo  impronto.  Gio- 
uedì  mattina  giorno  dell'Afcenfione  fi  fece  Cappella  nel  Domo, doue inter- uenne  fua  Santità  alla  Melfa  maggiore  con  15.  Cardinali.  Si  partì  poi  il  Santif- 

fimo Sacramento  per  Sinigaglia,  nella  qual  città  il  dì  feguente  giunfe  anche  il 
Pontefice,  eftendo  quiui  dal  Duca  d'Vrbino  con  fplendidiffimi  apparati  ri- ceuuto .  Da  Sinigaglia  fi  trasferì  à  Fano ,  città ,  doue  (  come  fi  è  tocco  nel  prin- 

cipio )  egli  nacque ,  e  rinacque ,  e  vi  fu  parimente  con  gran  felle ,  &  allegrez- 
ze riccuuto  ;  e  quiui  alloggi atofene  il  Sabbato  fera,  ne  andò  la  mattina  dietro 

à  Pefaroi  indi ,  dopò  le  fiiperbiffime  accoglienze,  e  riceuimenti  nobiliflìmi  ,  c 
ricchiffimi  fattagli  da  quel  Duca ,  arriuò  il  Lunedì  fera  à  Rimini ,  doue  il  Duci 
fli  Modena  fu  à  baciargli  il  piede  ipofeia  il  Martedì  mattina  giunfe  al  Cefeni- 
tico,elaferaàRauenna:paffandopofcia  il  Mercodì  feguente  per  le  Terrea 
di  Bagna«ualIo,Lugo,eCodignola,il  Giouedì  giunfe  finalmenteà  S.Gior- 

gio,  Chiefa  poco  da  Ferrara  difcofta,con  belliffimo  Conuento,  habitato  da'- Padri  Monaci  della  Congregatione  di  Monte  Oliueto,  effendo  quiui  la  matti- 
na di  detto  giorno  prima  arriuato  il  Santiffimo  Sacramento ,  incontrato  vn_* 

miglio  da  detta  Chiefa  lontano ,  da  tutto  il  Clero ,  Religione ,  e  Confraternità 
di  Ferrara  cofi  fomma  riuerenza,e  deuotione.  Quiui  adunque  giunta  fua_*» 
Santità  circa  le  23.  fiore ,  entrò  prima  in  Chiefa ,  fatta  oratione  al  Santiffimo  Sa- 

cramento,  fi  ritirò  nel  Conuento  alle  fue  fianze  preparate,  che  fono  appunto  le 
medefime,  nelle  quali  già  alloggiato  hauea  Papa  Clemente  VII.  di  felice  me- 

moria .  Il  Venerdì  feguente  fi  meffe  all'ordine  quanto  era  neceffario  per  far  l'en- trata in  Ferrara  ;  &  effendo  fiata  aperta  di  nuouo  la  Porta ,  che  appunto  è  chia- 
mata di  San  Giorgio, per  effer  ella  dirimpetto  alta  predetta  Chiefa,  circa-* 

l'hora  21.  fi  trasferì  il  Papa  fino  ad  vna  certa  Stanza,  fabricata  di  tauole,&  or- nata vagamente  di  fiori ,  e  frondi ,  e  di  belliffime  tappezzane  e  rincontro  alla_* 
predetta  Porta,  e  da  lei  poco  difeofta;  &  in  quefta  ftanza  veftitofi  Pontificai-  Ordine  della 
inente  fi  cominciò  l'ingreffo  folenne  in  Ferrara  con  quell'ordine .  Andauano  in-  folenne  di- 

nanzi i  carriaggi  di  fua  Beatitudine ,  cioè  85.  muli ,  foprs.  ciafeuno  de'quali  era  "ata  k«a-» 
vna  copeita  di  panno  roffo con  l'arme  di  fua  Santità.  Scguiuano  poi  dueCor-  f„rjPr'P*  ,B 
rieri ,  !  \  Compagnia  d'Ai  chibuggieri  à  cauallo  del  Mantica  ila  Compagnia  di lancic  del  Mantica  ;  la  Compagnia  di  lande  del  Monaldefchi  ;  quella  di  lancie 
dei  Bufalo i  quella  d'Archibuggieri  del  lacobaccio, e  quella  di  lancie  dell'Or- 

lino. Dopò  quelli  fi gui nano  le  valiglie  de'Card.  al  numero  27.  &  altrettanti 
Mazzieri  de  i  Card,  con  le  'oro  mazze ,  che  poiauano  fopi  a  gl'arcioni  delle  Sci- 

le: due  valigie  Pontificali  ;  fi.  Chinee  bianche  di  fua  Santità  con  te lliffimi  for- 
nimenti ,  le  quali  erano  menate  à  mano  da  12.  Parafranieri  i  due  Letiche  di  vel- 

luto cremefino  ;  vna  Sed-i  del  med efimo  velluto  ,  portata  da  quattro  Parafre- 
nicri .  Scguiuano  appretto  i  Trombetti  à  cauallo  i  Caudatari/  de  Cardinali  i  i 
Scudieri  di  Koftro  Signore,!  Camerieri  extra  marosi  tre  Auuocati  Concifto- 
riali  ;  i  Cappellani  fecreti  >  molti  nobili  Ferrarefi  ,  &  altri  foraftieri  nobililfi. 
mamenre  veftiti  con  ricche  liiiree,  &  belli  cààalK:  alcuni  Baroni  Romani  i 
tre  Auditori  di  Rota  ,i  Camerieri  Secreti  ,  l'Ambafciatore  di  Bologna  ,  folo tre  Ambifciatori,  di  Francia,  di  Vcnetia,  e  di  Sauoia  al  pari  i  cioè  quello  di 
Francia  111  mezo  ,  quello  di  Vetietia  à  man  delira,  e  quello  di  Sauoia  à  man_j 
finiftra  .  Dietro  quefii  andauano  Fei  trombetti  di  Noftro  Signore  à  cauallo  ;  tut- 

ti i  Preti,  e  Monfignor  Vcfcouo  di  Ferrara  à  piedi  ;  Ì  Mazzieri  di  fua  Santità 
con  le  loro  mazze  d'argento  à  cauallo  due  di  virga  rubea  :  il  Crocifero  con_* la  Croce  di  fui  Santità;  Due  Chierici  della  Capeda,di  Sua  Beatitudine  coli-» 
due  lanternoni  :  feguiua  poi  il  Santiffimo  Sacramento ,  qual'era  fopra  la  fella-* 
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di  vna  belliftìma  Chinea  bianca  fn  vna  caffetta  coperta  di  Broccato  d'oro  *  fotte? 
vn  Baldachino  di  rafo  bianco  con  l'arme  del  medefimo  Sacramento ,  il  qual  era 
portato  da  dodici  Sacerdoti.  Dietro  al  Santiflìmo  Sacramento  andaua  il  Sa- 
erifta ,  poi  i  Cardinali  al  numero  di  27.  à  cauallo  sii  le  mule  Pontificali ,  e  dopò 
quefti  il  Tcforicro  generale ,  Se  vn  Parafreniero  di  Noftro  Signore  con  vn_* 
baccile  d'argento ,  nel  qual  erano  le  chiaui  delle  porte  della  Città,  che  dal  Giu- 

dice de'Sauij  erano  ftate  presentate  à  fua  Santità  nella  fodetta  ftanza  doue  fi  veftì 
Pontificalmente-  Seguiuano  poi  30. Paggi,  parte  de'quali  erano  nobili, 
parte  gentil'huomini  priuati  delh  Città,  veftiti  tutti  di  tela  d'argento  con_* 
berette  di  veluto  negro ,  con  treccie  guarnite  di  rofettc  d'oro ,  perle ,  e  gioie_  ì 
con  cappotti  di  velluto ,  trinati  d'argento ,  e  foderati  della  medcfima  tcla_j  , 
con  collane  d'oro ,  e  con  fpade  >  e  pugnali  co  i  finimenti  inargentati  tutti  a_» fpefe  proprie  di  ciafeuno .  Veniua  poi  Noftro  Signore  veftito  Pontificalmente 
col  regno  in  tefta  di  valore  di  mezo  milione  d'oro ,  portato  Copra  vna  fedia_a da  otto  Parafrenieri ,  i  quali  haueano  le  loro  folite  vefti  roffe ,  lotto  vn  Baldac- 

chino di  Broccato  d'oro  col  frondo  rolfo ,  e  quefto  era  portato  da  i  Dottori  del- la Città.  Intorno  fua  Santità  erano  altri  Parafrenieri,  e  dalle  bande  andaua_* 
la  folita  guardia  de'Suizzeri.  Dietro  fua  Beatitudine  erano  alcuni  Patriarchi , Àrciuefcoui ,  Vefcoui ,  &  altri  Prelati  al  numero  di  30.  à  cauallo  su.  lemulc_j> 
Pontificalmente ,  e  procedendo  con  quefto  ordine  entrarono  per  la  fodetta  por- 

ta noua  di  S.Giorgio ,  fopra  la  qual'era  ftata  fatta  dalla  Città  vn  arma  di  fua  Bea- titudine, e  dalla  parte  deftra  vi  erano  le  arme  del  Card.  Aldobrandino,  e  di 
Gio.Francefco  Aldobrand.e  dalla  finiftra  quelle  del  Card.  S.  Gior.  e  della  Cittì 
di  Ferrara , con  certa  Ticrittione  fotto  la  detta  arma  ,che  qui  fi  tralafcia . 

Entrata  fua  Beatitudine  nella  Città  ,]Vìonfignor  Theoforiero  generale  comin- 
ciò gettare  al  popolo  de  i  danari  à  rutti  i  cantoni  delle  ftrade,  per  doucpafsò 

fua  Santità  ,  lequaf  e  rano  tutte  addobbatte  con  panni ,  razzi ,  e  cori  d'oro ,  & 
altre  tapezzarie ,  e  diuerfi  quadri  di  pittura ,  Se  alle  fineftre  ,  ch'erano  ornate^ ditappetti,  e  drappi,  era  concorfa  gran  quantità  di  Dame ,  &  altre  Donne_? , 
cofi  della  Città,come  forafticrc,che  faceuano  belliifima  vifta.  Giunta  fua  Santi- 

tà nel  Domo,  fi  ginocchio  auanti  ilSantiflimo  Sacramento  ,c  fattaui  lunga  ora- 
tione.fi  fpogliò  con  le  folite  ceremonie  gl'Habiti  Pontificali,  e  fe  ne  andò  in  Ca- mello al  fuo  alloggiamento  à  ripofarfi.Hora  trattenutofi  il  S.  Pontefice  in  quefta 
Città  con  fomma  contentezza  dell'animo  fuo  fino  al  Dicembre  venturo ,  molte 
cofe  fra  quefto  tempo  auuennero  di  memoria  degne,  e  frà  le  altre,  la  pace  fc- 
guita  (  come  tocco  di  fopra  habbiamo  )  tra  le  due  Corone  di  Francia  ,  e  Spagna, 
per  opera ,  di  fua  Beatitudine,  la  quale  per  c'òfecequiut  fegni  ftraordinarij  di 
allegrezza ,  e  quei  due  Sponfalitij  cofi  fimofitrà  il  Ile  di  Spagna,  e  Margarita 
d'Auftria  ,Sorelladell'Arciduca  Ferdinando  >  e  trà  l'Arciduca  Alberto  d'Au- 
ftria,  già  Cardinale,  con  la  Infante  di  Spagna  ,  nominata  Ifabella  clava  Euge- 

nia, Sorella  del  predetto  Rè,  fatti  per  mano  del  Pontefice .  Percioche  hauen- 
doil  RèPilippo  II.  fatto  gii  trattare  ,  e  conchiudcrele  Nozze  trà  il  Prcncips 
fuo  figliuolo,  e  fa  predetta  Margarita,  hauea  ancora  mandato  à  leuarla-^, 
per  in  Ifpagna  condurla  ;  ma  frà  tanto  venutotene  il  pouero  Rè  à  morte ,  innan* 
ti  ancora  ,  che  ella  fi  potette  pur  metter  all'ordine  perpartirfi,  &  in  viaggio porfi ,  il  detto  Prcncipe  fuo  figlio ,  fucceduto  nel  paterno  regno,  fc  dopò  paf- 
fato  certo  tempo  del  tutto,  per  la  detta  morte  celebrato,  ch'ella  di  nuouo  le- 
uata, e  condotta  in  Ifpagna  furfe ,  fecondo  ch'ordinato  già  hauea  il  Padre ,  per pigliarfela  per  conforte .  In  quefto  tempo  adunque  trouandofi ,  come  di  fopra 
detto  habbiamo,  Papa  Clemente  in  Ferrara,  volle  la  Regina  in  quefto  fu o 
viaggiofino  alla  detta  Città  trasferirfi  per  vedere,  e  riucrire  Sua  Beatitudine  , 
fecondo  appunto  era  la  mente  del  Rè,  dal  quale haueua hauuto  ordinai  , 

cofi  far  doueite,  e  che  fi  lafcialfe  per  le  fue  mani  fpofare .  Partitafi  per  r  •  1 

tQ- 
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toella da Gratoz  con  nobiliffima  compagnia  ,  hauendo  feco  I'Arciduchefsi_* 
fua  Madre,  con  l'Arciduca  Alberto  Aio  Zio ,  &  il  Gran  Conteftabile  Gouerna- tore  di  Milano, oltre  altri  Signori  titolati  di  gran  conto,  e  vna  Principcifa-» 
Tedefca ,  e  trasferitali  nel  mefe  di  Nouembre  per  lo  Stato  de'Signori  Vcnctiani 
Cda'quali  fù  effa  come  appunto  richiedeua  la  fua  grandezza ,  c  maeftà  ,  fplendi- 
diffimamentc  trattata  )  fino  à  Ferrara  entrò  nella  città  a'i  $.  del  predetto  Mcfe_* 
circa  le  ̂z.  hore ,  incontrata ,  e  riccuuta  d'ordine  di  fua  Santità  dal  Sacro  Col- 

legio de'Cardinali  poco  fuori  della  città  in  vno  alloggiamento, ini  à  pofta  di 
legnami  con  addobbamenti  ricchilfimi  fabricato  ;  doue  dopò  hauer  co'l  Cardi- 

nal de'Medici  parlato,  e  compito;  fu  da  tutti  fallitati,  e  tolta  pofcianel  mezo da  i  Cardinali  Sforza, e Mont  alto fc  ne  entrò, come  detto  habbiamo,  nella-» 
città,  con  incredibile  concorfo  di  gente,  e  fe  ne  andò  quella  fera  ìftcfìfaà  baciar  . 
i  piedi  del  Pontefice,  prima  ella,  poi  l'Arciduchcffa  ;  dietro  quella  l'Arciduca  ,  ̂   gf,n* Alberto  predetto  ;  alla  qual  Regina  di  Noftro  Signore  fi  degnò  piegarfi  ;  <^_j  ̂e,afpi«ti 
dette  le  alcune  parole,  le  diede  in  fine  la  fua  Bencdittione .  Venuto  il  giorno  ,  al  Papaia^ 
che  fu  di  Domenica,  nel  quale  fua  Beatitudine  deliberato  tattica  di  far  la  ceri-  Feruta, 
monia  dello  Sponfalitio,comparue  la  Regina  ricchiffimamente  adornata  da  Spo. 
la,  &  entrata  nella  Chiefa  Cattedrale ,  ch'era  lupcrbiffimamente  apparata,  quiui 
fù  con  quella  folennità  di  cerimonie,  che  ogn'vno  può  giudicare,  pePmano  di    Regina  di 
fua  Santità  dal  l'opra  nominato  Arciduca  Alberto  à  nome  del  Cattolico  Rè  Fi*  sPaSlia  vie- 
UppoIII.  fpofata,  fpofando  pofeia  il  mede-fimo  Arciduca  l'Ambafciatore_?  Ferrara  per di  Spagna,  à  nome  della  fudetta  Infante  Sorella  del  medefimo  Re,  che  come  fi  nuno  d:l 
è  detto,  hauea  elfo  Arciduca  prefa  per  moglie.  Ecofi  effettuaronfi  quefti  Ma-  i3ont. 
trimoni;  sì  eccelli  con  incredibile  applaufo  ,  e  giubilo  da  ogni  parte ,  e  con  con- 
corfo  marauigliolb  di  gente  quafi  di  tutta  Italia .  Se  ne  partì  pofeia  la  Regina^ 
yerfo  Manroua,riceuuta  da  quel  Duca  fplendidamcnte ,  &  indi  al  fuo  viaggio  s'- 
incaminò. Trà  tanto  il  Pontefice  fatto poner  all'ordine  quanto  fi  contieniti!,  per  1!  Papafia 
partirli  di  Ferrara  anch'egli  ,  e  far  à  Roma  ritorno,  s'inuio  à  quella  vo!ta_?  Roma  iitor« dopò  la  dimora  di  otto  mefi  fatta  in  Ferrara  t  lafciandoà  quei  Popoli ,  nuoui 
fuoi  fndditi ,  molti  fegni  di  amoreiiolezza ,  e  benignità ,  e  raccomandandoli  con 
caldo  affetto  al  Cardinal  S.  Clemente ,  che  à  quel  gouerno  lafciato  hauca .  Parti- 
tofi  di  Ferrara,  volle  in  queito fuo  ritorno  per  Bologna  palTare  ;  ouc  riceuuto, 
con  grandillìmo  trionfo,e  quiui  per  tre  giorni  fermatofi,prefe  pofeia  verta  Ro- 
mi  il  fuo  viaggio.  Giunto  à  Roma  affai  lieto ,  e  contento  per  il  felice  acquifto 
di  vn  tanto  Ducato ,  ecco  che  vn  trauaglio  molto  grande  li  fopragiunge,  che  gli 
fe  in  meftitia ,  e  dolore  la  Ietitia  cangiare  ;  imperoche  dì  là  à  pochi  giorni,  che_5 
fri  a'29.  di  Decembre,romprcndo il  Tenere  all'improuifo  con  grand'emoito  i termini  del  fuo  letto,  venne  ad  inondar  la  Città,  e  tutto  il  fuo  Territorio  di  si  Inondations 
fatta  maniera,  che  pochi  per  il  vero  furono  quelli,  che  quindi  non  ne  riceucf-  del  Teuere 
fero  notabiliffimo  danno  ,  e  non  folo  nelle  facoltà  ,  e  ne'poderi,  ma  ancora  nelle  in  Roma  con 
proprie  vite,  reftando molti  affogati, e  fommerfi.  Apportò  vn  tale  accidente  dann°™°lw 
a  Sua  Santità  difpiacer  grandillìmo  ;  onde  compafiionando  ella ,  come  benignìf-  notatMlc» 
fimo  Padre,  à  i  danni  molti,  che  indi  feguirono  ,  e  maflìme  de'poueri ,  die- dt  tolto  ordine,  che  proueduto  ,  e  fouuenuto  con  molta  carità,  e  liberalità 
fulTe  alle  mife:  ie  loro  :  nel  che  fù  vfata  per  certo  gran  diligenza  da  molti  Cardi- 

nali,e  in  particolare  dall'Aldobrandino,  i  quali  per  tutta  la  Città  ,  chi  iu_* 
barca ,  e  chi  à  cauallo ,  feorrendo  ,  dauano  alle  pouere  genti  aiuto ,  e  maflìmt^» 
à  quelle ,  che  fequeftrate  in  cala  fi  trouauano  dalle  acque ,  porgendo  loro  e  pa- 

ne, e  danari,  e  foccorrendole  fecondo  i  loro  bifogni ,  con  efcmpio  veramente  di 
fomma  pietà  ,  e  carità .  Era  l'Anno  1 599.  di  già  cominciato ,  quando  qucftc_* cofe  in  Roma  fi  fàceuano  ;  onde  ceffate  che  furono ,  fi  voltò  il  Sommo  Pontefi- 

ce à  confiderarc ,  come  Pittore  vigilantiflìmo  nella  Chiefa  di  Dio,  fopra  quello , 
the  far  douea  per  te  prcparatione  dell'anno  venturo  ,  di  tutti  nominato  San; r  r  Vv  to, 
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to,per  il  gran  Giubileo ,  che  vi  fi  celebra .  E  però  cominciando  à  penfarefopri 
tutte  quelle  prouifioni,  che  conofceua  nccelfarie  per  la  celebratone  di  anno  co- 

sì celebre,c  famofoifi  diede  prima  con  tutto  Io  fpifico  à  tener,econftruarbuona 
pace  tra'Principi  Chriftiani,  e  maflìme  tra  quelli  d'Italia  ;  pofcia  formando  le  * fue  Lettere  Apoftoliche  con  molto  aflfcttuofi,e  diuoti  concetti,  per  publicare  in 
tutti  i  Regnile  Prouincie,  oue  fi  adora  Chrifto ,  quello  Giubileo  dell'Anno  San- 

tole mandò  à  detti  Principi , inuitandoli  co'fuoi  popoJi  à  venire  àRoma  per  lo acquifto  di  vn  tanto  Teforo  come  è  quello  della  vera  fallite  delle  proprie  anime. 
E  perche  m'imagino,che  non  fari  a  difearo  pi  Pio  Lettore  lointendere,  quali  fu£ fero  i  predetti  affettuofì ,  e  dettoti  concetti ,  che  in  dette  Lettere  volle  il  Santo 
Pontefice  vlare,hò  giudicato  'bene,  il  porre  quìfotto  alcuni  capi  principali,  in_» 
quefta  noftra  lingua  tradotti}  acciò  fi  vegga  quanto  faota  folfe  la  mente  dell'otti- mo Paftore,e  benigniffimo  Padre  noftro,e  quanto  grande  il  defiderio  della  falute 
del  grcgge,à  fc  commeffoie  fono  quelli.. 

CLEMENTE   VESCOVO   SERVO   DE'  SERVI 
di  Dio  à  ruttili  fedeli  di  Chrifto,  che  leggeranno  le  prefenti 

•     Lettere ,  fallite ,  e  benedittione  Apoftolica . 

Ifaiaéi.  là  fi  auuicina,per  la  Dio  gratia(figli  in  Chrifto  dilettilf:mi)l'Anno  del  Si- 
V  X  8nore  placabile,  Anno  di  remiflione ,  e  di  perdono .  Già  viene  il  giorno 

della  eterna  fallite  per  lò  riscatto  dei  peccati  noftii.  Già  fiamo  all' An- 
Cor'6»       no,dal  popolo  Chriftiano  con  tanto  piacere  defid.eratojche  è  del  Sa  nf  infimo  Giu- 

bileo, c  dopò  il  parto  della  Beata  Genetrice  di  Dio ,  c  femprc  V'ergine  Maria ,  il 
Mille  feiccrto,  e  .con  tanta  maggior  allegrezza,  c.concorfo  dc'fedeli  à  quell'alma Città  da  celcbrarfi  fecondo  il  folito,quanto  che  ne  viene  s\  Aiu  ,  Sb  efficacemen- 

te rapprefentata  la  fua  prima  origine:poiche,perle  traditioni  antiche,  e  tdeimo- 
Antiehità.&  nianza  de'maggiori,habbiamo,  che  dalla  Chìei'a  Romaica  yn  di  ìivàfiìg  eh  e,  e_> 
origine  dell*  rernif{ìone  de'peccati  fi  concedc.uano  à  quelli,  che  in  ogni  fecevh  j  c  he  fi  fintila  in 
nno  anto.  ogn^  cento  annj>  ven|lMno  à  Roma  à  vifitar  le  Chiefc  di  i  Santi  A  po.Joli  dietro, 

e  Paolo .  Et  acc'iochc  vna  vfanzatale ,  come  vano,e  gert  :  [ekq  Itdi  non  fi  giudi, 
caffè  dal  Mondo  ;  Ronifitio  8.  n olirò  Predccelfore  la  vo'f  per  ì  certezza  del 
vero,  &  ad  eterna  memoria  confermare  con  vn  fuo  decreto  \jx  iìon<?o  ;  con  tut- 

to, che  poi  à  più  corti  termini  l'habbiano  ridotta  altri  Sommi  Poì;tefici ,  chc_£ pure  fono  fiati  Prcdecelfori  nofiri . 
Eti^uerojnonfcnzamifteriojediuinadifpofitionefic  fatto  ,  che  in  quello 

lunghilfimo  ipatio  delia-vita  humana,  che  in  ogni  fccolo  finifee  fi  facelfe  memo- 
ria di  quel  gran  beneficio,  fatto  da  Dioàgii  huomini  ,  quando  egli  à  guifa  dì 

Perehcfi  ce-  fole  di  giuflitia da  i Chioftri  Virginali  vici,  per  illumina'-e  , e  dare  eterna  falute 
lebri  in  Ro-  à  tutt'il  mondo;  e  di  quello  beneficio  la  memoria  in  ni  un'altro  loco  fi  celebrate , 
ina  il  Gmbi-  che  ̂   ?  ̂Q^£  fta  ja  rocca  e  e  ì*aibergo  della  Religione  Chriftiana,  e  doue  tutti  li fudditi ,  come  figli  ad  vn  Padreje  come  pecorelle  ad  vn  Pallore ,  concorren- 

do alla  fedia  di  Pietro ,  alla  ferma  Pietra  della  fede,  che  g;atnai  nò  per  lo  con- 
tinuo corfo  de  i  fecoli ,  né  per  la  varietà  dc'tempi  mutata  ritrouafi  ,  vedano  d'- 

vn  fol  Ouile  vn  fol  Pallore ,  e  d' vna  fola  fede  il  vero  fplendore  ,  e  con  vn  legame 
_,.  d'amore  tutte  le  membra  congiunte  lotto  d'vn  folo  capo.  Vedano  finalmente^ 
1  r'  nell'vnità  della  Chiefi Romana  con  qual  iblennltà ,  e  religione  fi  celebri  a'rem- 

pi  fuoi  vn'anno  ,  che  veramente  Santo  fi  può  domandare.  Quello  anno  dun- 
que ,  che  con  ragione  domandiamo  Santo ,  &  inno  del  Signóre  ,Óc  anno  ad  ogiV- 

vnocaro,  &  accetto ,  poiché  primi  di  tutti  l'an.io.iciò  al  mondo  lo  ftelfo  autto- 
re  della  falute  Giesù  Chrifto,  figliuol  di  Dio,  che  dall'eterno  Padre  con  ogni colmo  di  gratie,  e  di  Spirito  Santo  fu  mandato  j  (  Me4cri  contriti?  corde  p> 

CMC 
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tare  capimi;  indulgen'.ìam  ,  clavjtr  apegitionem  ,  &  annum  placabilem  Domi- 

no .  )  Noi  .incora,  che  le  bene  indegni,  teniamo  il  luogo  di  Chriftoin  terra,  co- 
si fi  dilponcndo  egli  da  quell'alto  luogo  della  Sentinella  ,  e  guardia  Apoftolica ,  a 
tutti  Voi  fedeli  di  Chrifto  annunciamo ,  e  publichiamo,e  predichiamo^ueft'ari- no  ifteflfo  del  Giubileo  ,  anno  di  vera  penitenza,  &  ancora  di  giubilo,&  allegrez^ 
za  fpi rituale . 

H  perche  (  Còaritar  C hri/ìi  t  prò  quo  legatioìis  fungimus  ad  omtief  gentes urget  t,Cor.  é% 
nor, )e  il  zelo  dell'animo  ci  confuma  il  cuore,eftorriamo,e  preghiamo  tutti  per  il  pf n.  é'g  ' 
fanguc  fparlb'cfiGiesù  Chriiìcperla  venuta  di  fui  nel  giorno  del  giudicio ,  che  Hcbr-u. 
in  quello  tempo  particolarmente  del  Giubileo}  (Conuertatur  vnufq  uifque  ,  à  -via 
firn  mala  ,  -<rreuertatur  ad  Dominum  in  corde  puro  ,  &~  confeientia  bona  ,  &  fide '  Ezech.  jj. ffrnfìcla  t  quia  Clemens  ,  <&mifericorr  efl  Domìni  ,  <&■  multa '  mifericordia ,  &•  [faH  }j« 
■fhfftaòiitr  fupet  malhiam  s  )  E  mentre  ,  per  objigo  dell'officio  noftro  Paftorale ,  1.  Tino.  i« con  allegrezza  chiamiamo  ,  c  inuitiamo  i  figliuoli  noftri  cari  lìmi  di  Chrifto  >  loe',i' 
l'Imperatore  eletto  ,  il  Ré  ,  e  Prencipi  Cattolici  ,  e  tutti  i  fideli  di  Chriflo  in 
qual  fi  voglia  parte  del  mondo  remotiifima  ,  che  ftiano  alla  Santa:  >  e  giocon- diflìma  folennità  del  Giubileo  ,  nello  ftcflb  tempo  fìamo  da  vn  grandifiìmo  do- 

lore trafitti  ,  confiderando  quanti  popoli  dell'vnione  ,  e  participatione  conia Chiefa  Cattolica  ,  &  Apoftoiica  fi  Ibnodalor  fteffi  miferabilmente  feparati  , 
maflìme  fapendo ,  che  nel  fecolo  delli  cento  anni  partati ,  d'vn'anirm  - ,  e  d'vn  vo- 

lere con  noi  celebrarono  di  quel  Giubileo  l'anno  fanto ,  e  per  l'eterni  fallite  del- 
l'animeloro  ,  quanto  volentieri  fpaj-gerefsimo ilfangue  ,  e  darefsimo  la  vita.- 
Voi  fra  tanto  figli  obedienti ,  e  Cattolici , e  da  Dio ,  e  da  noi  benedetti  ,  (  Veni-  Deuc.16» 
te  ,  afeendite >  ad  ìocum  ,  quem  elegit  Dominus  ,  )  Venite  a  quella  fpirituale  Gie- 
rufalemme ,  &  a  quello  fanto  Monte  Sion  >  non  fecondo  la  lettera ,  ma  conforme 
all'intendimento  fpiritualei  poiché  di  qui  fino  da  i  principij  della  nafeente  Chie- fa per  tutte  lenationi  fi  fpàrfe  la  luce  della  verità  Euangelica.  Quella  è  quella 
Città  felice  ,  la  cui  fede  lodando  l'ApòftoIo  dirte ..(  Grattar  ago  Deo  meo  per  le- '     m  „ 
fum  Chijlum prò  omnibus  uobis  yquia'fides  ve/ira  annunciaiur  in  uniuerfo  mun-  ' do.  )  Quelle  quella  Cittì  ,  douc  li  Prencipi  degli  Aportoli  Pietro  ,  e  Paolo  con 
là  dottrina  fpàrfero  ancora  il  proprio  fangue  ,  accioche  per  mezzo  della  facra_» 
iédia  di  Pietro ,  Roma ,  fatta  capo  del  Mondo , Yurte  anche  Madre  di  tutti  i  fede- 

li,  e  Maeftra  di  tutte  le  Chiefe .  Qui  ftà  pòrta  la  pietra  della  fede  ;  di  qua  fcatu> 
rifee  il  fonte  dcll'vnità  Sacerdotale  ,  di  qui  feorrono  i  chiari  riufcclli  dalla  pu- 
rifllma  dottrina ,  qui  fi  ritrouano  le  chiaui  del  Regno  del  Cielo ,  con  'fornirla  po- 
t'eftà  di  legare ,  e  feiorre ,  qui  finalmente  fi  conferitali  tèforo  ,  che  già  mai  verrà rheno,deirindulgéze,di  cui  il  Rom.  Pontefice  è  principal  cuftode,e  difpènfatore, 
e  fe  ben  parte  a  tutti  ne  fa  in  ogni  tempo;  in  quello  anno  però  del  fanto  Giubileo,  , 
quando  con  foIenriSrà  delle  più  antiche  Chiefe  di  Romas'aprono  le  pòrte  fpìe»  Jj"^heIe^ ga  le  mani  pietofe,e  liberaIi,accioche  così  entrando  alla  prefenza  di  Dio  con  alle-  potK  santct. 
grezza ,  per  hauer  feoffo  dalle  fpalle  il  giogo  de  i  peccati,  e  tirannia  del  neinico  > 
e  per  mezzo  de'Sacramenti  riconcili  iti  con  Dio,  veniate  ad  efser  veri  figli  fuoi  > 
heredi  del  Cielo ,  polfelfori  del  Paradifo." 

Dato  in  Roma  prefifo  di  Si  Pietro,  l'anno  dell'Incarnatione  del  Sig.  1 599.  iS.di 
Giugno ,  e  del  Pontificato  noftro  l'  Anno  Ottano. Mandato  il  tenore  di  efle  lettere  a  i  Principi  Chriftiani  ,  come  di  fopra  detto 
habbiamo  ,  volfe  tutto  l'animo  alle  prouifioni  neceftarie  in  detto  Anno  per  la Città  ,  dan do efpreffo ordine, che  non  vi  furte  dialcuna  forte  di  vettouaglte  pe- 

nuria in  tal  tempo,  ma  più  torto  abbondanza  di  tutte  le  cofe  e  corporali  ,  e  fpi- 
rituali  i  onde  in  breue  vi  prouidde  di  modo  difimil  cofe  :  che  non  fe  ne  poteua 
per  certo  della  perfona  di  fu  a  Santità  defiderare  alcuna,  che  fi  hauefte  potuto 
davn  buono  ,  e  prudente  Padre  ,  e  Pallore  di  tutta  la  Chriftianità  afpettare . 
Ma  perche  circa  le  cofe  notabili  ,  nel  detto  Anno  quitti  faccette  ,  fumo  flati 
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faùoritì  grandemente  di  moki  particolari  da  vn  molto  eccellente  Medico,  no- 
flro  amico ,  nominato  Giouanni  Carlo  Siuos,  detto  il  Francefe,che  li  hebbe  fe- 

delmente già  da  Roma ,  habbiamo  giudicato  affai  degna  cofa  effere  lo  (tenderli 
quìfotto,  poiché  contenendo  eglino  molte  anioni,  &  efempi  Santifiimi,  dati 
dal  Pontefice  in  tal'anno ,  polla  il  pio ,  e  benigno  Lettore  con  tal  lettura  eccitar 
in  fe  fteffo  l'animo  (ad  imitation  di  effo  Pontefice )  alle  buone,e  fante  operationi, 

Nome  di  Per  lo  acquifto  dell'eterna  beatitudine,e  gloria  del  Paradifo  .  Però  per  dar  prin- Giubilco  che  cipio  à  sì  nobil  foggetto  diremo  prima,che  Iddio  effendo  di  ogni  noftto  beneu 
lignifichi ,  più  di  noi  fteftì  bramofo ,  accioche  in  noi  fi  rinoui  fpeffo  la  memoria  di  quella 

eterna  gloria,e  infinita  abbondanza  di  ogni  benc,che  nell'altra  vita  fperiame,  ha 
Voluto,che  con  varie  folennità  l'honoriamo  in  tei  ra,e  con  quella  particolarmen- 

te di  vn'anno  intiero  >  che  Giubileo  fi  domanda  ;  perche  fe  miriamo  la  voce  Hc- 
brea ,  Iubal ,  che  vuol  dire  germogliar ,  e  produrre ,  ci  dimoftra  l'abbondan  za 
d'ogni  bene  nell'altra  vita ,  e  fe  confideriamo  la  voce  Latina  ,&  ancora  lanoftraj chi  non  sà ,  che  Giubileo  fignifica  il  colmo  di  tutti  i  contenti ,  &  allegrezze  ì 
cofe  tutte ,  che  non  di  quefto ,  ma  fono  proprie  dello  fiato  di  quella  fempiterna 
vita  del  Cielo.  Ma  troppo  lungo  farei ,  s'io  voMì  apportar  in  quefto  luogo 
quello ,  che  egregiamente  ne  fcriue  del  Giubileo  dell'Anno  Santo  il  Pancirolo 
nairOpcra  fua ,  intitolata .  I  Tefori  nafeofti  nell'Alma  Città  di  Roma  ;  poichG oltre  Pefpofition  predetta  di  quefto  nome ,  ouer  vocabolo  Giubileo ,  moftra ,  e 
dichiara  ottimamente ,  quale  ftata  fu  la  fua  prima  origine,  che  fu  preffo  quegli 

Lenir,  ir.  antichi  Padri  del  Teftamento  Vecchio,  quando  Iddio,volendo  effer  in  tal  Anno 
lof.  6.  rbi  de  più  che  ne  gli  altri  honorato  da  loro ,  diffe  quelle  parole ,  che  nel  Leuitico  a'25. 
fepteca  Ta-  Capi  fi  leggono .  (  Numerati*  quoque  tibi  feptem  hebdomadas  annontm  ,  idefi 
'  fepiies feptem  ,  qua Jimulfaciunt  anno*  49.  &  clanges  buccina  menfe feptìmo ,  fan- Rificabifque  annum  quinquagejìmum  ,  ipfe  efi  enim  Iubileus ,  )  e  molte  altre  cole 

fcriue  di  queft'Anno  il  predetto  Autore,  che  maggior  difucidezzanonfipuò 
f>er  certo  defiderare ,  (coprendo  la  cagione ,  &  il  modo ,  co'l  quale  elfi  Padri  ce- 
ebrauano  vn  tal'anno ,  la  prima  iftitutione  fua  nella  Chiefa  di  Dio ,  che  fu  fol- 

to Bonifatio  Vili.  le  varie  riforme  fue ,  fatte  poi  da  altri  Pontefici ,  le  cerimo- 
nie ,  che  fi  vfano  nell'aprir ,  e  ferrar  le  Porte  Sante  dal  Papa ,  &  altre  cofe  degnif- fime,Iequditralafciandoioperbrcuità,  e  rimettendole  ad elfer  lette nelli,* 

predetta  opera ,  vengo  alla  deferittione  di  quanto  propofto  hò  di  fcriuere  circa 
queft'Anno  .veramente  Santo,  e  Benedetto  -  E  prima  dirò,  che  fatte  fare  dal 
noftro  Clemente ,  come  hò  già  detto  di  fopra,  le  conuenienti,  e  opportune  pro- 
jiifioni  per  vn  tanto  Anno ,  e  venuta  la  vigilia  di  Natale  ,  nella  quale  foglienti 
dopò  Velpro  aprire  con  ceremonia  affai  deuota,e  pia  (pìir  affai  bene ,  e  minuta- 

mente dal  Pancirolo  predetto  deferitta  )  le  Porte  Sante ,  occorfe ,  che  fua  Beati- 
tudine fù da'foliti  dolori  di  chiragra,  e  podagra,  a'quali  era  molto  foggetta__>, fopragiunta,  il  che  fù  cagione,  che  vna  tal  cerimonia  fuffe  fino  alla  Vigilia  della 

Circoncifione,giomodifanSilueftro,  differita.  Non  però  tale  impedimento 
trattenne  alcuno  ,che  principio  non  deffe  à  vifitar  le  quattro  Chiefe  ,  poiché^ 
cominciaronfi  elleno  à  frequentare  grandemente  dal  popolo,  per  confeguirc  il 
premio ,  cioè  1  Indulgenza  di  colpa ,  c  di  pena .  Venuto  il  giorno  di  S.Silueftro, 
ii  congregarono  tutti  i  Cardinali,  Arciuefcoui,  Prelati,  Ambafciatori ,  e  tut- 

ta la  Corte  Romana ,  con  tutte  le  Religioni ,  Compagnie  ,  e  Clero  di  Roma ,  al 
facro  Palazzo  j  &  fornito  il  Vefpro,  che  fù  folennemente  celebrato  ,  auuia- 
ronfi  tutti  proceffionalmcnte  verfo  San  Pietro .  Era  portata  in  fine  fopra  vna_» 
iède  fua  Beatitudine  >  pontificalmente  veftita ,  la  quale  vfeendo  di  Palazzo ,  gi- 

to (  ma  con  fatica  nonpoca,  perla  moltitudine  delle  genti  concorfe  à  vedere) 
tutta  la  Piazza  di  San  Pietro  ;  nel  cui  porticale  entrata ,  &  verfo  la  porta  finta-» 
Vaticana ,  oue  parata  era  la  fede  Pontificale ,  auuiatafi ,  innanzi  à  quella ,  fece* 
(rima  le  lolite  orationi  \  pofeia  con  la.  fuprema  jua  autorità  aprì  con 

folice 
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Colite  deuote ,  c  fante  cerimonie  la  detta  fanta  Porta  ;  apportando  vn  tàì'atto  in- 
Credibile  allegrasi,  deuotìonc,  e  confolationcfpiritualeà  tutti  quelli,  ch(LJ  v.°t"a..ff,1j,a prcfcntifitrouauano,  e  fpecialmente  a^orafticri  »  de  i  quali  ve  ne  era  gran_j  apcrta  ̂  
numero .  Furono  anche  ad  vn  medefimo  tempo  le  altre  tre  Porte  Sante  aperte  ;  poncefi<c  » 
quella  della  Chiefa  di  S.  Paolo  dal  Cardinal  Giefualdo  \  quella  di  S.  Giouanni 
Laterano  dal  Cardinal  Colonna  3  e  quella  di  Saura  Maria  Maggiore  da!  Car- 

dinal Pinello  pur  di  ordine  di  fna  Santità  ;  effendofi  ogni  vno  di  detti  Cardina- 
li con  grotta  comitiua  di  Gentti'huomini  trasferito  à  dette  Chiefe ,  veftiti  pur 

anch'eglino  alla  Pontificale,  per  far  la  detta  cerimonia  ;  trouandouifi  in  quelli 
luoghi  ancora  grandifTìmo  numero  di  genti,  che  reftarono  parimente  di  giubi- Jo,  e  di  guftofpirituale  ripiene,  econfolate.  E  fùcofa  per  certo  ammirabile, 
che  in  tanta  moltitudine  di  perfone ,  concorfe  in  tutti  i  quattro  luoghi  predet- 

ti ,  non  vi  fu  nato  pur  vn  minimo  rumore ,  alcun  inconueniente ,  o  icandalo  al- 
cuno i  ma.il  tutto fia con  amore,  con  pace,  e  con  carità  Chrilliana  paffato^. 

Furono  numerati  in  tal  giorno  intorno  à  tfoo-  Pellegrini ,  la  maggior  parte  deJ- quali  fu  dalla  Compagnia  della  Santiffima  Trinità  alloggiata,  dalla  qualle  poi 
fi  diede  albergo  à  tanto  grotto  numero  di  genti ,  come  più  à  baffo  fi  narrerà  . 
Et accioche  tutti  rimaneffero  compitamente  confolati  delle  gratie  ,  e  delio- 
tioni,  che  per  tutta  Roma  fi  trouauano,  e  haueffero  ogni  commodità  per  po- 

ter conteguir  il  Santi/fimo  Giubileo,  fu  prima  ordinato  à  tutti  i  Rettori ,  e_? 
MiniltriTà  tutti  i  Priori,  e  Guardiani  di  Chiefe ,  Oratori ,  e  Compagnie,  & 
altri  Luoghi  pi; ,  che  tener  aperte  doueffero  per  tutto  l'Anno  Santo  non  fola- meute  tutte  le  diuotc  ,e  miracolofelmagini  ,ma  ancora  tutti  i  luoghi,  oue rin* 
chiu.e  ìoglionfi  tenere  ie  laute  Reliquie  ;  e  ciò  perche  fi  potelfcro  ad  ogni  hora 
inoltrare  a'Peregrini  Foranieri  ad  ogni  loro  beneplacito,  fi  Come  fù  elf equità 
con  ogni  forte  di  amoreuolezza  ,  e  carità .  Diedefi  dell'altro  canto  compita  ft> disiamone  à  ciascheduno  circa  il  poter  efercitare ,  continuare,  e  frequentargli 
Santiff.Sacramcnti  diConfeuìone,e  di  Comrnunioncj  effendo  fiati  nella  Chieia, 
di  S.Pietro  oltre  i  12.  Penitentieri  ordinari j  aggionti  altri  venti,  che  del  conti- 

nuo ftauano  ad  vdir  le  Confeffioni ,  le  quali  erano  così  frequenti,  che  non  poten- 
do eglino  fupplire,  vedeuafi  molti  Padri  Maeftri  Theologhi  di  diuerfeRe^ 

ligioni  ad  aiutar  opera  sì  fanta,e  pia;di  modo  che  fpeffi'iime  volte  furono  in  det* 
ta  Chiefa  numerati  fino  cinquanta  Confeffori;  onde  ciafeuno,  fenza  fentire  pun- 

to d'incommodità  in  trattenerli ,  poteua  con  molta  facilità ,  e  con  piena  uia_j contentezza  effettuare  la  fua  fanta  ,  e  deuota  Confellione.  Il  fimile  faceuanò 
quelli,  che  haueuanocafi  rileruati;  imperoche  fe  in  altri  tempi  fi  pena  molto 
ad  hauer  di  elfi  l'affollinone,  in  quaft'anno  lafacraPenitentiaria  le  daua  ,  9 
concede  ua  con  l"ub;ta  ,  e  pretta  fpeditione  à  tutti  quelli,  che  ricorreuano  à  do- mandarla. Ala  non  lblamente  in  San  Pietro  fi  accrebbe  il  numero  de'Peniten- 
tieri ,  ma  nelle  tre  Chiefe  ancora  fopranominate,  &  in  ogni  altra  Chiefa  di 
Roma  ;  impcroche  in  San  Giouanni  Laterano  vi  afiifteuano  giornalmente  40. 
Confeffori  >  in  San  Paolo  extra  muros  24.  in  Santa  Maria  Maggiore  altri  24.  in_* 
Araceli  de  Frati  Zoccolanti  34.  nella  Minerua  de'Frati  in  San  Domenico,  20, 
in  Sant'Agoftino  24.  in  Santi  Apoftoli  de'Frati  Conuentuali  di  S- Francefco  24, 
in  Santa  Maria  Trafpontina  de'Frati  Carmelitani  12.  in  quella  de'Padri  Giefui- 
ti  10.  &  in  fomma  furono  in  tutte  le  Chiefe  collegiate ,  Paroehie,  Compagnie, 
Hofpiuli ,  &  altri  Luoghi  pij  Sacerdoti ,  che  attendevano  con  tal  ordine , 
diligenza  alle  Confeffioni,  che  ad  ogni  hora,  Se  in  ogni  tempo ciafeun peni- 

tente riceuer  poteua  fodisfattione ,  e  compito  guftofpirituale.  I  due  primi 
Mefi  di  quello  Santiflimo  Anno  furono  non  poco  dalle  continue  pioggie,e  rem- 
pi  fallidiofi  moleftati  j  tuttauirnoriTi  tralafciaua  per  ciò  il  vifitar  con  feruore, 
t  diuotione  le  quattro  Chiefe  fecondo  il  contenuto  della  Bolla  ,  circa  la  qualo 

"    ~  -       v«  l  non 
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neri  fù  per  detti  due  mefi  concetta  alcuna  difpenfa,  come  fi  credeua,  che  il  Papa 
far  douefTc  ,  fi  come  poi  fece  nel  mefe  di  Marzo  in  tempo  della  Quadrap^f;™-  >- 
&  vicino  alla  Settimana  Santa,conceden.jc  ^penitenti,  e  difpenfando  loro  il  po- 

terle vifium  |p.  cinque  giorni ,  &  à  tal'vno  in  dieci ,  in  otto,  in  quattro,  Sciti 
tre,  fecondo  l'occorrenza ,  e  fecondo  ricercaua  la  qualità  delle  perfnne ,  che  per Ordine  San-  impedimento  non  poteuano,  fecondodiceua  la  Bolla  ,vifitarle  .  E  fe  bene  tutte 

r,ffimo  aellegratie,  Priuilegi ,  indulgenze  ,  e  perdonali  ze  erano  nelle  46.  Chicfe  ridotte  ; 
J^^j.'"!^  nulladimcno  venuta  la  Santa  Qu.adragefima ,  fi  è  compiaciuta  ̂ Beatitudine, IcChicfe ,    come  intentiffima  alla  fallite  dei  fuo  Grege  ,  di  conceder ,  cheWuflero  ancho 

le  Chiefe  delle  (olite  Stationi  vifitate,  dandoordinc  ,  che  à  fimirdiuotion^_^ 
vn  giorno  gli  huomini ,  e  l'altro  le  donne  vi  andalTcro  il  che  fù  efequito,  e  fi  efe-' 
quirà  per  fempre ,  elfendo  vn  tal'ordine  molto  à  propofito ,  per  ichifar  gli  fcan- dali ,  che  nafeer  fogliono  in  fimili  occafioni;  e  però  è  da  faperfi ,  che  quefta  prò- 
uifione,  &  ordine  fu  fatto  da  fua  Santità  ,  &  iftituitonon  queft'anno,  ma  pri- 

ma, cioè  il  terzo  del  fuo  Pontificato .  Tali  adunque  fiate  fono  le  prouifioni  fpet- 
tanti  all'anima  ,  nè  altre  maggiori  di  quefte  defiderar  fi  poteuano  .  Quanto  poi à  quelle ,  fpettanti  al  corpo ,  che  in  Hofpitalità  ,  &  in  amor  fraterno  confifteua- 
no ,  furono  per  certo  grandifììme i  imperoche  il  Papa  fatto  preparare  il  Palazzo 
in  Borgo ,  e  fornitolo  in  molta  abbondanza  di  quanto  facea  bifogno  così  quan- 

to al  vitto,  come  quanto  ad  ogni  forte  di  commòdità  di  albergo,  fèdarquiui 
ricetto  à  tutti  i  Vefcoui ,  Prelati ,  Abbati,  Sacerdoti,  Religiofi,  Chierici,  de 
altre  perfone  Ecclefiaftiche  foraftiere  di  tutte  le  nationi,  che  vi  concorreuan» 
ad'albergo  ;  il  quale  fi  daua  à  ciafeuno  per  dieci  giorni,  con  tanta  féruitù,  fplen- 

Hiì-nihà  didezza ,  e  carità ,  che  maggiore  défidcra r  non  fi'poteua.  Ma  ammirabile  fopra* 
gratidifsim»  modofù  la  humiltà,che  moftrò  fpeffiiììme  fiate  fuaBeatitudine  in  tal  luogojpot-' 
del  iJóichce.  che  trasferitauifi  pi  ù  volte,non  folo  fi  compiaceua  di  confolar  con  la  fua  prefen- za  quei  Religiofi  Pellegrini ,  ma  ancora  volle  con  le  fue  proprie  mani  feruirli ,  e 

iauav  loro  i  piedi ,  come  più  à  baffo  diraffii  cofa  che  apportaua  loro  tale ,  e  tan- 
ta diuotione,  &  edificatone  di  fpirito,che  molti  vedeuanfi  bene  fpeiTo  di  tene- 

rezza, e  di  giubilo  fpiritualeà  piangere,  feorgendo  in  perfona  sì  grande,  e  sì 
fublime  humiltà  tanto  profonda ,  degna  d'infinita  ammiratione  .  Hor  le  perfe- ne  Ecclefiaftiche,  che  furono  in  tal  luogo  albergate ,  afeefèrò  fino  al  numero  ài 
quattro  mila .  Quelle  poi  ch'hebbero-dalla  Compagnia  della  SantifTìma Trini- 

tà iftituitafpccialmentepciTefercitio  delle  opere  di  pietà,edi  rnifericordia,  fu- 
rono in  sì  groft~o  numero ,  che  in  tutto  l'Anno  diede  ricetto ,  &  albergo  per  tre 

Hcrerici  in-  8*°™*  Per  ciafeuno  intorno  à  dugento,  e  fettanta  mila  Pellegrini ,  &  à  248. 
cogmliàRo  compagnie  Foraftiere,  il  cui  numero  di  perfone  afcendeita anch'egli  à  54600. jnarmontia-  E  vi  furono  tra  elfi  Pellegrini  alcuni  Heretici  incogniti ,  tra  i  quali  alcuni  Prin  - 
no  alle  herc-  cipi  d'AJemagna ,  che  vennero  sì  per  veder  Roma ,  come  per  vcdet-co'I  proprio 
lie.&nfan-  occhio  il  Pap'a  con  le  deuote ,  e  fante  operationi  fue,  e  de  'Prelati  Ecclefiaftici  > 
BO  CattoIlcl' dalle  quali ,  e  dalle  altre  infinite  opere  pie,  efante,  che  veddero  farfi  per  tutta 

Roma  in  tal  tempo,  molli,  rinontiaronoalle  Herefie ,  e  fi  conuertirono  allà_j 
fanta  Fede  Cattolica .  Nòe  da  pafifar  con  filentio  quello ,  che  occorfe  miraco- 
Iofamente  circa  la  prouifione  del  vito ,  in  quefto  finto  Luogo,  vn  giorno  di 

aScmcoc  Venerdì  del  mefe  di  Maggio,  la  fera  al  tardi  5  e  ciò  fù,  che  cflfendoui  all'im- «cifo  inRo-  prouifoin  tal'hora  fopràgiunte  intorno  à  quattro  mila  perfone,  perle  quali  non 
ma,  erano  altrimenti  fatte  le  neceiTarie  prouifioni  furono  in  vnaiftate  vedute  com- 

parire in  donatiuo  tante  fonie  di  pane ,  tanti  barili  di  vino y  tanti  falumi ,  ogli , 
aceto,  &  altre  cofe  mangiatiue,  che  furono  à  foprabbondanza  Baftcuoli  à  ci- 

bar delle  genti ,  ne  donde  mandato  fuiTc  tal  prouifione ,  fi  potè  faper  mai ,  che 
fù  cofa  ammirabile.  Al  gouerno  di  quefto  finto  Luogo  erano,  e  fono  i  princi- 

pali Nobili  Romani ,  &  ancorché  vi  fuffe  all'hora  da  quelli  molto  bene  à  i  be- 
iogoi  occorrenti  proueduto,  diftribuendotràdicflì,  e  tra  gli  altri  fratelli  di det-  i 
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tlctta  compagnia  i  carichi ,  &  vfficij  :  nondimeno  è  fiata  erta  compagnia  anche 
grandemente  fauorita ,  aiutata ,  e  fouuenuta  da  tutta  la  Nobiltà ,  Corte ,  e  Popò-  £aiti  Er»»- 
Fo  di  Roma .  La  feruitù  poi,  che  quiui  faceuano  con  le  proprie  perfone  gl'huo-  peUeSii"* 
mini  grandi  a'Pellegrini ,  arrecaua  fenza  dubbio  grand  iflìmo  ftupore,  &  altre- 
tanta  edificatione  à  gl'albcrgati  ;  imperoche  vi  fi  vedeuano  à  feruire  con  tinti humiltà,  e  carità  non  folamente  tutti  i  principali  Gentirhuominì  Romani, 
tutti  i  Signori,  Marchcfi,  e  Conti,  e  Duchi,  che  in  Roma  fi  trouauano,  mu 
tutti  i  Prelati ,  cioè  Abbati ,  Vefcoui ,  Arciuefcotri  /Patriarchi ,  Cardinali ,  de  il 
Papa  fletto,  il  quale  molte  volte  volle  andarui  per  attendere  à  così  degno  ,  mi- 

mile ,  &  efemplare  efercitio.  TI  fimile  faceuano  alle  Donne  foraftiere,  che  quiui 
parimente ,  ma  in  luogo  appartato ,  e  feparato ,  haueuano  alloggiamento , 
Signore  Baroneffe,  Duchefle,Contcfl"e,  e  Gentildonne  Romane,con  molta  amo- reuolezza,  e  carità.  E  non  folamente  la  detta  Compagnia  fù  quelli,  che  vsò 
tal'officio  di  carità  in  albergar  Pellegrini  j  ma  ancora  tutte  l'altre  della  Città  , 
le  quali  vna  à  gara  dell'altra  cercaua  di  moftrar  maggior  fegno  di  carità  Chri. ftiana  verfo  quelli .  Imperoche  la  Compagnia  del  Crocififlo  diede  albergo  di 
cafa, eletto  folamente  348.  Compagnie  in  numero  di  perfone  trà  huomini  , 
e  donne  circa 4000.  dalle  quali  hebbe  di  donatiuo  da  1300.  feudi.  Quella  del 
Confalone ,  che  fi  troua  delle  più  antiche  ,  e  dcuote  ,  che  fiano  fiate  quiui 
iftituite  hà  dato  albergo  a'i 24.  Compagnie  di  cafa ,  letto ,  e  vitto  per  tre  gior- ni à  ciafeuna ,  in  numero  di  perfone  24000.  dalle  quali  hebbe  di  donatiuo  in- 

torno a'óoo.  feudi ,  trà  ftendardi ,  argènti ,  cere ,  e  danari .  Domandauafi  quefta 
Compagnia  anticamente  la  Compagnia  de'DiLciplinati;  onde  auuenne,  che,» 
trouandofi  San  Bonanentura  di  effa  Guardiano  ,  quando  fpecialmente  v'era 
tràlci,  &  altre  Compagnie  della  città  nata  certa  discordia  circa  la  preceden- 

za, &  il  portar  dell'Infegna  ,  le  fù  per  diuina  riuclatione  murato  il  nomeL?  » 
imperoche  apparendo  la  B.  Vergine  vn  giorno  in  vifione  al  detto  Santo ,  gli  fù 
da  lei  moftrata  ,  e  data  l'Infegna  con  vna  Croce  in  mezzo  di  color  bianco,  e_j 
turchino, ordinandogli ,  che  doueffe  quella  perl'auuenire  chiamare  la  Compa- gnia del  Confalone ,fotto  il  titolo,  nome ,  e  ftendardo  della  Madorma  Santiffi* 
ma,fi  come  fù  fatto .  Si  efercita  ella  grandemente  nelle  opere,  pie  e  fpecialmente 
in  maritar  ogni  anno  pouere  Zitelle,  e  in  rifeatar  fpeffe  fiate  i  poueri  Schiatti 
dalle  mani ,  e  feruitù  de'Turchi ,  &  Infedeli .  La  Compagnia  dello  Spirito  San- 

to della  natione  del  Regno  di  Napoli  hà  dato  albergo  quell'anno  à  quindici Compagnie  Foraftiere  in  numero  di  perfone  circa  3000.  &  à  più  di  700.  poueri 
Sacerdoti ,  e  chierici  di  detto  Regno  per  tre  giorni  à  ciafeuno  Et  hebbe  da  det- 

te Compagnie  per  donatiuo  feudi  500.  Quella  chiamata  della  Morte  ha  alber- 
gato trentaquattro  Compagnie  in  numero  di  4000.  perfone;  il  donatiuo  fù  di 

500.  feudi.  Quella  della  Madonna  del  Pianto  diede  albergo  à  dodici  Compa- 
gnie in  numero  di  i400.perfone,  il  donatiuo  fù  di  feudi  600.  Quella  del  Santiffi- 

fimo  Sacramento  di  San  Pietro  in  Vaticano  ad  otto  Compagnie  ,  in  numero  di 
1200.  perfone  ;  donatiuo  feudi  300.  Quella  del  Santiffimo  Sacramento  di  San_j 
Lorenzo  in  Damafoà  ventiquattro  Compagnie  in  numero  di  perfone  2600.  Do- 

natiuo feudi  $<5o.  Quella  di  San  Rocco  à  ventidue  Compagnie  in  numero  di 
2500.  Donatiuo  feudi  200.  Quella  di  Giouanni  de'Fiorentini  à  dodici  Com- pagnie in  numero  di  1300.  Donatiuo  250.  feudi  .  Quella  di  Santa  Catarina  da_^ 
Siena  della  Natione  Senefe  à  ventifei  Compagnie  in  numero  di  3200.  Donatiuo 
560.  feudi .  Q^fUa  del  Santiffimo  Sacramento  in  San  Giacomo  feoffa  caualli  à 
18.  Compagnie  in  numero  di  1200.  Donatiuo  2oo.fcttdi .  Qjuclla  della  Madonna 
di  Loreto  de'Fornari  ad  otto  Compagnie  in  numero  di  mille  perfone.  Dona- 

tiuo 160.  feudi .  Molte  altre  Compagnie  Foraftiere  vennero  à  Roma,  che  fi  pre- 
fero  Palazzo ,  o  cafa ,  e  fi  procurarono  le  fpefe  à  loro  beneplacito .  E  deuefi  fa- 
pere  ,  che  ogni  Compagnia  Foraftiera  fù  da  fua  Beatitudine  difpenfata  di  po- -  Vv   4  ter 
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ter  proccfsiomlmente  vna  fol  volta  vifitare  le  quattro  Chiefe.  E  ciafciina  dt 
effe  hebbegratia  di hauer  la  fanta  Benedizione  del  Papa,  nel  cortile  grande,  o 
Teatro  di  Beluedere  nel  Sacro  Palazzo  Vaticano  ,  compiacendoti  Noftro  Si- 

gnore di  benedirle  tutte  con  affetto^rande  di  paterna  bcneuolenza.  Volle  anche 
inoltrare  particolar  fegno  di  amoreuolezza  alla  Natione  Fiorentina  ,  dalla_* 
quale  egli  difeendeua  ;  hauendo  fatto  inuitar  nel  Sacro  Palazzo  vna  delle  com- 

pagnie, venuta  da  Fiorenza  di  S.  Benedetto  Bianco,  alla  quale  fé  dar  da  man- 
giare fplendidamente  ,  e  volle  interuenirui  perfonalmente ,  a  feruirla  .  La  con- 

correnza di  tutte  le  Compagnie  Foreftiere  à  fiata  in  tal  Anno  tanto  grande ,  che 
non  fi  vidde  mai  (  dicono  )  la  maggiore  ne  gli  altri  Anni  Santi  a  dietro  :  e  fù  ve- 

duta in  tutti  grandifsima  deuotione  di  difcipline ,  di  pellegrinaggi ,  di  digiuni , 
di  donatiui ,  &  elemofine ,  e  di  altre  opere  pie  ,  tutte  concernenti  la  fallite  dclT- 

Numer*  del  anima.  Il  numero  di  effe  afeende  fino  ad  857.  quello  delle  perfone  fino  a  cento 
le  cópagnie  mila.  Et  fe  bene  il  nominarle  a  Compagnia  per  Compagnia  farebbe  giudicata 
foreflicreve  Cofa  troppo  lunga ,  e  tediofa  ;  habbiamo  tuttauia  voluto  di  alcune,  venute  da 
l'Anno  55^a  certe  c*ttà  ' c  luo8hi  principali ,  farne  in  quefto  luogo  mentione;  narrando  i  no- 

'  tabili  fucccfsi  loro  ,  e  la  particolar  deuotione,  co'Mifterij,  che  ciaicheduna  di effe  procefsionalmente  rapprefentauano .  Le  prime  notabili  furono  le  14.  Com- 
pagnie della  città  delfAquila ,  le  quali  in  giorno  di  Domenica  fecero  vna  fokn« 

nifsima  entrata  ,  e  da  Santa  Maria  delle  Terme  Diocletiane  procefsionalmente 
andarono  fino  a  San  Pietro  in  Vaticano .  Qucfte  oltre  il  bell'ordine  ,  che  conti- 

nuatamente tcneuano ,  paffando,e  caminando  tutti  con  molta  deuotione ,  porta- 
uano  vn  bello ,  ricco ,  e  fontuofo  Stendardo  di  tanta  grandezza  ,  che  non  fi  ved- 
de  mai  in  Roma  il  maggiore  ;  era  anche  la  fua  pittura  di  buonifsima  mano  ,  e  fù 
da  quello  lafciato  in  San  Pietro .  Portauano  ancora  in  procefsione  quattro  Ima- 
gini  di  Santi  ,  fatte  di  argento  5  la  prima  era  di  Papa  Cele  (tino  il  Santo  ,  l'al- 

tra di  San  Bernardino  loro  Auuocato  ,  l'altra  di  San  SiJueftro  Papa  ,  e  l'al- tra di  Santo  N.  La  feconda  Compagnia  notabile  fù  quella  di  Foligno  ,  1  aqua- 
le fece  fentrata  di  notte  con  numero  gran  de  di  torcie  ,  portando  fopea  can  i  , 

molto  bene  adornati  ,  tutti  i  Mifterij  della  Paffione,  Miracoli  ,  Vita  ,  Mor- 
te ,  Refurrettionc ,  &  Afcenfione di  GicfuChrifto Signor  noftro, con  tutti  gli 

Apoftoli  ,  e  Martiri  fuoi  ;  il  che  fù  di  gran  piacere  a  tutta  Roma  per  fimij 
deuotione  :  e  fé  ben  tal'entrata  fù  di  notte  ,  vi  concorfe  tuttauia  per  le  ftrade a  vederla  infinito  numero  di  gente  così  Romana  ,  come  foreftiera  ,  che  vi  fi 
trouaua  per  l'Anno  Santo.  La  terza  notabile  fù  quella  ,  che  venne  dalla_9 
Città  di  Velletri  ,la  quale  diuifa  in  otto  Compagnie  comprenderla  tutte  le  Reli- 

gioni .Clero,  Popolo,  e  Magiftratodi  clfaCittà,la  quale  hauendo  tre  giorni  in- 
nanzi mandato  vn  donatiuo  notabile  alla  Compagnia  della  Santiffima  Trinità, 

cioè  50.  rabbia  di  grano  ,  i-o.  badili  di  vino  ,  i?o.  fome  di  legna  ,  4.  ba- 
llili di  oglio  ,  &  6.  di  aceto  ,  fece  vna  bella ,  e  dcuota  entrata  ,  dal  palazzo 

di  San  GÌouanni  Laterano  fino  a  San  Pietro .  Il  numero  delle  perfone  afeen- 
deua  a  5000.  &  alloggiarono  tutte  a  loro  fpefe  nel  fuddetto  Palazzo  di  San 
Giouanni  Laterano.  La  quarta  fù  del  Popolo  ,  Clero,  e  Magiftrato  della  Cit- 

tà di  Tiuoli  ,  che  con  bellifsimo  ordine  anch'ella  ,  e  con  gran  deuotione  fece* la  fua  entrata  ;  alloggiando  a  S.  Maria  Maggiore  in  alcune  cafe  ,  e  facendofi  le 
fpe  fe  a  fua  fodisfattionc ,  e  beneplacito ,  con  prouifione  fatta  per  la  vicinanza  di 
Roma.  Le  Compagnie pofeia  della  Terra  di  S.  Cinefio nella  Marca,che  furono 
c in o,ue,f ecero  così  folenne,e  diletteuole  entrata,che  in  quel  giorno  per  le  ftrade , 
douepaffauano,  non  fi  poteua  a  gran  fatica  ftarc  ,  per  la  molta  gente  concorfa  a 
vedcrle.Portauano  quefte  in  perfone  viue  quafi  tutti  i  Mifterij,Figure,  e  fatti  del 
Vecchio , e  Nuouo  Teftamento,cominciando  dalla  creationc  del  Mondo,e dell- 
huomo  fino  alla  Natiuità  di  Chrifto ,  con  tutti  i  Profeti ,  e  Sibille ,  e  dalla  detta 
Nariuità  fino  alla  fua  Afcenfione  :  rapprefentando  appreffo  i  detti  Mifterij  di -    —  chri- 
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Chrifto  quelli  ancor  della  Madonna  Santiffima  Aia  Madre,  con  tutti  gli  Apofto- 
li,Martiri,Confeflferi,  Vergini,  &  altri  Santi ,  che  fù  infinito  gufto  fpìritualc 
tutti  quelli,che  concorfi  erano  in  gran  numero  per  vederle.  Gli  Holpitali  anco- 

ra delle  Nationi  diedero  albergo  à  feffantatre  mila  poueri  Pellegrini  mendican- 
ti. Quefto  di  San  Luigi  de'Francefi  à  iioeo.  quello  di  S.  Giacomo  de'Spagnuoli 

à  10000.  quelli  deTedcfchi ,  e  Germani  à  Santa  Maria  dell'Anima  ad  tfooo.quel  • 
lo  de'Fiammenghià  6000.  quello  di  Sant'Antonio  de'Portoghefi  à  4000.  quel-  Murner0  d<i 
lo de'Gcnouefi à  3000.  quel  del  Letterato à  4000.  quello  di  Frate  Albertino  a_?  l-perfoneau 
Porta  Angelica  in  Borgo ,  che  andaua  gridando  ,  Facciamo  bene  mentre  haue-  date  i  Roma 
mo  tempo,  à  1600.  In  lemma  fùcommunt  opinione ,  che  in  tal'Anno  Santo  vi  ''a™10  San- 
fìano  andate  à  Roma  perfone  Foreftiere  frà  huomini  ;  e  donne  ,  per  riceuervn10' tanto  Giubileo,  intorno  al  numero  di  tre  millioni.  Furono  nella  Quadragefi- 
ma  di  queft'Anno  nelle  Chicfe  principali ,  doue  predicar  ogni  anno  fi  fuok^  , inuirati  i più  vàlorofi, dotti, denoti, e fegnalati  Predicatori,  che  hauefferole 
Religioni ,  le  quali  fecero  fcielta  di  huomini  difpirito,  di  edifìcatione  ,e  di 
frutto  per  la  fallite  delle  anime.  Nella  Settimana  fanta  fù  grandiffimo  ,  c  nota- 

bile fopra  modo  il  concorfo ,  che  fi  vedeua  di  perfone  alle  làute  deuotioni,  e  fpe« 
cialmentela  notte  del  Gioucdì  fanto ,  nella  quale  fogliono  tutte  le  Compagnie* 
di  Roma  andare  à  San  Pietro  ,doue  à  ciafeuno  fi  moftra  il  Volto  fanto, e 
Lancia  con  la  quale  fù  ferito  il  N'oftro  Signore  nel  làcro  Coftato  ,  &  era  in  det- ta notte  tanto  grande  la  calca,  che  riempiua  tutte  le  ftrade  in  modo,  che  non  fi 
poteua  le  non  à  gran  fatica  paffare .  Nel  giorno  poi  di  Pafqua  di  R efù i  re tt io- 

ne la  mattina  fi  riempì  di  gente  non  folo  tutta  fa  Chiefà  vecchia,  e  nuoua  di 
San  Pietro ,  non  folo  tutta  la  Piazza,  tutte  le  fineftrejoggie,  e  tetti,  e  luoghi 
eminenti  ;  ma  ancora  tutte  le  ftrade  di  Borgo  da  San  Pietro  fino  al  Ponte  di  Ca- 

laci Sant'Angelo,  e  ciò  per  hauer  dal  fommo  Pontefice  in  tal  giorno  la  fua  fanta benedittionc .  E  dicefi,  che  in  quefto  giorno  fi  trouaffero  in  Roma  circa_a 
ducento  mila  perfone  Foreftiere,  onde  fua  Santità  di  piaceuole  ammirationg,  9 
ripiena  , e  per  l'allegrezza , che  fentiua,  piangendo,  diede  à  tutti  in  tal  mat- tina ,  dopo  la  celebrati on  folenne  della  finta  Meffa,la  generale,  e  fanta  bc- 
nedition  fua ,  con  la  Indulgenza  plenaria  ,  e  remimene  de'peccati,  il  che  fece 
anche  ne 'giorni  folenni  dell'Afcenfione ,  della  Pentecofte  ,  e  del  Sacratiffimo Corpo  di  Noftro  Signore  à  non  minor  numero  di  gente  ,  le  quali  tutte  rieb- 

bero albergo,  come  fopra  s'è  narrato.  Onde  per  gratia  di  Dio,  e  bontà  gran- de del  fommo  Paftore  ,  che  fitte  far  hauea,  cerne  fi  è  detto,  gagliardiffimc_j 
prou:fioni,epcrla  diligenza  grande ,  che  vfarono  i  Miniftri  ,  àciò  deputati  , 
non  mancò  mai  ad  alcuno  v  itto  neceffario.  Fra  in  cotal  tempo  Roma  di  ho- 
fpiralirà, e  di  carità  tutta  ripiena.  Erano  i  Forefticri,  e  le  famiglie  intiere  di 
loro  così  ben  vedute  ,  e  trattate  ,  e  con  tanto  amore,  e  carità  chriftiuna  da' 
Gentil'huomini  Romani ,  e  perfone  particolari  riceuute  in  albergo  ,  abbrac- 

ciate, &  accarezzate,  che  per  tenerezza  ,  e  dcuotione  di  fpirifo  gli  albergati 
piangeuano,  nè  mai  i  detti  Gentil'huomini  fi  ftancauano  invfarogni  manierai di  benignità verfo  quelli,  vedendoli  con  tanta  dcuotione  concorrere  da  lon- 

tani paefi, e  luoghi  , à  Roma  , pei Tacquifto  della  fallite  delle  lor'anime.  Ma  di quanta  efemplarità  in  tutte  le  fante ,  e  buone  opere  ftato  fia  in  quefto  Santiffimo 
Anno  il  Sommo  Pontefice  noftro ,  non  fi  potrebbe  per  certo  con  la  viua  vocc_;, 
non  che  con  penna  ,ifprimcrc;  imperoche,  oltre  lo  andar  egli  fteffo  con  la  prò-   Ar  ■  . 
pria  prefenza  I  vifitare ,  &  à  confelare negli  Hofpitali  in  Roma  diuerfe  Compa  •  Pjpa'neU'ai! 
gnie  di  poueri  Pellegrini  mendicanti,  oltre  il  degnarfi  à  fcruirli ,  come  fi  è  detto  no  tanto  d'i di  fopra,có  le  proprie  mani  oltre  lo  efferc  ftato  parecchie  fiate  i  giorni  intieri  ad  'onimo  .  & 
vdir  le  confeffiont  di  quei ,  (fenza  alcuna  ccccttionc  )  che  da  lui  confeffarfi  vole-  a«"n*Mbik* 
kuano ,  (  nel  che  fù  ancor  da  diuerfi  Cardinali  imitato,  )  oltre  lo  hauer  voluto  mp'°' 
quelli  di  propria  mano  communicarc  ,  quello  è  ftato  veramente  d'incredi'bì- Je 
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le  ammira tloni  degno ,  e  notato  perefempio  (ingoiare ,  poiché  non  contento  di 
feruir  a  tauolai  Pellegrini  religiofi  ,  che  come  fi  è  detto  ,  alloggiar  faceua  cia- 

feuno per  otto  dì  a  fpefe  del  Palazzo  Apoftolico  in  Borgo  vecchio  lauò  ancor 
con  le  proprie  mani  i  piedi  a  gl'iftelfi  ;  nella  qual  anione  ,  così  fanta  ,  fokua_* il  buon  Paftore  far  venir  fecoi  due  Cardinali  fuoi  Nipoti  ,  Aldobrandino,  eS. 

I"  Papa laua  i  Giorgio ,  perche  l'aiutaflero ,  onde  quando  egli  lauaua ,  faceua ,  ch'elfi  afciugaf- 
picdi  con  le  fero  9  e  quando  elfi  lauauano ,  egli  vicendeuolmente  afeiugar  voleua,  non  poteri» 
ni°  a'"  Pelle"  ̂ °  ̂  tutto  *~Ar  ̂ a  ̂e  ft^To,  e  malfime  per  l'impedimento  della  chiragra ,  che  fpe- 
gtini.  "  io  patiua .  Frequentò  anche  per  tutto  quell'anno  la  vifita  delle  quattro  Chiefe  , andandola  per  edificatione  del  popolo  ogni  Domenica  ,  e  facendoui  in  ciafeuna 

di  quelle  per  buono  fpatiodi  tempo  deuotiffime  orationi  al  Signore  per  la  falu~ 
te  del  Genere  humano ,  e  per  l'eflaltatione  di  Santa  Chiefa .  Ne  è  da  tacerli  la-* 
quantità  delle  clemofine  ,  ch'ei  fece  ,  &  all'Holpitale  della  Trinità,  &  ad  altri 
luoghi  pij  per  Roma,  facendone  ogni  giorno  difpenfare,e  dare  a  i  poueri  da'fuoi 
fecreti ,  e  publici  elemofinieri ,  &  egli  iìelfo  nell'andare  a  dette  Chiefe  diipenfa* 
ua  quelle  a'poueri  con  le  proprie  mani  ,  gettando  loro  a  chi  feudi  d'oro,  a  chi teiìoni ,  a  chi  giulij  fecondo  conofceua ,  èV  vedeua  il  bifogno,  e  dicono ,  che  tut- 

te l'elcmofine  dilpenfate  ,  e  fatte  dilpenfar  da  lui  in  quell'anno  sì  fecrcta  ,  come 
Numero  del  pUfc>liche  palfino  il  numero  di  trecento  mila  fcudi.Fauori  poi  il  Pontefice  no  po- 
fatterfT° co  °<uei  signori  Cardinali,  che  Prottctori  delle  Cópagnie  fopranominate  d  Ro- 
pa  nell'Aimo  ma  fi  trouauano  ,  co'l  concedere  ,  e  difpenfar  a'preghi  ,  &  intercelfion  loio  ai 
Santo.  effe  ,  che  andata  ciafeuna  di  quelle  vna  fol  volta  procelfionalmente  alle  pre- 

dette quattro  Chiefe,  e  due  volte  poi  feparatamente  ciafeuno  a  fuo  beneplacito, 
potelTe  il  Santilfimo  Giubileo  confeguire .  Fnuorì  di  cotal  gratia  parimente  la_> 
Nationc  Franccfe ,  e  h  Spagnuola  ,  &  il  Capitolo  ,  &  il  Clero  ,  così  di  S.  Gio- 
uanni  Laterano  ,  come  di  S.  Maria  Maggiore ,  e  molte  altre  Chiefe  Collegiate  , 
con  facoltà  apprefib  di  poter  ciafeuno  liberar  v n'anima  dal  Purgatorio .  Il  limi- 

le fece  anch'alia  Compagnia  del  Suffragio  ,  fondata  ,  &  iflituita  Ipecialmente 
per  Ioefcrcitio  delle  Orationi ,  a  beneficio  delle  anime  del  Purgatorio  .  La  me- 

desima gratia  riceuerono  anche  due  altre  Compagnie, cioè  quella  del  Santilfimo 
Rofario ,  che  la  ottenne  ad  iiìanza  di  vna  fua  Cognata ,  Moglie  di  vn  fuo  fratel- 

lo ,  e  Madre  del  Cardimi  Aldobrandino  f  nominata  Flaminia  ,  ch'era  di  ella-* 
Compagnia  Priora  ,  e  quella  ,  che  viene  chiamata  delle  Stimate  di  c.  Francefco, 
modernamente  eretta .  Ncèdapalfare  con  fileotio  quello  ,  che  nel  tempo  di 
quello  Santo  Anno  fi  fece  ..  poiché  fatte  da  Sua  Beatitudine  prohibire  affatto 
tutte  le  fefte ,  così  di  mafeherate ,  come  di  balli ,  e  fuoni  immodefti ,  e  ogni  altra 
ricreatione  mondana ,  che  prender  in  fimil  tempo  fiiole  il  Popolo,  e  fatto  por  da 
parte  il  correre  de  i  foliti  Pali)  ,  fè  che  folo  alle  deuorioni  ,  &  allafalute  delle 
anime  fi  attenderle .  li.  fù  notabile  non  poco  ,  e  deg.ia  rifolutione  lo  hauere la 
Domenica  della  Quinquagefima ,  dettadi  Carneuale  efpofta  nella  Chiefa  de'Pa- dri  Giefuiti  la  Oratione  delle  XL.  Hore  >  che  durò  fino  a  tutto  il  martedì  di  Car- 
ncuale .  Fù  ella  polla  in  vero  con  affai  denoto,  fontuofo  ,  e  fplendido  apparato , 
e  concorfo  molto  grande  di  pie  ,  e  deuote  perfone  .  Sentiuanfi  quiui  del  conti- 

nuo dottilfimi  Sermoni ,  fatti  da  diuerfi  Cardinali  ,  &  altri  Prelati  i  onde  vi  con* 
correua  tutta  Roma  ,  e  moke  Compagnie  vi  andauano  procelfionalmente  à  far 
oratione.  Finalmente  venuto  il  fine  di  quello  Santifsimo  Anno  ,  &  volendo 
Sua  Beatitudine  lerar  le  Sante  Porte  ,  auuenne  ,  che  tre  giorni  auanti  la  Vi- 

gilia di  Natale  fù  ella  di  nuouo  ,  come  l'anno  innanzi  ,  dal  folito  male  di  chira- gra ,  e  podagra  a(Talita,in  modo  tale,che  perciò  il  ferrar  di  quelle  fù  prorogato,  e 
differito  fino  alli  iv  di  Gennaio  del  feguentc  Annoi  6oi.  del  qual  giorno",  che fùdiSabbato  ,  fatti  da  lei  a  tale  effetto  chiamare  ,  e  congregare  tutti  i  Cardi- 

nali, Patriarchi,  Arciucfcoui,  Vefcoui,  Abbati,  con  tutto  il  Clero  ,  Religio- 

ne, 
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•m  *c  ̂^.j^l^Tiic  tu  Koma ,  fù  quella  di  S.  Pietro  da  fua  Santità ,  e  le  altre  tre  da  Porte  Sante tre  Cardinali  con  le  folite  ccremonie ,  &  orationi  in  vn  medefimo  tempo  ferrate,  chiodófì  dal 
cchiiafe  ,  concorrendoui  marauigliofamente  vn  numero  grande  di  gente  ,  e  t,°nLCtlcc' 
finita  tal  cerimonia  ,  diede  il  Beatiffìmo  Pontefice  a'eircoftanti  la  Aia  l'anta  be- 
nedittionc  coni  indulgenza  plenaria  folita  ,  e  così  fù  datto  a  quello  Santo  An- 

no, tante  fiate  da  noi  di  fopra  nominato  ,  fecililfimo  fine  ,  conforme  alla  infor- 
matione  dataci  ,  sì  come  in  principio  detto  habbiamo  :  la  qual  informarono 
fe  benpareuaanoiquandocifù  data  ,  ch'eila  in  qualche  parte  colè  hiperbo- liche  contenelTe  ,  e  forfè  parerà  al  Lettore  ancora  tale    ruttami  ci  fiamo  af- 

fienati della  verità  ,  onde  la  giudichiamo  degna  d'elferle  preftata  intiera^ fede  e  da  noi  ,  e  da  chiunque  la  leggerà  ,  non  contenendo  il  diicorfo  ,  fat- 
to da  noi  di  fopra  ,  fecondo  la  detta  informatione  ,  ne  ancor  vna  terza  par- 
te di  quanto  ne  ferine  il  Padre  Riera  Giefuita  dell'altro  Anno  canto  pafia- to  ,  deferiuendo  ei  minutilfima  ,  e  fedelifsimamente  in  vn  libro  ,  quanto 

occorfe  di  memorabile  in  detto  Anno  ,  ilquale  libro  tradotto  prima  di  La- 
tino in  Francefe  ,  e  poi  di  Francefe  in  Italiano  ,  và  per  le  mani  di.  chiun- 

que fi  diletta  ,  e  prende  gufto  di  fimil  lettura  ,  con  tal  Titolo  .  Hiftoria 
Vtililfima  ,  e  diletteuolilfima  delle  cofe  memorabili  ,  palfate  nell'Alma  Cit- 

tà di  Roma  l'Anno  del  Gran  Gurbileo  Al.  D.LXX  V.  Gregorio  X  1 1 L Sommo  Pontefice  ,  Stampata  in  Macerata  Al.  D.  L  X  X  X.  Ala  mentro 
che  Roma  fi  trouaua  in  tal  tempo  tutta  nelle  fante  opere  inuolta  ,  e  con.* 
tutto  lo  fpirito  alle  deuotioni  intenta'  ,  feguirono  le  conclufioni  di  due  Ma- 

trimoni) pWncipalifftmi  y  il  pr-imo  fù  trà  il  Duca  di  Parma  ,  e  Alargarit<i_* 
Aldobrandini  ,  Nipote  di  fua  Santità  ,  che  fù  pofeia  con  folennifefte  ,  &  alle- 

grezze ,  e  con  non  picciolo  contento >  e  fodisfattione  di  Sua  Beatitudine  celebra- 
to ;  l'altro  feguì  trà  il  Rè  Chriftianilììmo  ,  e  la  Principerà  Maria  de'Aledici ,  fi- gliuola già  di  Francelco  gran  Duca  di  Fiorenza,  e  Nipote  del  prefente  gran  Du- 
ca Ferdinando.  Ne  palfar  già  con  filentio  vogliamo  in  quefto  luogo  l'andata  che  M  . 

pur  in  detto  Anno  a  Roma  fece  il  Vice  Rè  d'i  Napoli  ,  ilquale  hauendo  l'animo  p^nci™?/Tìi 
di  Religione  pieno ,  e  defiderandoanch'egli  vn  sì  ricco  teforo  ipirituale  ottene-  mifcguVil*- 
re,partcndofi  da  detta  Città  ,  co'principali  Signori  Duchi  ,  Marchefi ,  e  Princi-  Anno  Santo, 
pi  di  quel  Regno,  e  con  la  maggior  parte  di  quella  Nobiltà  ;  fece  (  come  Amba  11  »  ice  Rèdi 
fciatore  ancora  della  Corona  di  Spagna,Iaquale  mandato  lo  hauea ,  come  nuouo  NaP0j'*Ro" 
Rè  à  render  al  Papa  la  folita  vbbidienza)  l'entrata  in  Roma  ,  publica  ,  e  folen-  f*MQ%  0 ne  >  clfendo  fiato  incontrato  ,  &  accompagnato  da  molti  principali  Signori  del- 

la corte  Romana  ,  ilche  sì  per  la  grauità  de'Perlbnaggi  ,  sì  anche  per  li  ric- chilsimi ,  fuperbifsimi ,  e  preggiatiisimi  veftiti,e  caualli^refe  per  certo  vna  affai 
nobile  ,  vaga  ,  e  leggiadra  viltà .  Vi  fi  trattenne  egli  con  tutta  la  fua  compagnia 
per  alquanti  giorni  in  Roma  ,  onde  fù  anche  da  tutti  quei  Signori  della  Corte 
molto  honoreuolmète  trattato .  Occorfe  anche  in  quefti  tépi,che  fi  rinouò  quel- 

la differenza  molto  importante  trà  il  Rè  di  Frància  ,  e  il  Duca  di  Sauoia  fopra  il 
Marchetto  di  Saluzzo  ,  la  quale  pur  al  fine  (  fe  ben  con  molta  difficoltà  )  fù  per 
opera  del  Sommo  Pontefice  l'opita  in  tal  modo.Deuefi  adunque  fapere,  che  efsé- do  fiata  la  detta  differenza  rimelfa  (  de  iure ,  e  defaffo)  nel  Pont,  fino  quando  fe- 

guì trà  il  prefente  Rè  di  Francia  ,  e'1  Re  morto  di  Spagna  la  Pace  ,  nella  qua-|f  RècJl-Fr^ le  vi  fù  anche  il  predetto  Duca  di  Sauoia  comprefo  ,  e  incaminandòfi  auanti  fua  cia  mU0ueJ 
Beatitudine  Ialite,  trattarono  fra  tanto  elfo  Rè  ,  e  Duca  di  trouarfi  perfonal- guerr»  a!  Uu 
mente  in  fi  e  me  ,  giudicando  l'vno  ,  e  l'altro  in  tal  modo  poterfi  più  facilmente  ca  di  Sauoia 
per  le  medefimi<tccordare  .  Trasferit'on  per  tanto  il  Duca  in  Francia ,  &  abboc-  g  rj*£ì™ 
catofi  co  I  Rè  più  fiate  ,  fi  compoferò  finalmente  infieme  ,  mi  connuoue  cohdi-  paces 
tioni,trà  le  quali  vi  era  quefìa,che'l  Duca  reftituir  douelfe  al  Rè  il  predetto  Mar- 

chiato di  Saluzzo.  Ala  quefta  cópofitione  non  durò  troppo;  perciò  che  ritorm- 
toiene  il  Duca  a'fuoi  Statiate  intéder  al  Rè ,  ch'egli  non  voleua  più  reftituìrgli  il 

Mar- 
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]Vlarcheiato,apportando  per  Tua  ragione,  egli  non  effer  tenuto  ài  oiferuar  queir  » 
accordo,che  fatto  hauea  mentre  era  nelle  altrui  forze.II  Rè  all'ineótro  intefo  ciò 
alterò  grandemente,  e  negò  fubito  di  voler  più  anch'egli  adempire  alcune  códi- tioni,che  à  lui  fpettauano .  Il  perche  nata  tra  di  loro  differenza, e  rottura  mag- 
giore,cominciarono  à  minicciarfi  di  guerra.il  che  non  prima  fù  giunto  all'orec. 
chic  del  Papa ,  che  fubito  fpedì  all'vno ,  &  all'altro  Prencipe  il  Patriarca  di  Co- 
ft3ntinopoli ,  perche  vederle  di  eftinguer  l'incendio  imminente  tra  di  loro,  ma 
riufe»  al  Patriarca  cofi  malageuole  quefta  imprefa,che  per  molto  ch'ei  sì  impor- tante negotiofi  adoperaffe ,  non  potèefTequir  la  buona , e  fanta  volontà  del  Pon- 

tefice ,  onde  fi  ruppe  trà  e  li  la  guerra  ;  la  quii  cofa  htefi  dal  Papi ,  diede  fubito 
osdine ,  che  chiamato  fuflfe  il  Sacro  Concistoro  de'Cardinali ,  nel  quale  dato  lor conto  di  vn  tal  fatto ,  per  hauer  poi  in  Camera  il  parere  di  ciafeun  di  elfi ,  intor- 

no alle  prouifioni,c  rimedtj  opportuni ,  che  pigliar  fi  doueffero,  deliberò,  dopò 
.       ch'hebbe  il  parere  di  ciafeuno  fentito,di  mandar  a'iuddetti  Principi  vn  Legato . 

Aldobràn'  i-  E  perche  fi  trouaua  fua  Beatitudine  hauer  promeffo  al  Rè  di  Francia  predetto 
no  eletto  à  di  deputare  alla  celebratione  delle  fue  Nozze  vno  de'Cardinali  fuoi  Nipoti  ,  per «JueLegatio-  ciò  ad  ambedue  quefte  Legationi  eleffc, e  deputò  il  Cardinale  Aldobrandino  , 
*U»           il  quale  fe  ben'era  il  cuor  dell'inuerno  con  freddi  ecceffiui,e  conofceua  vna«* 

tal  imprefa  effer  molte, e  grauiffime  difficoltà  ripiena,  l'accettò  nondimeno prontamente ,  e  poftofi  fubito  in  viaggio  verfo Fiorenza  ,iui  con  hauer  il  Ma- 
trimonio di  quella  Principerà  co'l  detto  Rè  celebrato,  fi  fpedì  della  prima_j Legatione;pofciafenza  perder  tempo  feguitando  in  grandiffima  diligenza-^ 

il  fuo  camino ,  arriuò  à  Tortona ,  oue  fi  trouauano  il  predetto  Duca  di  Sauoia  , 
e'1  Conte  di  Fuentes,  i  quali  feppe  così  ben  perfuadere ,  che  non  folo  al  defide- 
rio  della  pace  li  moffe,  ma  da  elfi  ottenne  ancor  facoltà  di  ftringerne  co'l  Rè  Io 

FaccttàFta-  accordo  (  quando  in  altra  maniera  non  fi  poteffe  )  con  la  reftitutione  di  Saluz- 
cia ,  e  Sauoia  zo  i  Onde  con  quello  buon  fondamento ,  e  pegno  in  mano  di  douer  vn  tanto  ne- 

per opera_»  gotio  à  felice  fine  condurre,  arriuato  dal  Rè  di  Francia, cominciò à  trattar  an- 
ridh^iwr  A'~  cor  ̂ eco  con  ta*  deftrezza,e  prudenza,che  finalmente  dopò  moke  fatiche ,  ftipu- SoccorfoTcì  1°  vna  Pace  libile ,  e  ferma  nella  maniera ,  che  fi  è  veduto  ;  con  fodisfattione  di 
Papa  manda,  ambe  le  parti  > effendo  rimario  Saluzzo  al  Duca ,  com'egli  punto,  e'1  Rè  Catto- 
«oali'lmp.  .  lieo  defideraua ,  e  fodisfattofi  al  Chriftianefimo  con  la  ricompenfa  di  altri  luo- ghi verfo  la  Francia.  Il  che  feguì  con  incredibil  allegrezza  ,  e  contentezza  del 

Pontefice,e  con  altrettanta  lode  del  Card,  che  conduffe  negotiocosi  importante 
à  quel  buono,e  felice  finc,ch'era  da  tutti  desiderato .  Fauorì  in  oltre  S.Beatitudi- me  di  buon  foccorlò  di  danari  in  quefti  medefimi  tempi  lo  Imper.  per  la  guerra , 
già  tocca  di  fopra ,  contra  i  Turchi ,  &  hebbe  così  a  cuore  il  preftargli  aiuto  * 
che  deliberò  di  mandargl'anno  feguenre  ancora,  fi  come  fece,  otto  mila  fanti 

Morte  di  co  1  fuo  fbldo ,  fotto  pur  la  condetta ,  e  commando  del  Generale  Giouan  Fraiv- 
Gìo.  France»  cefeo  Aldobrandino ,  fuo  Nipote ,  che  vi  fù  parimente  due  altre  fiate  col  mede- 

rò Aldobra-  fimo  carico ,  come  s  e  tocco  di  fopra  à  cart.  347.  Pc  era  di  già  in  Italia  tornato 
dino.  Nipote  rvltima,  fiata ,  facendo  in  quello  ritorno  il  fuo  pafsaggio  per  Venetia  doue  lo  ve- 

fia  *    demmo,hononto,cV  accarezzato  fopra  modo  da  quefti  Eccellentiffimi  Signori , 
ina  non  hebbe  gratia  il  pouero  Signore ,  dopò  andatofene  quell'altra  fiata  tn_»< 
quelle  parti ,  di  fami  più  ritorno  ;  imperoche  mentre ,  che  in  quei  luoghi  face- 
uanfi  tra  il  Campo  Imperiale,  e  quello  de'Turchi  molte  fattioni ,  e  mentre  eh' 
egli  fi  trouaua  all'auledi  odi  Canifsa  fùegli  da  vna  infermità  sì  graue  fopragiwn- to ,  che  in  pochi  giorni  gli  die  la  morte ,  laqualc  fe  non  feguiua  così  prefto,fenza 
dubbio  efpugnaua  egli  la  detta  Città.  La  nuoua  della  fua  morte  apportò  al  Papa 
infinito  dolore ,  e  lo  moftrò  in  effetto ,  quando ,  vedendo  non-  vi  efser  altro  rime- 
dtcyfche  pregar  Iddio  per  l'anima  fua  ,  diede  ordine, -che  in  molte  Chicle  di Roma  fufsero  per  certi  giorni  celebrate  le  fue  efsequie ,  fi  come  Cù  fatto  ancora 
per  moltQ  coltre  Città  da  diuerfi  Prelati  fue  aeajt«fe  ,  e  ipeciaimente  qui  in—»  - 

■L     *     '  **        "       *"  * "  Vene- 
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Venctia,  da  Monsignor  Offredi  fuo  Nuntio ,  che  le  fc  in  Santa  Giuftina  con  fole- 
neapparato  ,  e  pompa  celebrare  ,  c  ne  fummo prefenti noi .  Arrecò  anche  non 
picciol  dolore  alla  Città  tutta  di  Veneti;!  la  morte  ,  che  feguì  in  quefti  tempi  di 
Lorenzo  Priuli  Patriarca  ,  quattro  anni  inna  lzi  ,  o  poco  più  ,  creato  da  quefto  Lorézo  Pria 
Pontefice  Cardinal  di  Santa!  Chiefa  ,  nella  feconda  promozione ,  ch'ei  fece  di  16.  u  Patriarca 
Cardinali  ,  fra  i  quali  fù  il  prefente  Sommo  Pontefice  Paolo  V.  per  la  cui  mor*  di  Venctia.* 
te  effendo  ftato  il  giorno  dietro  per  fuo  Succcffore  nel  Patriarchato  eletto ,  e  no-  c/rd-  muo~ 
minato  da  quefto  riccelientiftìmo  Senato ,  Matteo  Zane  Canali  ere  ,  che  fi  troua*  confecratio- 
ua  ali'hora  Configliel  e  ,  dignità  principale  in  quella  Sercnifs.  Republica,fi  traf-  ne  ,  4c\  Pa- 
ferì  poi'cia  fino  a  Ronii,doue  era  con  gran  defiderio  dal  Papa  alpettato;  ilqiu-  marca  di  Ve- 
le  intefele  rare  qualità  di  quefto  foggetto,  volle  con  fegnalato  ,  e  ftraordinario  "COi  '  j'jj 
fauore  di  propria  mano  ordinarlo ,  e  confecrarlo  :  e  dopò  moftratogli  diuerfi  fc-  £on™5ce. gni  di  paterno  affetto  ,  &  verfo  lui  ,  &  verfo  la  Republica  >  dell.!  quale  ncte- 
ncua  pa;  ticolar  protettione  ,  dicdegli  licenza ,  ch'a  Venetia  ,  fe  ne  tornarli  ,  fi 
come  fece  nel  mefe  di  Decemb.  doue  giunto ,  prefe  appunto  nel  giorno  di  S.  Sii* 
iieftro,  vltimo  dell'anno  1 601.  con  le  lolite  folenni  ftfte  ,  e  cerimonie  il  poffeffo 
del  Patriarcato.  Et  effendo  nato  in  quefti  tempi  tra  il  Duca  di  Modena,  &  i  Lu-         ^  ̂ chefi  vn  gagliardo  contratto ,  e  rumore  ;  il  Papa ,  defiderofo  tempre  della  pace  ,       m«  iti 
c  quiete  vi  fi  tramafte  ,  effortando  l'vna  parte  ,  e  l'altra  a  depor  le  armi  ,  di  già  ,i  ìjuca  di prefe  ,  &  a  pacificarfi  inficine  ,  per  non  tirar  qualche  guerra  importante  in  Ita-  Modena,  cu 
lia  .  La  pace  feguì  veramente  conforme  al  defiderio  del  Pontefice  ;  ma  però  do-  Lucchefi.  , 
pò  fucceffero  de  ambe  le  parti  di HBctè  fazioni  di  perditele  di  acquifti,con  qual-  Gie|T-uncl1i  "* 
chefpargtmcntodi  ùngue  .  Effetti©  poi  il  Rè  Cariftianiifimo  da  Sua  Beatitu-  praOT°  dal dine  ricercato  ,  ad  effer  contento  di  voler  nella  Francia  ,  t  Padri  Giefuici ,  da  lui  Rè  ad  iftan- 
già  per  certe  cagioni  fcacciati ,  rimettere ,  fi  difpofe  il  Rè  di  volerla  gratificare  ,  zi  id  Papa, 
onde  ad  iftanza  l'uà  latta  loro  gratia  ,  che  poteffero  tornar  ad  habitar ut  ,  retti-  Accidente 
tifi  a  quelli ,  ma  con  alcune  conditiceli  ,  i  luoghi ,  che  prima  p  offedeuano .  Nac  ba^grande- quero  in  tanto  diuerfi  motiui  in  Italia  ,  che  arrecarono  lbfpetto  non  picciolo  a  mente  lo  ani 
Principi  di  quella  :  onde  il  Rapa  fra  gii  altri  temendo  di  qualche  improuifo  tu-  modclPa?*, 
multo  ,  ordinò  ,  che  nel  fuo  Stato  deferitte  molte  bande  di  foldati  a  cauallo  ,  & 
a  piedi  f  attero ,  per  valerfene  di  quelle  tofto  in  ogni  occorrente  bifoguo .  E  per- 

che l'Imperatore  trouauafi  di  nuouo  hauer  vn  gran  bifogno di  danari  per  la guerra  contra  i  Turchi  ,  più  fiate  da  noi  di  fopra  nominata  ;  però  il  Santo 
Pontefice  non  volendo  mai  mancare  di  aiutarlo  ,  tornò  di  nuouo  a  mandargli 
foccorlb  affai  competente  di  danari  ,  che  furono  cento  mila  feudi  ,  &a  quella  ■ 
Maeftà  fopramodo  grati .  Ma  mentre  che'l  buon  Pontefice  era  lutto  intento  al ben  publico ,  e  come  Ottimo  Paftore  inui  gilaua  con  tutto  Io  foirito ,  c  forze  fuc 
alla  filute  eterna  del  Gregc  di  Chrifto  ,  che  ftato  era  alla  fua  cura  ,  e  cuftodia_j> 
della  Maeftà  Diuina  commetto  ,  fi  come  fatto  hauea  in  tutto  il  tempo  del  fuo 
Pontificato ,  che  fi  può  dire  fia  ftato  fempre  finoa  quefti  tempi  feliciffimo  ;  ecco 
che  vn  nuouo  accidente  di  fommo  momento  gli  fopragiunfe,chc  forfè  fù  cagio- 

ne dell'origine  del  male  ,  che  due  ò  tre  mefi  dopò  fattali  ,  e  gli  die  la  morte_>  : imperoche  alteratofi  egli  grandemente  contra  la  perfona  del  Cardinal  Farnefe  , 
per  hauer'ella  non  folamcnte  ,  dicono  ,  fomentati  >  ma  ancora  in  luogo  fieuro dallo  fdegno  di  etto  Pontefice  pofti  alcuni  Gentil'huomini  fuoi  Cortegiani ,  per hauer  eglino  fotto  l'ombra  fua  non  folo  offefi  i  Miniftri  di  Giuftitia ,  ma  ancora liberato  dalle  lor  mani  vno ,  ch'etti  prigione ,  per  certo  cafo  lieue ,  anzi ,  dicono, per  femplice  debito  ciuile  ,  condur  voleuano  ,  qual  fi  era  fugendo  nel  Palazzo de] [Cardinale  ricoucrato  ,  haueua  per  ciò  Sua  Santità  fermamente  nell'animo 
ftabihto  di  voler  1  detti  Gentil'huomini  nelle  mani,  e  far  che  la  Corte  procedei le  contra  di  loro  ,  con  animo  appretto  diftr  ancora  coll'ifteffo  Cardinale  vn  ga- gliardo nfentimentonl  perche  vedendo  il  Cardinale  effer  buona  cofa  il  fuggire, 
mattine  in  quefti  pruni  moti ,  1Q  fdegno  grande  del  Papa ,  coaceputo  non  tanto 

per 



m  c  le  m  n  n  t  e  vrir:- 

per  la  natura  del  cafo,  che  in  fe  ft:(To  è  ài  piccioi  momento ,  qua'ntoper  k  cir- conftanze  di  quello ,  e  fpecialmente  per  la  difubidienza  ;  e  defiderando  alTicu- 
rarfi  ancora  la  periòna  di  quello ,  per  ótiliiar  qualche  grande  inconueniente,che 
nafeer  indi  poteua ,  deliberò  torto  di  partii  fi  ;  e  così  fatta  intendere  quella  fua_» 
mente  à  molti  de'fuoi,  fene  vfcì la feguente. notte  all'improuiib  di  Roma  ,  ma con  compagnia  tale ,  che  fi  conobbe  ficuro  da  ogni  forza  ,  che  per  auuentura  gli 
fufife  in  quell'iftante  venuta  centra  j  percioche  vi  erano  con  elfo  lui  molti  Signor 
ri,  e  Gentil'hiìomini  principali  Romani ,  Se  vn  buoivnumero  di  popolo, e  di Spagnuoh  fpecialmente ,  che  in  Roma  fi  trouauano  >  la  qual  cofa  vdita  dal  Pa- 
J)a,  vie  putii  accefein  lui  lo  fdegno  ,  &  voleuaad  ogni  modo  hauerli  tutti  nel- 
e  forze ,  fe  il  Duca  di  Parma ,  marito  della  fua  Nipote ,  e  fratello  del  predetto 

ma  à  R0ma<Cardinalc,intefofimil  accidente,  non  fi  fuffe  tofto  sii  le  pofte  à  Roma  trasferi- 
placa  loMe-  to i  e  prefentatofi  alianti  di  lui^non  lo-haueife  con  deftrezza , e  riuerente manie- 

rilo de! Pò»  ra,  e  co'l  fauor  grande  ancora* del  Rè  Catteiico ,  per  niezodel  fuo  Ambafeia- tore, placato.  Furono  adunque  del  Duca  in  cotal  modo  con  vn  general  perdo- 
no del  buon  Pontefice  tutti  qucfti  rumo.i  acchetati  ;  onde  ne  lenti  Roma  tutta 

Archiefcoiu  vn'incredibile  piacere .  Dopò  quello',  fe  chiamar  il  Papa  à  Roma  da  700.  Cor-- 
toadl  ̂acue""  fi  ,  cv  affoldadii,  volle  ;  che  alla  guardia  di  alcuni  luoghi  della  Città  attendef- 
aiacat'ri  ri\N  ̂;ro  '  IP  r;into  emendo  vacato  l'Arciuefcoiiato  di  Rauenna  di;lbmmo  momento,  • dcbf.indmt)  lo  conferì ,  fi  come  ancora  fatto  hauea  per  innanzi  del  Camerlengato  di  Santa 
dai  Papa.    Chieia,  vacato  per  la  morte  del  Cardinal  Gaetano ,  al  Cardinal  Pietro  Aldo- 

brandino, fuo  Nipote,  più  volte  di  fopra  da  noi  nomiuatoùlquale  vfeiro  di  Ro- 
ma ne  gli  vkimi  dì  di  Gennaio  dèllAnno  1605.  con  affai  fpeciali  Titoli  di  riue- dcre ,  e  di  riordinare  in  molte  cole  lo  Stato  Ecclefiaftico,  fe  ne  andana  dalle  .» 

Città  fuddite  raccogliendo  il  frutto  di  quella  gloria,  che  meritauala  fuagran- 
difsima  auttorità  i  con  animo  anche  di  prender  innanzi  che  à  Roma  faceffe  ri- 

torno, del  predetto  fuo  Arciuefcouato  il  polfeffodl  che  fece  di  là  à  pòchi  gior- 
ni ,  quando  entrato  in  Rauenna  con  molta  folenmtà ,  fù  da  quei  popoli  con  ap- 

II  Papa  s'in*  P^aul°  '  &  allegrezza  grande  riceuuto  .<  Ma  non  vi  ftette  il  buon  Signore , dopò 
ferma  „     '  prefo  il  pofFefio  troppo,  che  vi  gìonfe  da  Roma  sù  le  pofte  vn  Corriero,con  au- 

info  non  prima  hauuto,che'l  Papa  a'io.di  Febraio  fopraprefo  da  vna  gagliardi conuulfionc  di  humori,caminaua  in  vn  pericolo  grande  della  vita.Queftanuoua 
apportò  per  certo  al  Cardinale  vn'eftremo  dolore;  pur  ftatofene  due  giorni  pcr- 
plclfo  del  ritorno ,  lo  determinò  finalmente ,  e  fi  potè  in  viaggio  verfo  Roma_* ,  • 

UCard'Al-         giunto,  c  ritrouato  clTer  pur  tròppo  vero  quanto  per  il  Corriero  intefo 
riobrand'mo*  hauea,cominciò  à  procurar,che  tufferò  tutti  quei  rimedij>chc  tremar  fi  potcua- proua  ogni  no  buoni,pcr  farli  la  priftina  fallite  ricuperare ,  prouatt  .  raccomandandolo  fpe- 
ximsdio  per  cialmcnte  con  lefue,ede'Luochipij  orationi  alla  Maeftà  Diuina.  Ma  nonneu 
la  faìutc  del  hauendo  mai  quefto  Signore ,  per  quanta  diligenza  vfatà  haueffe ,  potuto  tro- 

pa*        uaralcuno,  che  rihauer  la  fallite  gli  faceffe  ;  e  ciò  non  tanto  per  la  infermità  , 
cheveramente  era  molto  grane ,  quanto  perche  giunto  horm  d  era  il  fine  della 
fua  vita ,  fi  confortò  nel  Signore ,  riceuendo  il  tutto  dalla  fua  Santa  mano .  Hor 
trouandofi  il  Santa  Pontefice  in  tale  infirmità ,  rendeua  del  continuo  gratie  al 
Signor  Dio ,  con  ogni  affetto  di  fpirito  fi  raccomandaua  alla  fua  infinita  miferi- cordia ,  recitando  Salmi,e  dicendo  altre  fue  deuotifsime  Orationi  con  fòmma_> 
pietà ,  c  religione .  E  vedendo  ogni  giorno  andar  fempre  mancando ,  fece  con 

11  Papa  muo  ogni  forte  di  deuotione ,  e  di  humiltà  tutte  quelle  preparationi ,  che  alla  fallite 
**•  dello  fpirito  intali  pafsi  conofceua  vtili ,  e  neceffarie  j  e  nelle  mani  di  Dio  ogni 

fuopenfiero ,  e  volontà  ponendo,  nel  vigefimo  primo  giorno  dell'infermità  fua, 
che  à  cader  venne  a'?. di  Marzo  dell'anno  1605.  refe  lo  fpirito  al  fuoCreatorc  , 
Vanno  decimo  terzo ,  con  vn  mefe ,  e  quattro  giorni  appreffo ,  del  fuo  Pontifi- 

cato, e  dellaetàfua69.vaccando  dopòdi  lui  la  Santa  Sede  29.  giorni .  Fù  ve-- 
ramente  quefto  Pontefice  fapkntifsirng  ,  e  d'intelletto  fublime,  &  eleuato  fo- 



CLEMENTE    Vili.  587 
pra  tutti  gli  altri  ;  e  ciò  à  pieno ,  e  chiaramente  Io  dimoftrano  le  marauigliofc ,  e 
fìupendcfueattioninel  Pontificato,  hauendo  egli  con  infinita  fua  lode  condotti 
.1  feliciffimo  fine  negotij  ardui ,  c  memorabiliffimi ,  che  viucr  Jo  faranno  ancora 
frà  gli  huomini  in  eterno  ,  fi  come  Frà  i  Beati  in  Cielo  gode  al  prefente  vita  fem- 
piterna.  Hor  qutfto  e"  quanto  Habbiamo  noi  potuto,  e  faputo  raccoglicre,e  fcri- 
uere  della  V'ita  di  quefto  gran  Ponreficeife  beniappumo,  e  fiamo  certi  haucr  la- 
i'eiato  molte  altre fue  anioni  memorabili ,  le  quali  per  ciò  non  habbiamo  porte  Promotion! perche  non  fono  peruenute  alla  noftra notitia ,  fi  come  appunto  era  il  defiderio  dcCani.fat- 
noftro.  E  perche  fi  fuole  nel  fine  d'ogni  Vita,  come  ottimamente  è  fiato  fatto,  cc  dal  P3Pa 
poner  lePromotioni  de'Cardinali ,  fatte  da'Pontefici  nel  loro  Pontificato  i  pe-  llcl^uoPont' 
rò  per  feguir  ancor  noi  vn  sì  buon'ordine ,  poneremo  qui  fotto  ad  intelligenza di  tutti  quelle;  che  fono  fiate  fatte  da  quefto  Pontefice  de  gli  infraferitti  fog- 

lietti ,  e  perfonaggi . 
Creò  adunque  egli  in  fei  Ordinatroni  Cardinali  JJlI.  cioè  Preti  XLI.  *_> DìacoriiXa 

NE.Ua  prima  Ordinatone ,  futa  del  tftfSfafJBà  Settébrc,  nelfecondo  anno 
nel  fuo  Pócificato,ne  creò  quattro,cioè  due  preti,e  due  Diac.che  furono. 

Lttèio  ,  Sajio  ,  Napolitano ,  prete  Card.tit.de 'SS.Quiricio ,  e  Giulìta . Francefco  Toledo,  Spagnuolo  daCordua ,  della  Compagnia  del  Gierù,  prete 
Card.lit.  ii  S.  Maria  TrafpoJiiina . 

Vic.ro  Aldobrandino ,  Romano ,  figliuolo  di  Pietro  fratello  del  Papa ,  Diac.  Card. 
tit.di  S.Nicolo  delle  Carceri . 

Cini 1  io  P.  fiero  Aldo  br andino  da  Senegaglia,  figliuolo  d'Ifabetta fiore Ua  del  Papa, 'ìiac.Card.tit.di  S.Giorgio . 
NElla  feconda  Ordinazione  /fatta  del  96.  a'5.  di  Giugno ,  l'anno  quinto  del fuo  Pont.ne  creò  xvj.cioè  xij.preti ,  e  4-Diaconi,  che  furono . 

Siluio  Sauello ,  Romano  ,  Arciuefcouogìà  Rqfìanenfe,poi  Patriarca  dì  Cojìanti na- 
poli ,preie  Card.tit.di  S. Maria  in  Via. 

Lorenzo  Friuli,  Veneti  ano  Patriarca  di  Vejietia ,  prete  Card.tit.di  S.  Maria  Tra- 
fpontina . 

Francefco  Marta  Tarugio ,  T ofeano ,  Arciuefcono  da  Avignone  ,prete  Card\iit,di 
S.tnrtolomec  nell'Ifola. Ottauio  L  andini ,  Fiorentino  ,  Arciuefc.di  Fermo  ,prete  Card.tit.di  S.Sabi?ta . 

Francefco  Cornaro ,  Veneùano  ,  Vefcouo già  di  T  retiigi ,  prete  Card.tit.di  S. Marti- no ne  i  Mon.i . 
Donno  Anna  Decarr  de  Giuri ,  Francef e, Monaco  deWordìne  dì  S.Benedetio,Vefco 

no  Laffouiev.fe  ,  prete  Card.tit.di  S  
Francefco  S.Uiàrgià  de  Conti  di  blandraia  di  Cafial  Vefcouo  Aquenfe,prete  Card. tit.di  S.Clemcnte . 
C amilo  b  or^hefie  ,  Romano,  Audi  or  Generale  della  Camera  Apofiolka  del  nume- 

ro dì  S.Fufebio ,  hor  a  Sommo  Pontefice  co'l  nome  di  Paolo  V. Cefarc  Baronio  de  8 ara  Sora,Cìtta  nel  regno  di  Napoli  Proionotario  Apof.olico  del 
numero  de  P arucipanii ,  prete  Card.tit.di  SS. Nereo ,  csr  Archilleo . 

Lorenzo  Bianchetti ,  Bolognefe  ,  Auditor  dì  Rota  ,prete  Card.tit.di  S.  Lorenzo  in 
Palifperna . 

Francefco  Muxica  d'Attila ,  Spagnuolo  ,preuCard.tit.di S .Sìluejlto  . 
Ferdinando  Ninno  da  Gv.euara  T ' o lei ano ,  Spagnuolo , prete  Card.ttt.di S.Biagio dell  Anello  . 
Bartolomeo  Cefi r ,  Romano  ,  Diacono  Card.tit.di  S. Maria  in  Portico . 
Frane  7o  Mani  CU  da  Pordenone  ,  Terra  della  Patria  del  Friuli ,  Auditor  dì Ro- 

ta ,Diac.  Card,  tit.di  S.  Adriano . 
Pompeio  Arigoni ,  Roman*  ,  Auditor  di  Rota,  Diacono  Card.tit.di  S.Ms.rl.im 

jiquiro  ;        .  ■  •  -  ,  ...  . 

An- 
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Andrea  V eretti  da  Mont'Alto ,  Diacono  Card.  tit.  di  S.  Maria  in  Domenica. 
N Ella  terza  Ordinazione  ,  fatta  a'18.  di  Dccembre  dell'ifteflb  anno  96.  ne creò  vnfolo,  che  fu  Filippo  Vuilielmo  ,  figliuolo  del  Duca  di  Bauiera 

Vefcouo  Ratifponcnfc ,  prete  Card.  tit.  di  S.... 
NElla quarta,  fatta  del  99.  a'?,  di  Marzod'anno  vij.  del  fuo  Pont.ne  creò  xiij. cioè  ix.  preti ,  e  iv.  Diaconi ,  che  furono . 

Bonifacio  Benilacqua ,  Ferrarefe ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Anaflajta. 
Bernardo  de  Roxas ,  S pagnuolo  prete  Card.  tit.  di  S.... 
Alfonfo  VifconteyMilanefe, Prete  Card.tit.di  S.  Giovanni  ante  Vortam  Latinam". Domenico  Tofco ,  da  Reggio ,  prete  Card.  tit.  diS.  Piet  ro  in  Monte  Aureo. 
Arnaldo  Doffato  Fr ance/e  ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Eufebio. 
Paolo  Emilio  Zachia  de' 'Nobili  di  Vene iia  ,  Genouefe  ,  prete  Card.tit.di  S.  Mari cello. 
Francefco  Diatrijlano ,  Spagnuolo ,  dì  origine  Germano ,  prete  Card,  tit.di  S. Siluro 

Antoniano ,  Romano ,  prete  Card.  tit.  di  S.  Saluatore  in  Lauro. 
Roberto  B eli ar minio ,  Politiano  Tofco ,  della  Compagnia  del  Gie ni, prete  Card.titì di  S.  Maria  in  Via. 
Buonuìfo  Buonuifìo, Tofano ,  Diac.  Card.  tit.  de' SS.  Vito,  &  Mode  fio  in  Mar' cello  Martirum. 
Francefco  de  Scobau  Sordi ,  Francefe  ,  Diac.  Card,  tit,  di  SS.  Apojìoli. 
Alejfandro  daEfle ,  Ferrarefe ,  Fratello  del  Duca  di  Modenafìiac.  Card.  tit.  di  S, Maria  Nuoua. 
Gituan  Battifia  Deli ,  Fiorentino ,  Diacono  Card.  tit.  dì  S.  Maria  in  Cofmedin. 

NElla  quinta ,  fatta  del  1605.  z*vj,  di  S'ettemb.  anno  xij.  del  Aio  Pont.ne  creò vn  folo ,  che  fu  Silueftro ,  AIdobrandino,fuo  Nipote,Prior,di  Rom.  Diac. 
Card.  tit.  detto  il  Card.  S.  Cefareo  tit.  di  S.  Cefarea. 

NElla  fefta ,  &  viti  ma ,  fitta  del  1604.  a'9.  di  Giugno,  anno  xiij.del  fuo  Ponr. ne  creò  xviij.  cioè  xvj.  Preti ,  de  Diaconi ,  quali  furono. 
Serafino  Oliuiaro  Razalio ,  Francefe  Patriarca  di  Alefiandria,prete  Card.  tit.  di  S, Saluatore . 
Vominico  Gìmnajìo ,  Bolognefe ,  Arciuefcouo  Sipontino ,  prete  Card.  tit.  di  S. 
Antonio  Zapata ,  Spagnuolo ,  Arciuefcouo  di  Burges ,  prete  Card.  tit.  di  S. 
Filippo  Spinelli  ,  Napolitano,  Arciuefcouo  Colocenfe ,  Chierico  di Camera ,  prete Card.  tit.  di  S. 
Carlo  di  Conti ,  Romano  ,  Vefcouo  di  Ancona ,  prete  Card.  tit.  di  S. 
Bernardo  Marzjcouufchi ,  Vollacco ,  Vefcouo  di  Cracovia ,  prete  Card.  tit.  di  S. 
Carlo  Madruzjo ,  Germano ,  Vefcouo  di  Trento ,  prete  Card.  tit.  di  S. 
Giacomo  Dauit ,  di  P erotta  ,  Francefe  Vefcouo  Ebroicenfc ,  prete  Card.  tit.  di  S. 
Innocenzo  del  Bufalo  ,  Romano ,  Vefcouo  di  Camerino , prete  Card.  tit.  di S. 
Giacomo  S  amie  fio,  della  Marca  Anconitana ,  Protonario  Apofiolìco  ,  prete  Card. 

tit.  di  S.  Stefano  in  Celio  monte. 
Erminio  Valenti  da  T  reui ,  Protonotario  Apoflolico  ,prete  Card.  tit.  di  Santa  Ma» 

ria  Trafpontina. 
Girolamo  Agucchio  ,  Bolognefe ,  Prior  dell' Archihofpitale  di  S.  Spirito,prete  Card. tit.  di  S.  Pietro  in  Vincola. 
Girolamo  Panfilio ,  Romano ,  Decano  de  gì1  Auditori  di  Rota ,  prete  Card.  iit.  di  S. 

Biagio  dell'Anello. 
Ferdinando  T auema ,  Milanefe ,  Governatore  di  Roma, prete  Card.  tit.  di S. Eu- 

febio. 
F.  Anfelmo  Marxato  ,  da  Monopoli,  Capuccino ,  prete  Card.  tit.  di  San  Pietro  ih Monte  Aureo. 
Giovanni  Doria  Genouefe ,  Diac.  Card.  tit.  dì  S. 
Carlo  Emanuel  Pio ,  Ferrarefe ,  Diac.  Card,  tit,  dì  S<  Nicolò  in  Carcere  Tullia. ■  LEO- 
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LEONE    XI.     PONT.  CCXXXVI. 

Creato  del  ijoj.  il  primo  d'Aprile. 

SOpramodo  mcritcuole ,  c  degno  foggetto  di  afcender  all'alto  ,  e  fublime.* faftigio  del  Papato  ,  fi  à  fempre  per  ogni  via  feoperto  il  noftro  Som- 
mo Pontefice  Leone  XI.  di  cui  al  preterite  l'affunto  prclo  habbiamo  di 

fcriuerla  vita  ,  c  che  ciò  fia  vero  lo  dimoftrano  chiaramente  ,  e  la  Origino  Orrgme  P*" 
e  la  Patria  di  lui ,  ma  più  i  coftumi ,  e  le  infinite  doti  dell'animo  fuo  :  imperoche  tru>e  qualità 
le  noi  mirarlo  vogliamo  quanto  all'Origine  ,  lotroaaremo  fenza  dubbio  del  di  Leone  xi. 
Ponteficato  degniilìmo  defcsndendo  egli  da  quell'antica  ,  e  per  nobiltà  »  e  per 
illuftrczza  di  iangue  pur  troppo  nota  ,  e  celebre  al  Mondo  famiglia  de'Medi-  Famìglia-* 
ci ,  che  hora  fi  troua  Dominatrice ,  e  Signora  di  tutta  la  Tofcana  :  fc  poi  quanto  jjc'  Medici 
alla  Patria  Io  vogliamo  mirare ,  trouaremo  egli  efler  nato  in  vna  Citta ,  che  c  tra  ̂ f^f*  To' 
le  più  nobili,  e  pregiate  dell'Italia ,  non  folamente  per  la  illuftrczza  de'Cittadi-  rcana  plorg" 
ni,  e  per  la  bellezza,  che  l'arrecano  gl'ornatiffimi  Edifici  publici,  epriuati,  on-rema  ,  efuc de  per  prouerbiodcl  Volgo  viene,  chiamata  (  cagione  il  fuo  raro fplen dorè,  de  lod». 
vaghezza  )  la  bella  Fiorenza  :  ma  ancora  per  hauer  ella  del  continuo  generato 
huomini  di  fommo  ingegno,  e  di  profonda  dottrina  ,  e  di  ogni  Iodeuole  qualità 
ornati  i  ma  fe  finalmente  lo  miriamo  quanto  a  i  coftumi  ,  de  alle  doti  dell'animo fuo ,  non  è  dubbio  alcuno ,  ma  ben  cola  chiara,  come  il  Sole,quelli  effere  ftati  in 
tutto  il  tempo  di  fua  vita  innocenti(fimi,&a8gdici,equeftefopramodorare,e 
fingo!ari,di  modo  che  fi  può  veramente  dire,  che  in  lui  riiuceuano  tutte  le  virtù 
a  guifa  di  rilucenti  gemme  in  finiffimo  oro  legate.  Tralafcio  poi  di  fcriuere  dell'- affibiltà ,  del  fuo  discorrere ,  della  benignità  del  fuo  procedere,delia  maeftà  del- 

la fua  prefenza  ,  e  della  foauità  della  fua  buona  ,  e  gentiliffima  natura  ;  perciò-  q^3  ,  eJ 
che  fù  egli  per  tali  qunlità  ancora  cofi  riguardeuole  al  mondo  ,  che  non  è  ma-  qMLcon" 
rauiglia  ,  s'egli  è  ftato  da  Dio  »  e  da  quel  Sacro  Collegio  conofeiuto  degniamo del  Pontificato  .  Hor  nato  qucfto  Pontefice  in  detta  Città  di  Fiorenza_s 
l'Anno  di  noftra  fallite  1535.  gli  fù  dal  Padre  fuo  ,  che  Ottauiano  fi  chiamaua  , 
al  Sacro  fonte  il  nome  d'Aleffandroimpofto  :  pofeia  alleuatolo  con  quelle  ma- 

niero nobili ,  che  conofceua  richiederla  ilJuftrezza  della  fua  famiglia ,  fé ,  ch'ei 
diucnne'come  se  tocco  di  fopra )  di  cofi  rare  qualità  adorno , che  non  cofi  tofto ad  età  conuenienteperuenuto  ,  hebbe  di  Piftoi^il  Vefcouato  ,  &  indi  l'Arci- 
uefeouato  della  Patria  con  fommo  contento  ,  &  allegrezza  di  tutta  quella.*  Lcon*  Y1* 
Città  ,  e  ino  Dominio  ancora .  Tralafcio  poi  di  raccontare  con  quanta  religio-  Sod^*Piftoia ne  ,  con  quanta  efemphrità  di  vita  ,  con  quanto  frutto  ,  e  falute  di  quelle  ani- pofeia  Arci- 
mc  egl'efei  citato  ,  &  amminiftrato  fempre  in  detti  luoghi  habbia  l'officio  Pa- uefeouo  di 
florale  -,  poiché  quefte  cofe  erano  pur  troppo  apprettò  tutti  all'hora  noie  ,  e  ma-  Fiorenza, 

Xx  nife* 
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nifefle  :  onde  non  è  da  rrurauigliarfi  punto ,  fe  poi  furono  con  maggior  chiarez- 

za à  tutto  il  mondo  moftrate  dal  Sommo  Pontefice ,  e  Signor  Noni  o  Papa  Creg. 
XIII.  di  felice  memoria  preffo  il'quale  trouandòfi  egli  per  nome  del  Gran  Duci cJTJJgi?  Francefco°ratoie ^mo  1583-vennein  tal  legatione  à  feòprir  cofi  bene  à  fu  i_j 

eo  iixi.i.pro  Beatitudine  il  fuo gran  valore, che  nella  Settima  promottone,  ch'ella  fece  in_» motions  de'  detto  anno,di  xixCardinali  nel  mefe  di  Decembre,  fù  per  le  altee  fingolari  vir- 
Cari  molto  tù  di  quello foggetto  sforzata  ad  alcriuerlo , &  annouerarlo  in  quellfo  veramen  ■ 
notabile,     te  facro,  e  venerando  numero .  Nè  paffor  già  fiierìtio  in  quello  luogo  viglio di  accennar  per  cofa  notabile  quello,  che  in  detta  Promottone  ,auuenne ,  c  j 

ciò  t'iiyche  in  lei  furono  dal  Papa  fcielti  ,  e  promoffi  foggetti  cofi  rari ,  e  de- gni ,  che  quattro  di  loro  diuennero  Sommi  Pontefici ,  e  quelli  furono  ,com^ 
è  ben  nottoà  tutti,  i  Cardinali  Carfagna,  Sfondrato  ,  Santi  quattro,  e  Fioren- 

za ,il  primo  co'lnome  di  Vrbano  vii.  il  fecondo  di  Gregorio  xiv.  l'altro  dTivao- 
centioix.  e  l'vltimo  di  quello  noftro  Leone xi.  Gli  altri  lènza  dubbio  erano  an- 
ch 'eglino  per  la  maggior  parte  foggetti  Papabili  ;  perciò  che  vi  era  fra  loro  il Cardinal  della  Torre ,  Vefcouo  di  Ceneda ,  che  farebbe  fenza  fallo  riufeito  Pa- 

pa in  luogo  di  Siilo  V.feà  Roma  fi  fuffeà  tempo  trasferito,  come  à  pieno  di 
ìbpra  nella  vita  di  Sifto  dal  Ciccarelli  deferitta,  pienamente  filegge  .  Vi  erano 
in  oltre  i  Cardinali  Salutati ,  Canano,  Verona  ,  Bolognetto,  Arrigone,e  Lan- 

cillotto, foggetti  molto  degni  del  Pontificato:  Onde  fi  può  bene  con  verità 
dire, che  quel  S.  Pontefice  habbia  all'hora  fatta  vna  fantilfima  ,  e  dlgniffima_*' Promotione ,  e.  qua  fi  eretto  vn  Seminario  di  Vicarij  di  Chrifto  :  Hor  creato ,  eh' 
eifù  Cardinale^  fi  moftrò  più,  che  mai  Prcncipe  integerrimo,  e  giuftiffimo  : 
Prencipe,  che  in  benignità,,  e  humanità  non  hauea  pari  :  Prcncipe,  di  tanta  pru- 

denza, e  di  cofi  dolce  ,  e  temperata  natura  dotato ,  che  non  fi  lafciaua  da  alcuno- 
in  quel  Sacro  Collegio  auanzare  :  onde  à  gran  ragione  Clem.  viii.  conofcendolo' 
tale,fi  difpofe  di  valerfi  del  valor  fuo  in  vna  importante  imprefa ,  la  qual  fù ,  che: 
trouandofi  l'anno  1598.  fra  le  Corone  di  Francia  più,chemai  feruente la  guerra, e  defiderando  Sua  Beatitudine  per  il  beneficio  di  tutta  la  Chriflianità ,  chc_J 
Fvna,c  l'altra  di  effe  deponefferohora  mai  l'armi,  Ik  infieme.fi  pacificafTcro:per loche  haueua  ella  di  già  ancora  in  quelle  parti  mandato  il  Padre  Buonaucntura 
Generale  de'Padri  Minori  di  S.  Francefco ,  affai  eiperto ,  &  faputo  huomo ,  fece 
di  lui  elettione ,  e  creatolo  fuo  Legato •,  lo  dirizzò  in  Francia  ad  Herrico  IV.do- 
ue  giunto ,  fu  da  effo  Rè ,  che  accompagnato  da  vna  frequente  comi  tùia  di  No- biltà Francefe,fe  ne  era  ,  con  modo  veramente  nuouo,&  infolito  à  i  Rè  di 
Francia,  fuori  della  città  non  poche  miglia  vfeitoad  incontrarlo ,  molto  cara- 

mente ,  e  honoreuolmente  riceuuto ,  Se  accettato .  Nè  vi  dimorò-  molto  >  cho 
reftituita  in  quel  Regno  la  priftina  Religione,  e  latta  feguir  col  fuo  auucduto 
giudicio  ;  e  fapere  la  tanto  da  tutti  defiderata  :  e  bramata  pace ,  trà  le  predetto 

Qualità" «obi  Corone,refe,c  reftituì  il  predetto  Regno  fiorentiflìmo ,  e  feìiciffimo .  Tornato 
liKimedileo  fene  pofeia  (per  hauer  imprefa  tanto  grande  à  felice  fine  condotta)  à  Roma  tut- 
ne  «iiann  il  to  coimo  di  glòria ,  fu  dal  Pontefice,  carifiìmamenre  abbracciato  ;  e  pofeia  depu- 
Psnuficató.  tACO  (la  jm-  f0praia  Congregati one  de' Vefcoui.  Fùcgfi  fempreper  Padre  fapi- CHtiffimo  Tenuto .  Erareligiofiffimo,  e  diligentiffimo  ofTeruatore  del  diutn  cul- 

to: nel  dir  la  -fu  a  opinione  libero  ;  nel  propofito  collante  :  riteneuail  grado,  e  la 
dignità  Càrdinaiitia  con  quella  ripufatione ,  e  maeflà ,  che  fi  conueniua ..  Era_* 
egli  Io  fplendore  della  Corte .  Tenetu  famiglia  molto  honoreuole,  e  di  perfone 
litterate  ornata ,  le  quali  fenza  alcun  dubbio  gli  fono  pofeia  flati  buoni  flrcmen- 
ti  à  tanta  grandezza  ,  quanto  è  quella  del  Papato  pcruenire  >  imperoche  con 
la  nobil  maniera  de'loro  coflumi  andauano  eglino  la  beneuolenza  popolare 
perluiacquiflando  ifaceuano  germogliare  le  fperanze  ,  &  in  confequcnzi_^ 
idefiderijne'petti  d.voguvno  di  douere  vn  giorno  confeguireda  lui  qualche 
beneficio, e  fodisfattionc  fé  per  auuentura  fuffero  riufeiti  Miniltri  del  Pontifica- ta» 
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tó .  Egli  poi  mentre,  che  fu  Cardinale  rare  volte  ragionò  con  gl'altri  Cardina- li ,  che  non  moftraffè ,  e  fignificaffe  loro  difpiacergli  molto  le  rapine ,  le  venali- 
tà ,  le  tirannidi ,  l'effeminationi  verfo  i  Parenti ,  le  doppiezze ,  il  vilipendio 

de'Cardinali,  &  i  fuperbi trattamenti  del  fecolopaffato  .  Si  haueua  egli  ac 
quiftata  l'aura  popolare  con  le  fpele  immoderàte-,  che  fatte  hauca  nella  predet- ta Lcgatione  di  Francia  ,  &  in  altri  carichi  diuerfi.  Faceiu  diuerfe  groffc_j 
fpefe  in  fabricare  per  lo  più  ne'luoghi  Sacri,  &  etiamdio  ne  gl'Altrui»  In_» 
fomma  con  taliilr-ide  dell'Honore ,  della  Sincerità  effendo  hormai  giunto  il 
tempo,  ch'egli  à  tanto  colmo  di  gloria  peruenir  doueua,  venuto  à  morte  Cle- 

mente l'anno  1605.  a'J.  di  Marzo ,  come  di  fopra  è  tocco ,  e  forniti  i  giorni  ali'- 
effequie  deputati ,  ne'quali  molto  bene  fi  feoprì  la  difpofitione  de  gl'animi  di 
ciafeuno ,  ch'erano  per  il  vero  affai diuerfi  ;  imperoche,  e  da  timori ,  e  da  fpc- ranze ,  e  da  reciproche  pertinacie  erano  combattuti  ;  entrarono  per  la  elettione 
del  nuouo  Pontefice ,  con  folite  cerimonie  nel  facro  Conclaue  a'i^del  predetto Mefe,  Cardinali  LX.vnodi  Pio  IV.che  fu  Como,  Decano  del  CoIIegio;quattro 
di  Greg.XIII.  che  furono  Fiorenza  ,Gioiofa ,  Verona  ,  Sforza;  vndici  di  Sifto, 
che  furono  PineIlo,Afcoli,GalIo,Sjidi,Pallotta,Camerino,  Montclbaro.Giufti- 
niano,  Monte,  Borromeo,  Mont'Alto:  cinque  di  Gregorio  XlV.cioè  S. Cecilia ,  Card,  th'en- 
Aqua  viua,  Piatto,  Parauicino,  Farnefe  :  vno  dìnnocentio,  che  fu  Santiquat-  Ararono  m.* 
tro,  Aio  Nipote  ,  e  trentaotto  di  Clemente,  che  furono  Aldobrandino,  Tarru-  n^aVrearió gio , Bandino,  Giuri,  S.Clemcnta,Borgefe,Baronio,Bianchctto,Auila,Mantica,  <j, Leone . 
Arrigone,  Beuil'acqua,  V'ifconte,  Tofca,  S.  Marcello,  Bellarmino,  Sordo  Sera- fino, Spinelli,  Conti,  Madruzzo,  Perona,  Buffalo,  Delfino,  Sennefio,  V alenti ,  S* 
Pietro  in  Vincola,  Panfilio,  Sant'Eufcbio,  Monopoli,  S.Giorgio,  Ccfis,  Peretti , 
Efte ,  Dc-ti ,  S.  Cefareo ,  Doria,  Pio  :  li  quali  fecondo  il  folito  cantata  la  Meffa_^f 
dello  Spirito  Santo ,  diedero  quel  giorno  giuramento  di  fedeltà  al  Pop.Rom.& 
«'Prelati  A'  a'Signori  cuftodidel  Conclaucje  dopò  adempite  alcune  funtioni  or' 
dinarie,ritiraronfitutt'alle  proprie  Cclle;attendendo  à  riceuere  fino  alle  8.  hore 
di  notte  le  vifite,  eie  racommandationi  de  gI'Ambafc.<le  Prencipi  •  La  mattina feguente  communicatifi  tutti  per  mano  del  Decano  fecero  il  primo  fcrutinio  > 
il  quale  era  da  tutti  con  fommodefiderioafpettato,  firmando  doucr  con  quel- 

lo feoprir  oue  più  pendeffero  gl'animi .  Ma  non  vi  fù  alcuno  ,  che  haueffenu-  CardinaiBa- 
mero  di  voti  di  alcuna  coofiderationc  ;  percioche  Bcllarminio  con  haucrne  fo-  r[^,  niàTó Irniente  riportati  vndici  .fu  il  primo  honorato  di  tutti ,  hauendone  battuti  Ba-     t>afta(10  . 
ronio  folamente  otto,  e  ciafeuno  degl'altri  meno .  Finalmente  :  e  dopò  molti 
fcrutinij  fatti,ne'qua]i  poi  fempre  Baronio,  per  effer  portato  dall'Aldobrandino 
fuoCapo,  era  à  tutti  gi'altri  fupcriore ,  battendone  hauuti  più  fiate  30.31. £8. 
fenza  poter  mai  giungere  à  i  due  terzi,  per  la  gagliarda  elei  ufi  onc ,  che  gli  fa- 
ceua  la  parte  contraria,  fù  cominciata  la  praticadadouero  per  il  Cardinal  di  CarHinaldi 
riorenza  dal  <  'ardinaJGioio& ,  il  quale  leppe  cofi  bene  quella  guidare ,  che  in  pi(,,eza  £ica breue la  condufie  ,  le  ben  con  oualche difficoltà  ,  al  defidcrato  fine.  Il  primo  toi'apa . 
giorno  aduno  li-  d'Aprile  voile  Iddio ,  che  fulfe  il  Vicario  in  terra  creato  ;  im- 

peroche trou.iti  c'hebbe  Gioiofa  gl'animi  de'Cardinali  di  poftilìimi ,  e  fpecial- 
merte  quello  dell'Aldobrandino ,  fenza  ilquale  rmHa  far  fi  poteua  :  fi  auuiarono alla  Cimerà  di  Fiorenza,  e  lo  aiutarono  Pontefice  Romano.  Condottolo po- 
feia  in  Cappella  Paolina^  quiui  con  aperto  fcrutinio  Io  eleffcro,  (k  adorarono 
per  Papa  .  Palesò  poi  il  nome  ,  con  cui  yoletfa  elfer  chiamato ,  e  diffe ,  che  di 
Leone  fi  haueua  il  nome  eletto .  Tmuauafì  ali'hora  egli  d'anni  no.  in  circa  :  era di iafpctto  bellilTìmor,  di  pardc  gram ,  di  compiendone  robufta,  non  patendo 
di  altro,  che  tal  volta  di  dolori  colici  :  era  grande  amarore  de'virtuofi  ,  di 
animo  grande,  egenerofo  :  erapo:,  e  zelantnTimo  della  Religione,  Se  amo- 
reuole  de'poueri .  Hor  effendo  dà  quel  Conciane  nato  fi  bfclte,  e  fi  gloriofo  par- to, in  quella  fera  appunto  del  primo  Vefpro  di  S.  Franeeico  ài  Ri  >la  caneniM- X  x   2  to 
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to  da  Leone  X.  per  interceffione  forfè  del  medefimo  Santo",  volle  Iddio  teftificaf 
^Jntencionc  aj  Mondo,  che  la  cafa  Medici  era  vn  Seminario  de'fuoi  Vicarij  in  terra.  E  fù 
<à  n°goucr«  cofa  marauigliofa,  ch'egli  dopò  creato  alcuna  alteratione  non  moftrafse ,  ma_* no  dei  i>on  tempre  con  la  medefima  fodezza ,  e  maeftà  difcorrcfse  palefemente  concetti ,  « 
tificato.      parole  veramente  Papali .  Si  lafciò  intender  di  non  voler  cofa  alcuna  per  fe,  non 

voler  ingrandir  i  parenti  pili  dell'honefto,  non  voler  fai  fi  il  Succefsore ,  noru voler  crear  Cardinali ,  chenonfiano,  e  che  non  portano  riufeir  degni  del  Pa- 
pato :  &  altre  cofe  diflfe ,  che  pur  troppo  feopriuano  la  candidezza ,  e  fincerità 

della  fua  ottima ,  e  fantifsima  mente  :  Confermò  leprouifioni  de'Predeceflfori  ì tutti  :  Confermò  le  Lcgationi ,  nelle  quali  voleua,  che  hauefsero  gufto ,  &  auto- 
rità; Confermò  al  Cardinal  Serafino  vn'Abbatia  di  tfoo.fcudi  in  Lorena  ,  che  gli diede  Papa  Clemente  nel  fine  della  fua  vita;ondenon  potè  hauer  la  ifpeditione. 

Concefse  ancor  al  Cardinal  Dori  a  vna  buona  vacanza  in  Ifpagna ,  libera  di  pen- 
flone .  Diede  dieci  mila  feudi  a'ConcIauifti,  e  concefse  loro  tutte  le  vacanze  de- beneficij  da  200  feudi  in  giù  fuccefse  in  Sede  vacante  .  Profefsò  di  voler  efsere  di 
fua  parola  .  Promefse  audienze  facilissime .  Pregò  i  Cardinali ,  che  hauefsero  à 
cuore  l'honor  fuo,non  proponendogli  cofe  contra  la  confeienza ,  nel  refto  chie- defsero  gratie  allegramente,  che  tutte  otterrebbonorvolcndo  egli  ftimar  fauore 
il  beneficiarli  quanto  pmpoteua.  Donò  al  Card.S.  Giorgio  la  Penitentiaria,e  la 
Tefaurcri a  generale  all'Abbate  fupponi .  Dichiarò  Datario  il  Card.  Arigone . Confermò  il  Gouemator  di  Roma,  e  gli  diede  il  baftonc,dicendogli  che  ammi- 
niftrafse  la  giuftitia,  à  tutti,  ma  dolcemente, e  fenza  rigore .  Liberò  le  Prouihcic 
dalle  impofitioni,che  vltimamente  furono  mette  per  li  Soldati  da  Clemen.VHI. 
gratia,che  per  efferc  importante  poteua  riferbarfi  di  farla  à  tempo  tutto  il  Col- 

legio inficme,oiicro  à  i  popoli  ftefli  :  ma  volle  in  ciò  honorare  il  Cardinal  Gallo 
lodandolo ,  che  la  prima  grada  da  lui  chiefta  ,  fuflc  fiata  per  publico,  non  per 
priuato  beneficio .  In  qucfto  bollore  di  iperanze ,  in  quefta  pioggia  di  gratie ,  fi 
confumò  quafi  tutta  quella  notte  la  mattina  feguente  alle  x.  hore  in  circa ,  che_> 
fu  giorno  dì  fabbato  fù  portata  Sua  Santità  in  S.  Pietro  ,  doue  fi  fece  di  nuouo , 
fecondo  il  folito,  la  feconda  adoratione ,  c  le  altre  confuete  cerimonie  ;  dopò 
le.quali  ella  fc  ne  falì  alle  fue  ftanze ,  e  i  Cardinali  fe  ne  tornarono  à  i  loro  palaz- 

zi à  ripofarfi  dalie  tante  fatiche ,  e  inquietudini  patite  nel  Conclaue.  Haucua_j> 
Sua  Santità  mokiParenti  ;  ma  il  più  ftretto ,  e  fauorito,  eravnfuo  Nepoto» 
nominato  Alefiandro  Medici,  figlio  d'vn  fuo  fratello,  detto  Renardetto,  il quale  Alettandro  haueua  vn  figliuolo  di  anni  lo.nominato  Ortauiano,  nome  del 
Padre  del  Pontificc  :  onde  fi  credeua  ,  che  quefto  figliuolo  doueffe  il  fuo  Cap- 

pello hauere.  Fece  intendere  à  tutti  i  fuoi  Scruitori  fra i  quali  più -fauorito  , Se amato  era  il  fuo  Maeftro  di  Camera  ,  che  non  védettlro  le  gratie ,  ma  che  nel 
refto  viueflero ,  e  veftiftero  fplcndidamentc  :  &  à  quell'effetto  donò  loro  25. 
mila  feudi  :  acciò  potè  (fero  metterfi  all'ordine  .  Voleua ,  che  in  Palazzo  fi dettero  le  parti  :  come  fi  faccua  al  tempo  di  Greg.  XIII.  e  cofi  ancor  le  clemofi- 
ne .  Voleua,  che  tutte  le  ftanze  del  Palazzo  fletterò  riccamente  addobbare .  Vo- 

leua, che  quando  la  Santità  fua  caualcaua  vi  caualcaflero  con  lei  anche  i  Baro- 
ni ,  e  Titolati  di  Roma ,  dicendo ,  che  per  decoro ,  c  grandezza  del  Papa  con- 

ucniua  cofi  fare .  Voleua ,  che  i  fuoi  camerieri  d'honore  futtero  tutti  Signorie Nobili  della  prima  Clafse  :  accioche  potefsero  tener  liuree ,  e  caualcature  :  e  già 
haueua  prefoà  quell'effetto  l'Abbate  Frangipane,  e  vnodi  cafa  Maflìmi.  Ha- 
ueua  ordinato,  che  fi  facefsero  come  fù  efsequito  70.  liuree  di  rafo  bianco  poi- 
altri  tanti  Parafrenieri  prefi  da'Cardinali ,  tk  Ambafciatori .  In  fomma  haueua 
l'animo  da  vero,e  real  Prencipe.  Promife  al  popolo  Romano ,  &  à  tutto  il  Chi  i- 
ftiancfmo  infieme  in  quello  fuo  Pontificato  vn  fecolo  d'oro .  Per  quelli ,  &  altri fegni,  che  diede  della  fomma  bontà  ,  &  integrità  fua  nel  principio  di  quello  fuo 
Pianificato,  ne  giubilala  non  folo  R.o«ia,  e  lo  flato  Eccleilaftico,  ma  ancora  tutH 

ta 
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ta  la  Chriftianità .  Ma  non  potè  l'ottimo,  e  S.  Pontefice  mandar  ad  effetto  quan- to di  buon  hauca  nella  fua  (anttffima  mente  proporto  di  fare  :  impcrochc  incorc- 
«aroli  il  giorno  di  Pafqua  nella  loggia  della  Benedcttione,  &  il  dì  feguente,  gior- 

no appunto  di  S.  Leone  I.  Pontefice  ,  andatoiene  à  S.  Giouanni  Laterano  a  pren- 
der con  folitc  cerimonic,che  fono  bclliiTìme,e  mifteriofhlìrne,  il  p offerto  del  Po- 

tificato  per  la  fatica,  che  patì  in  far  tali  cerimonie ,  c  per  il  pelo  de'Manti ,  venne a  fudarc>&  india  rtfcaldariì  di  maniera,  che  fopragiuntali  la  febre  ,  lo  fé  get- 
tar a  letto  ,  &  indi  vie  più  credendogli  di  giorno  in  giorno ,  lo  fd  in  capo  a'2.5. 

giorni  di  Papato  vfeir  di  vita ,  c  render  lo  fpirito  al  Signore  l'anno  fettuagefimo  di°Lconc.°ne 
di  fua  età  :  la  cui  morte  hauendo  troncato  affatto  l'allegrezza ,  e  le  fperanze^. j  > 
che  s'erano  di  lui  concepute ,  apportò  meftitia  infinita  non  folo  à  tutta  Rorna,& 
alla  fua  Patria ,  ma  ancora  all'Italia  ,  a  tuttala  Chriftianità,  a  tutto  il  Mondo  . 
Et  bifogna  credere  ,  che '1  Signor  lo  habbia  voluto  le  uà  re  così  prefto  ,  non  per altro  ,  che  perche  ci  conolceua  di  così  buono,  e  S.  Pontefice  indegni .  Fùfpae- 
cato  il  aio  corpo,  ctrouaco,  che  hauea  vna  groffa  palla  di  catarro  congelato  alla  Leone!'' bocca  delio  ftomacho  ,  &  il  polmone  alquanto  guafto  .  La  fera  sù  le  24.  hore  fù 
portato  a  Palazzo  nella  Cappella  di  Sifto ,  &  il  dì  feguente ,  vigefimo  ottauo  d'- 
Aprile,inS.Pietro;accioche  ogn'vnopotcffe  il  piede  bafcrargli  facondo  il  coftu- me.  Haueuano  tutti  i  Prencipi  della  Chriftianità  deliberato  di  mandar  fecondo 
il  folito  vfo  ,  a  rallegrarli  di  queftafelieiffima  affuntion  fua  al  Pontificato  , 
frà  gl'akri  la  Serenilìima  Republica  di  Veneti  a  ,  che  ne  fentiua  infinitoconten- to  ,  &  allegrezza  ,  ne  haueua  perciò  otto  giorni  dopò  la  fua  crcatione  i  quattro 
l'oliti  Ambafciatori  eletti ,  ma  non  vi  poterono  andare ,  perla  prefta,  e  quafi  im- prouiia  infermità  predetta ,  che  lo  leuò  di  vita ,  non  hauendo  potutone  anche  il 
ìlio  Cappello  conferire  a!  fopranominato  Oftautano  fuo  pronipote ,  nè*  alcun  'al- 

tra Dignità  ad  alcuno  de'fuoi  :  ondemen  potè  egli  far  alcun  Conciftoro  qui  in 
terra  co'Cardinali ,  hauendofi  rilerbato  di  farla  là  sù  in  Cielo  eo'Beatt ,  co'qualt gode  al  prefentc  eterna  gloria .  Vacò  la  fede  Pontificia  dopò  di  lui  giorni  19. 
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Aolo  V.  chiamato  prima  CamiHo  Borghi  ,  hebbe  gl  antenati  fuoi  chia- 
ri  nel  Teatro  del  mondo  per  gl'honorati  carichi  militari  '  <*^£g* 
Città  di  Siena  >  efercitaroao  con  molto vuk  di  quella  R cpubhca .  Pwa> 
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tk 'quali ,  (  per  cominciar  da  gli  vltimi ,  )  fù  Agoftino  Borghefi  fuo  terzo  auò- lo.  Quelli  nel  paffato  fecolo  ,  fù  dalli  Repubhca  di  Siena  mandato  Capitano 
Generale  ,  con  auttorità  affollata  contro  i-Fiorentini  ;  donde  tanta  gloria  ne  ri- 

portò ,  che  da  i  Concittadini  tutti ,  in  fegfio  di  gratitudine  ,  Padre  ,  e  liberatore 
della  Patria  fù  fempre  chiamato.  Vi  fu  ancora  vn'altro  Agoftino  foriere  di Sigifmondo  Imperatore  nel  fuo  viaggio  à  Roma  ,  e  molto  da  lui  amato  >  perla 
buona  feruitù  che  in  tal'occafione  riccuuto  ne  haueua.  Aquefti  s'aggiunfero 
Eufebio  >c  Saluftio  Borghefi  >  ambidue  al  fuo  tempo  valorofi  in  guerra  :  l'honor 
de  quali  notabilmente  accrebbe  con  la  ciuile  ,  e  militar  prudenza  Galgano  Bor- 

ghefi eletto  prima  dalli  fua  Patria ,  Capitano  contro  Alfonfo  Rè  di  Aragon  , 
e  di  Napoli,e  poi  mandato  Ambifciatore  all'ifteffo  per  conchiuderne,  con  arbi- 

trio di  Califfo  Terzo ,  la  pace  alla  Città  di  Siena  ;  2c  all'Italia  tutta.  Noru» punto  inferiore  à  quefti  è  da  ftimarfi  Gio:  Battifta  Borghefi  ,  così  per  hauer  li- 
berato con  la  fortezza  ,  e  valor  fuo  la  Città  di  Volterra  di'fuot  nimici  capi- 

tali ,  Thealdo, e  Donato, come  per  hauer  difefa  Roma,  ncll'vlcimo  affedio,  col 
configlio  ,  e  con  limano  ;  fenza  lafciar'indietro  cofi  che  per  ficurezza  della_* Sede  Apoftolica  neceffaria  giudicale  .  Ne  mancò  à  quefta  famiglia  gIoriofa_9  } 
chi  à  gì'honori  di  guerra  recaffe  fplendore  di  dottrina  legale  ,  poiché  finoà  $o. 
giurifti  famofi  in  eni  fi  vengono  annouerando  ,  de'quali  alcune  rifpofte  di  moli ta  ftima ,  nella  memoria ,  e  mano  de  Dotti  ancora  fi  conferuano  .  Frà  quefti  ven- 

gono dagl'autori  nominati,  Pietro  Borghefi  che  in  te'po  di  Leone  Decimo  efer- citò  Iodeuolmente  del  Campidoglio  la  Dignità  Senatoria ,  e  con  prudenza  fen- 
za paragone  ,  reconciliò  lo  fdegnato  Pontefice  con  la  Città  di  Siena.  Alef- 

fandro  Borghefi  fu  giudice  Pontifìcio  fempre  incorrotto  in  Bologna  ,  ed  in 
Ancona .  Nicolò  Borghefi  Caualliere  di  fpron  d'oro ,  &  huomo  affai  Religiofo fc riffe  elegantemente  le  azzioni  gloriole  di  molti  Santi  ,  e  fingolarmente  la  vi- 

ta di  Santa  Catterina  da  Siena  5  la  qual  Santa  vi  ha  chi  affermi  effer  nata  della_> 
famiglia  Borghefe,e  di  ciò  non  molto  tempo  à  dietro  nel  Cimiterio  di  S.Dome- 
nico  in  detta  Città  chiariffimì  indizi  effcrfi  intronati..  Marcantonio  Borghe- 

fi,  Padre  di  Paolo  Pontefice  tu  legifta  famofo ,  e  tanto  per  la  prudenza  ,  e  bon- 
tà.fua  ftimatoda  Pàolo  IV.  che  del  fuo  configlio  ne  più  grani  affari  del  continuo 
fi  valfe  :  e  l'ifteffo  honore  ferno ìquefto  grand'huomo  ,  altri  7.  Sommi  Pontifi- ci ,  a  quali  ,  &  al  mondo  tutto  doppo  hauer  dato  gran  faggio  del  valor 
fuo  ,  arriuòàeffer  Decano  de  gl'aiiuoccati  Concilio!  idi  ,  c  per  publico  grido Padre  ,  e  Protettore  de  poueri  fu  nominato  .  Horda  quello  albero  Illuftre  ,  e 
da  Flaminia  de  gl'Aftallì  Donna  ,  che  alla  nobiltà  del  fangue  recò  vaghezza..» con  lor  fplendor  de  coftumi  ,  venne  à  nafeere  in  Roma  Camillo  Borghefi ,  fan  i 
no  di  noftra  falute  *g£2,  a'17.  di  Settembre  .  Nato  quefto  gran  figliuo- 

lo y  1S:  al  facro  fonte  battezzato  ,  fu  da'  parenti  alleuato  in  quei  primi 
anni  con  degni  coftumi  del  fingile  fuo  ,  e  doppo  hauer'attefo  nell'età  più  ver- 

de allo  ftudio  delle  bAìc  lettere  ,  applicò  l'animo  tutto  all'acquifto  del- le leggi  nella  Città  di  Perugia  ;  la  quale  per  effer  non  meno  albergo 
di  feienze  ,  che  fpecchio  d'honorati  coftumi  ,  lo  refe  in  breue  valente  giu- 

rifti ,  ed  huomo  integerrimo  :  siche  di  lui  ch'effer  douea  Monarca  della  Chri- 
fttanità  ,  Pontefice  della  Cilici*  »  fi  verificò  ciò  che  d' vn'Imperatoro  » diffe  Giulio  Capitolino.  Imperoche  fù  di  grata  prefenza,  nobile  di  volto, 
pellegrino  d'ingegno  ,manfueto  ne'coftumi ,  ornato  di  dottrina ,  fobrio ,  gcne- 
rofo ,  e  tale  in  fomma  ,  che  da  buoni  di  quefto  fecolo  a'niigliori  ,  delle  paffate età  diueniua  paragonato;  affabile  con  grauità,rifoluto,ma  con  configlio  ,  accor- 

to,  ma  fenza  inganno  ;  amitor  del  giufto  ,  mi  lontano  dal  rigore,  benigno  con 
tutti ,  grande  ne'penficri  ,  e  finalmente  venutoal  mondopcr  foftener  i  maggior pefi  della  Chriftiana  Religione  . 

Primi  ch'egli  fa  liffe  a  quel  fommo  di  altezza  ,  alla  quale  con  i  gradi  delle virtù 
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virtùfi  andaua  accollando,  volle  Dio,  che  pattarti:  per  molti  ordini  di  minori 
dignità  jacciochc,  dal  mondo  tutto  conofcìuto,  acquiftattcil  Pontificato  per 
fama  :  prima  di  ottenerlo  per  Adorationc.  Onde  fatto  Riferendario  di  ambe- 

due le  legnature ,  oltre  alla  prudenza  fingolarje ,  morti  ò  anco  molta  pietà  nel  fl- 
uorite le  caule  dc'poueri .  Ne  fù  minore  l'cfcmplo ,  che  diede  al  Clero  di  Santa 

Maria  Maggiore  mentre  fù  Vicario  di  detta  Chicfa  ,  così  nell'afìirtere  à  gl'Vrfi- 
tij,  come  nella  purità  della  vita,  c  frequenza  de'S'acramenti .  Mandato  di  poi ìi  Bologna  Vicelegato  del  Cardinal  Montalro ,  in  tempi  tumultuofidi  fedia_* 
vacante  per  le  morti  di  Sirto  V.  &  Vrbano  VII.  goucrnò  quella  Città  (  non_» 
inferiore  à  qual'altrafi  fia  per  Religione,  ò  per  lettere)  con  ordini,  ÒVefempi fantirtimi,  non  fi  valendo  altramente  della  potenza  per  aggrauare,  mà  procac- 

ciando la  pace  de'Popoli ,  &  al  publico  bene  ,  ogni  configlio ,  &  ogni  opera  in- 
caminando.  Mentre  così gouernaua  quefta  Città  fù  da  Gregorio  XIV.  richia- 

mato à  Roma,  e  fatto  Auditore  della  Camera ,  con  laqual  dignità  quanto  ha- 
ueua,  acquiftatodi  honorc  ,  tanto  procurò  di  auuanzarfi  con  operare  virtuo- 
fa  mente  ;  nò  fù  per  auucntura  alcuno  ,  che  nel  dare  à  ciascuno  il  fuo  dritto  lo 
fuperaflè  ;  in  guifa  tale  che  il  timore  della  potcftà  ,  ò  la  fperanzadel  premio, 
non  mai  dal  retto  fentiero  della  Giuftitia  traportare  li  potettero  .  Mandato 
Nuntio  con  autorità  di  Legato  de  Latere  da  Clemente  Vili,  à  Filippo  II.  per 
chiedergli  aiuti ,  così  per  la  guerra  di  Ridolfo  IL  Imperatore  contro  i  Turchi , 
come  per  foccorrere  i  Cattolici  di  Francia  contro  gl'Vgonotti,  c  per  altri  nego- 2i  granulimi  delia  Chiefa ,  Jafciòinquei  Regni  cosi  gran  fama  del  valor  fuo 
che  Filippo  III.  fin  da  quel  tempo  gli  reftò  arì'czzionato  ,  quafi  antiuedendolo 
Padre,  c  Palìor  Ino.  Ma  non  fù  lolamente  caro  a'Rè,  ed  à  gl'Imperatori  , 
imperciochc  Clemente  Vili,  arbitro  eccellente  de  gl'hurnani  ingegni,  reftò  di maniera  appagato  del  fuo  negotiare  in  quefta  Nunriatura  ,  che  al  fuo  ritorno 
da  Spagnaio  fece  Cardinale  del  titolo  di  S.  Eufebioa'i^.di  Giugno  del  1596. dichiarandolo  ancora  fuo  Vicario.  Pofto  in  sì  fatta  maniera  nel  mezo  di  gra- 

molimi negozinoli  è  credibile  ,  con  quanta  facilità  ,  con  qual'efempio  ,  ctiandio 
ne'pi  ì  difficili  affari  giudice  incorrotto,  nimico  di  doni ,  amico  del  vero  ,  fpec- chi;>  di  R.  eligtone,  Idea  delia  modeftia,  c  vino  efempio  di  Santità  ne  gli  occhi  di 
Roma.e  del  mondo  fi  dimoratte.Con  quefta  maniera  di  vinere,hauendofi  acqui- 

sito nome  di  ottimo  Cardinale  ,  come  quegli,  chchauca  dato  alla  Chicfa  é& Al- 
pi di  rara  virtù  frà  tatui  chiari  lumi  del  l'acro  Collegio,  non  vi  fuchi  di  lui  fof- 

UE  giudicato  più  fitto  à  confolare  il  mondo  afflitto,  per  l'inaipcttata ,  e  troppo futiu  morte  del  gran  Pontefice  Leone  XI.  Pareua  veramente  non  ben  matura_9 
l'età  pei  si  alto  grado  ;  ed  egli  megefimo  fatte  imitatore  della  modeftia  d'vn'- 
huomo  l'arto  celebrato  da  S.Girolamo,  che  fc  riffe  ad  Eliodoro,  rifuggiua  ilpe- 
fo come  ineguale  alle  forze,  e  troppo  anticipato  per  gl'anni  :  mà  quanto  più volcua  dichiarafenc  lontano,  tanto  fi  rendeua  maggiormente  capace  ,  e  degno 
del  Pontificato.  Impcroche  ,  non  iafeiauano gl'elettori  di  confidcrarc  ,  che  al 
mancamento  dell'età  fi  opponeua  la  conditionc  del  (angue  ;  non  tanto  alto ,  che rccalle  fpauento  di  nuoua  potenza  :  ne  così  mediocre ,  che  non  promcttefle  ogni 
nobile  azzionc.  Stabiliuafi  quello  per  il  merito  de  gl'antenati  fuoi ,  non  loia- mente  con  la  Città  di  Siena,e  con  il  rimanente  della  Tofcana,mà  étiandio  con  la 
Chiefa  Santa ,  fpecialmente  per  hauer  faticato  molto  contro  i  Ghibellini,  per  lo 
che  haueuano  meritato  l'Aquila  con  il  Drago  Gtuliico,per  arme  della  famiglia loro  .  Ne  vi  mancarono  difufati  fegni  per  confermarne  ciaicunonel  fuo  propo- 

nimento :  conciofia  cofache  doppola  morte  di  Papa  Leone,  difeorrendofi  frà  i 
Cardinali  del  Pontificato ,  partirti  vu'Aquila  dal  Palazzo  del  Duca  AltèfHps ,  & 
inalzandofi  velocemente  à  volo  doppo  eflerfi  per  buona  pezza  raggirata  per  l'- 

aria, venneà  calarfi  l'opra  il  Drago,  arme  di  Gregorio  XIII.  Poita  nella  for- 
tezza del  Cilici  S.  Angelo  formando  di  quello ,  e  di  fe  ftelTa  l'arme  del  Cardi- X  x   4  nal 
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«al  Borghefc ,  uè  diede  al  parer  di  ciafeuno  felice  augurio  del  Aio  Pontificato  . 
Laonde  il  giorno  16.  di  Maggio ,  che  fu  in  Lunedì  dell'anno  1605.  procedendoli 
dal  facro  Collegio  all'clezzione,  fù  creato ,  &  adorato  da  tutti  Sommo  Pontefice 
faccndofi  chiamare  Paolo  V.e  poco  appreflb  alli  29.  di  Maggio  fefta  dello  Spiri- 

to fanto,  douendo  celebrare  folcnnemente  ,li  fù  porto  il  Pallio  Pontificale ,  e  do- 
poi  la  mefla  dal  Cardinal  Sforza  primo  Diacono  augurato(/W  mulm  annor.) 

Non  fi  può  dire  qual  foftero ,  e  quanti  i  fegni  del  giubilo ,  che  per  ralfuntionc 
di  Paolo  V.  Roma ,  &  il  mondo  tutto  ne  diede ,  aflicurandofi  ogn'vno ,  che  do- 
ucua  cflere  vn  Pontefice  imitatore  dell'Apoftolo ,  e  delle  virtù  annouerate  da_j 
hii,comc  neceflarie  in  vn  Santo  Paftore,e  conformare  le  azioni  con  l'amato  nome 
di  Padre,in  guifa  tale,che  la  Vedoua  Ghiefa,  ricorrendo  al  feno  di  lui  in  ficura  li- 

bertà^ libera  ficurezza,fi  ricourafse;  fi  vdiuano  per  tanto,  e  fi  vedeuano  replica- 
re in  voce,e  fcriuer  nelle  mura  fra  mille  fegni,  di  conceputa  allegrezza  quei  verfi 

d'Horatio . 
Iam  fides  ,  dr  pax  ,  dr  bonor  ,  pudorqne 
Prifcus  ,  cb*  neghila  fedire  virtù? 
Audet  t  apparetque  beata  piene 

Copia  Cornu  . 
Queftc  fcftc  di  Roma  così  piene  dì  fperanze  furono  parimente  accompagnate 

da  chiare  dimoftrationi  d'allegrezza  vniuerfalc  in  tutta  la  Chriftianità,  perche^ non  sì  Jofto  hebbe  il  Pontefice  dato  auuilb  della  fua  afsuntione ,  e  publicato  il  fo- 
lito Giubileo  ■>  per  chieder'  aiuti  alla  bontà  diuinancl  Pontificato,  che  furono 
moltiplicate  orationi  più  calde  in  tutto'l  mondo  per  la  fua  felicità  ,  e  conferua- 
tione  .  Ne  molto  di  tempo  vi  corfe,  che  comparuero  a'picdi  fuoi  Ambafciatori 
da'Rè,  e  Principi  non  folamente  Chriftiani ,  mà  etiandio  da  altri  potentati  po- fìi  fuori  del  grembo  della  Chiefa;  i  quali  tutti  doppo  le  domite  congratulationi, 
e  publiche  offerte  de'Rcgni ,  delle  Prouincie  de 'pop  oli ,  e  di  ogni  loro  hauerc , 
celebrauano ,  e  fin'al  Cielo,  con  nuoui  mà  meritati  titoli  inalzauano  la  perfona_p di  Paolo,  &  adorauano  il  Vicario  di  Chrifto,  acclamandolo  non  folamente  hcre- 
de  di  quel  foglio  diuino,  mà  delle  vimidi  ancora  ,chc  per  degnamente  rifedcrui 
necefsaric  vi  fono .  A  quelle  fperanze  di  fe  concepute  ,  volendo  egli  corrifpon- 
dere,  dal  diuin  culto  tolle  l'incominciamentoi  e  vedendo  la  neceflìtà  continua 
de  gl'aiuti  diuini  il  coftume  lodcuole  difarfi  in  certi  giorni  per  tutto  l'anno  nel» 
le  Chiefe  di  Roma  l'oratione  di 40.  hore  introdotto  già  da  Clemente  Vili,  con perpetuo  decreto  ftabilì .  Et  auanzandofi  in  fomiglianti  penfieri ,  per  dar  vn_3 
viuo  efempio  a'Cardinali  ,  di  ingrandire  le  Chiefe  dc'titoli  loro  ,  &  al  ri' manente  del  popolo  di  folleuar  la  poucrtà  di  molte  Chiefe  di  Roma  ,  fece 
determinatone  di  feguirc  l'edificio  di  S.  Pietro  in  Vaticano  cominciato  già da  Giulio  II.  e  molto  accrefeiuto  da  Gregorio  XIII.  e  Sifto  V.  Ne  li  parendo 
bafteuolmentc  magnifico  ildifegno  fopra  ciò  fitto  prima  da  Bradamante  ,  e 
poi  dal  Buonarrorio,  doppo  hauerelopra  ciò  vdito  i  pareri  del  facro  Colle- 

gio ,  fece  gettare  à  terra  la  antica  ,  e  già  rouinofa  Bafilica  fabricata  da  Coftan 
rinoitì  honorcdel  medefimo  Apoftolo,e  da  le  ftelso  includendo  tutto  il  fito 
della  disfatta  Chiefa  in  vn  difègno  vaftiffimo  ,  fibricò  da'fondamenti  il  ri- 

manente di  quel  facro  tempio  ,  dal  primo  ingrefso  fin'alla  Cappella  Grego- riana ;  e  di  più  edificò  il  Coro,  la  Sagreftia  ,  molte  Cappelle  ,  vn  porticalc__> 
alianti  alla  Chiefa  ,  e  fopra  di  quello  vna  loggia  per  benedire  il  popolo  . 
Adornò  ancorala  Chiefa  al  di  dentro  ,  e  l'antiporto  di  efsa,  con  volte  bcl- 
liffime  di  ftucco  riccamente  dorate  :  nelle  qualli  con  molta  vaghezza  fi  ve- 

dono fcolpite  l'azzioni  più  degne  de'Prencipi  de  gli  Apoftoli;  e  più  à  baf- 
fo alcune  azzioni  di  Pontifici  SantilTimi.  Collocò  poi  per  dar  compimento  al- 
la fuperba  fronte  di  quello  marauigliofo  edifizio  ,  nella  fua  cima, le  ftatue  di 

Chrifto  ,  e  deificati  Apoftoli.  Nel  mezzo  della  Chiefa,  aperf/e  nel  pauimcn- 
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to  là  veneranda  tomba  i  oiie  fi  adorano  i  corpi  di  S.  Pietro,  e  S.  Paolo  >  detto 
la  confezione  dellì  Apoftoli.  La  circondò  ancora  intorno  con  belliflìmc-,? 
colonnette  lauorate  in  diafpro.  Vi  fabricò  vna  fcala  per  fccnderui  di  marmo 
finiffimo.  Coprì  tutto  il  muro  per  entro  con  armi ,  &  altri  ornamenti  di  pie- 

tre pretiofiffime,  e  con  l'ifteffe  ornò  tutto  il  pauimento  di  tarfia.  Feceui  pa- rimente nel  mezzo  vna  gratella  di  bronzo  dorato  ,  pofta  come  porta  frà  due  ric- 
che colonne  :  e  da  i  fianchi  di  ciafeuna  collocò  in  due  nicchie  Je  ftatue  di  metal- 

lo dorate  de'glorioft  Apoftoli  Pietro  ,  e  Paolo.  Donoui  in  oltre  vna  lampade 
d'argento  di  gran  prezzo,  perche  vi  ardeffe  nel  mezzo  di  altre  quattro  mino- ri n^giorni  feftiui  ;  e  per  dirla  in  vna  parola  ,  ha  con  tal  magnificenza  hono- 
ratoilluogodiqucftafantaconfefìionc,  che  à  pena  fi  può  imagiuare  col  pen- 
fiero ,  da  chi  non  l'ha  veduto  in  effetto .  Hi  parimente  con  nuoue  foffitte  ador« nato  la  Chiefa  fotterranca,  in  cui  fi  ripofano  i  corpi  di  molti  Santi,  e  fattoui  due 
entrate ,  lVna  dalla  parte  del  depofito  di  Paolo  III.  e  l'altra  dalla  colonna ,  alla_» quale  il  benedetto  Chrifto  appoggiato  nel  tempio  di  Salomone  predicò.^  infe» 

■  rito  ha  con  ordine  bclliffimo  ne  i  muri  di  quefto  luogo  iftclTo  tutte  le  Imagini , 
e  memorie  facre  della  Chiefa  vecchia ,  lubricando  di  più  vn  depofito  per  l'offa ■di  quelli  tutti,  che  fono  morti  con  opinione  di  fantità:  i  corpi  de  quali  fi  erano 

,  canati  de'proprij  fepolcri ,  per  occuparfi  il  fito  loro  dalla  nuoua  Chiefa.  Ha  pa- 
rimente elpofto  al  culto  de'fedeli ,  vn'inuginc miracolofa  della  madre  di  Dio; la  quale  effendogià  nel  portico  della  Chiefa  vecchia  da  ficrilega  mano  percoffa 

nella  faccia ,  fi  dice  per  traditione  antica ,  che  gettò  vifibilmente  il  fangu  . 
Quiui  pure  fon  flati  da  lui  fatti  dipingere  molti  miracoli  feguiti  nella  Chiefa_s 
vecchia,  &  altri  operati  da'gloriofi  Pontefici  Eleutherio,  Ignio,  Giouanni 
I.  Siftol.  Anacletto,  (te  Lino,  i  corpi  de'quali  quiui  fi  ripolano.  Di  ordine fuofi  fono  trafportate  dalla  Sagreftia.alle  Capelle  particolari  della  nuoua  Bafi- 
lica  le  facre  offa  de  'Santi  Apoftoli,  Simone,  e  Taddeo  di  S.  G  regorio  Magno . Leone  i .  2. 3. 4.  e  9.  Petronilla ,  e  Gio:  Chrifofìomo ,  Bonifacio  Papa  IV.  Pro- 

ceffo, e  Martiniano.  Egli  pure  ha  collocato  in  luogo  eminente,  &  honora- 
to  il  Santo  Sudario ,  la  lancia ,  che  aperfe  il  coftato  al  noftro  Redentore ,  e  l'offo 
della  tefta  di  S.  Andre  a  Apoftolo ,  acciò  che  quindi  fi  efponeffero  in  giorni  de- 

tcrminati alla  diuotionede'popoli .  Oltre  all'hauerparreggiato  ,  &  ingrandi- to la  piazza  alta ,  e  baffa,  per  cui  fi  fale  in  S.Pietro,  laftricandola  con  vn  mar- 
mo Tiburtino  ;  hàpoftonel  muro,  che  fouraftà  alla  piazza  dalla  parte  del 

Palazzo  la  nauicella  di  S.  Pietro,  lauorata  in  Mofaico dal  famofo Giotto,  c_J 
cauata  intiera  dalle  rouine  della  Chiefa  vecchia,  aggiugnendogli  vaghezza_s 
con  far uifotto  vna  fonte,  che  per  commodità  de'paffaggieri  fparge  copiofa- 
mentc  l'acqua  con  cinque  trombe  .  Leviate  prima  le  fcale  vecchie ,  e  con  nuoui gradini  facilitata  la  falitaà  S.  Pietro ,  fi  fono  da  lui  fatte  ripulire ,  &  ornare  le 
ftatue  de'Prencipi  del  Senato  Apoftolico  pofte  già  da  Pio  IL  à  i  fianchi  di  que- lle fcale ,  e  riporre  nel  luogo  ifteffo  à  nome  del  detto  Pontefice  ;  egli  hi  in  oltre 
fabricato  icale  magnifiche  di  marmo  Tiburtino  per  fccndere  dal  Palazzo  Pa- 

pale in  S.  Pietro,  e  collocato  in  faccia  della  prima  fcala  vna  belliffima  ftatuadi 
m  inno  del  l'ifteffo  S.  Pietro.  Con  pari  magnificenza  fi  è  dichiarata  da  quefto 
gran  Pontefice  l'altezza  de'fuoi  penfieri ,  in  ordine  al  culto  diurno ,  nella  Bafi- hea  Liberiana,  detta  Santa  Maria  Maggiore  ;  conciofia  cofi  che  quiui  habbia 
•reftaurato  il  Campanile  percoifo  dalla  fretta,  copertolo  di  piombo,  e  fattoui 
rifondere,  V  accrefeere  vna  gran  Campana  ;  Alla  finiftra  della  porta  maggio- 

re habbia  fabbricato  vn  choro  ,  &  vna  Sagreftia  belliffima  ,  e  fopra  di  efT» 
fatto  ftanze  commodiffime  per  i  Canonici .  Ma  quel,che  auanza  ogni  vafto  pen- 

tì ero  hi  cdificato,e  confacrato  in  honore  della  Vergine  Affunta,  in  quefta  Chie- 
fa ifteffa ,  la  Capclla  Borghcfiana  :  fabbrica  veramente  così  fuperba ,  che  non_» 

hà  per  auuentura  il  mondo  vn'edificio  faevo ,  che  à  quefto  degnamente  parago- 
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^ar  fipoffa:  così  per  la  grandezza  del  vafo,  come  per  la  ricchezza  delle  pietre 
prcziofe,  &  eccellenza  del  lauoro  .  Per  far  dunque  quefta  Cappella  nonmeivj 
denota ,  che  ricca , fu  fuo  volere ,  che  quiui  fi  trafportaffe  vna  facra  Immagine , 
della  madre  di  Dio,  dipinta  per  mano  di  S.  Luca,  e  fi  pone ffe  nel  maggior  Al- 

tare irà  4.  Colonne  altiffime  di  diafpro  fcannGjlato ,  e  s'intorniaffe  con  topazi  , granati ,  rubini,  fmeraldi ,  chrifoliti,  amatifìi,  ed  altre  pietre  pretiofe  ;  ponendo 
ancora  l'opra  l'iftcffa  Immagine  altri  ricchi  ornamenti  di  gioie ,  e  di  oro.  Do- 

nò poi  a  quefta  Cappellagran  quantità  di  ornamenti  d'argento,  vna  Crocea 
grande  d'argento  prezzata  à  2150.  feudi,  dodici  ftatue  de'S'anti  Apoftoli  prez- zate £000.  feudi,  fei  candellieri di  .argento  indorati  prezzati  feudi  3000.  due 
torcieti  grandi  d'argento  à  gradini  dell'Altare  ,  prezzati  feudi  1400.  fei  te- 

tte d'argento  di  Santi  diuerfi  prezzate  2030.  feudi  ,  fei  braccia  d'argento  di fanti  diuerfi  prezzate  mile  ducento  feudi  ,  vna  corona  temperata  di  gioie 
prezzata  dodici  mila  feudi  ,  vn  Calice  d'oro  ornato  di  diamanti  ,  fmeral- di ,  rubini  ,  e  zaffiri  prezzato  800.  feudi  ,  &  altri  ornamenti  tutti  ricchif- 
fimi ,  e  di  prezzo  ineftimabile  .  Nèhà  voluto  quefto  Santo  Pontefice , che  iru 
luogo  così  facro,  fi  manchi  di  lodare  ogni  giorno  Iddio.  Ondeà  quefto  effet- 

to ,  hauui  inftituito  vn  Collegio  di  facerdoti ,  che  ogni  Sabbato  vi  cantinole 
Litanie  ;  &  finalmente  prouueduto  quefta  Cappella  di  ogni  forte  di  miniftri ,  3c 
à  ciafe uno  affegnato  rendite  particolari ,  autenticando  il  tutto  con  breue  fpe- 
ciale  daini  fpeditoà  quefto  affetto.  Ne  contento  il  fuo  grand'animo,  e  pietofo affetto  ver  la  madre  di  Dio,  per  la  grandezza  delle  cofe  fatte,  in  honortdi  lei  , 
fece  drizzare  della  pi aza  al  dirimpetto  della  porta  maggiore  di  quefta  Chiefa  , 
vna  Colonna  d'altezza  ftupenda,  canata  dalle rouine  del  Tempio  della  pace,  e fopra  vi  fece  porre  vna  grande  ftatua  della  fkatifs.  Vergine  col  figlio  in  braccio 
di  bronzo  indorato  ,  concedendo  Indulgenza  di  3.  anni, e tante  quarantene  à 
qualfiuoglia  ,  che  quiui  adorando  la  madre  di  Dio  vi  faceffe  oracionc  .  Nella_? 
faccia  della  bafe  di  quefta  colonna  fi  vedono  fcritte  quefte  parole.  (PaulurK 
Ponti/ex  Jidaximus  colvmnam  Deteris  magnificenti  a  meni  meni  -  m  informi  Jhu  ob~ 
duè~lam  }  neglettamene  ex  immanìbns  templi  rvini? ,  qnod  Vefipi  jì  .m-s  Augvfìut atto  de  lud tris-  tri vmpho  ,ér  Rtipitblicse  fiatu  confirmato ,  paci  disarmerai,  in  hanc 
fplendidìjjìmam  Seaem  ,  ad  B  afille  ce  liberiana  decorem  augtnàum  fino  hiffv  exp$r- 
tatam  ,&pYÌflino  niwri  refiiiutam  ,  Beati/fim*1  Vìrgini  yex  cuiux  'vificeribuy  Prin- 
ceps  "vernepacis geniius  ejì ,  donum  dedit  :  Aeneam  eiv.fdem  Viiginh  Jlaiuam  fa/ligio 
impofiuit . Volle  ancora  Paolo  V.  lafciare  eterna  ricordanza  della  fi  la  diuozionc  verfo  la 
Vergine  nel  Palazzo  di  monte  cauallo  da  lui  in  gran  parte  ornatoA'  accrefeiuto; 
che  quiui  parimente  edificò  da't'ondamenti  vna  Cappella  in  honore  dell'ifteffa Verginee  he  per  la  grandczza,c  maeftria  del  lauoro  non  cede  punto  alla  prima^ 
di  magnificenza. 

Erette  in  oltre  quefto  Santo  Pontefice  Altari  ricchinlmi  di  pietre  pretiofe  al- 
le S.  Vergini  Agncfe ,  &  Emerentiana  nelle  Chiefe  loro  fuori  di  Roma,  e  ripofe  i 

corpi  dell'ifteffe  in  caffè  d'argento  di  valore  di  l'cudi  cinquemila .  Fece  lauorare 
vna  mitria  Papaie  bellifs.  ricca  di  dtamanti,e  d'oro,  prezzata  feudi  fettantamila . 
Mandò  doni  fuperbiffimi  alla  Santa  Cafa  di  Loreto  >  Donò  il  fito  a'Monaci  di Carnaldoli  per  far  vn  romitorio  à  Frafcati  :  &  efortò  il  Cardinal  Borghefe  fuo 
nipote  di  forella,chereftauraffefplendidamentela  cadente  Chiefa  di  S.Seba- 
ftiano  >  ìk  arricchiffe  la  Chiefa  di  S.  Grifogono  con  quella  foffitta ,  che  hoggi 
quiui  fi  cominciai  vedere.  Da  così  religiofo  efempio  moffi  i  Cardinali ,  Fan- 

ti ,  e  Barberino  f  abbicarono  nobiliflìme ,  e  ricche  Cappelle  l'vno  in  Santa  Ma- 
ria liberatrice  Chiefa  poih  nell'antico  foro  Romano  adeffo  volgarmente  3 

chiamato  Campo  Vaccino,  e  l'altro  nella  Chiefa  di  S.Andrea  della  Valle  ,  f'a- 
bricataluperbillììmamente  daTondamenti  dal  Cardinal  Montalto»  Qu;ndi  nute 
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le  Chicfcdi  Roma,  imitando  il  lor  capo  >  hanno  nel  Pontificato  di  Paolo  V.  ga- 

reggiato à  chi  più  poteua  abbellirà  >  &  arricchirli  di  ornamenti  ccclcfiaftici  ;  in 
guiu  ta!e,che  non  mai  per  alcun  tempo  fi  è  veduto  con  vgiùi  magnificenza  trat 1 tare  in  erte  il  culto  di  uino . 

Mà  per  dichiarare  al  mondo, che  quefti  efempi  di  pietà  non  traheuano  l'ori' 
gine  da  vn'jffcttione  di  eterna  pompa,  mà  da  vero  zelo>e  dinoti one  interna  ,  non 
lafciò  il  Santo  Paftorc  già  mai  nel  fuo  Pontificato  ,  giorno  fin'alla Domenica  vl- tima  innanzi,  che  moritte  ,  in  cui  non  celebrarle ,  doppo  etterfi  prima  reconcilia- 
to,  e  diipolìo  con  particolari  orationi .  Et  oltre  il  coftume  non  mai  tralafcia- 
to  da  lui,  di  dire  ogni  giorno  la  meffa  ,  e  recitare  con  fomma  attentione  ,  le  ho- 
re  canoniche  :  non  mai  tralafciò  tutto  il  fuo  Pontificato  d*interuenire  alle  fo- lite  Cappelle ,  e  funtioniEcclefiaftiche,  nelle  quali  rtaua  così  comporto ,  che  di 
lui  il  poteua  tirarne ,  vna  viua  immagine  di  huomo  religiofirtimo  in  Chicia^ . 
Non  paflaua  poi  quafi  vn'hora  del  giorno ,  in  cui  non  fi  raccommand uTc  3  Dio 

1  con  altre  orationi.  Onde  poche  dalle  fuc  camere  fi  vedeuano,nelle  quali  non  fof- 
fero  à  querto  effetto  porti  inginocchiatoui,con  qualche  dinota  immagine.  Sole- 
uafpetto  recitare  con  incredibil  diuotione  ,le  Litanie  della  Vergine  ;  alia  quale 
doppo  Dio.fi  confettaua  debitore  di  tutto.  Ogni  volta,  che  nell'aria  fi  lenti uano 
tuoni,  ò egli  vdiua  qualche diigrat'a  accaduta , fi  poncua  in  oratione  ;  Kccon- 

1  tento  di  clfer  folo  à  querto  Tanto  efercitio  ,  inuitaua  in  fua  compagnia  huomini , 
e  donne,  che  viueuanone'monafteri  con  opinione  di  Santità  ;  appettando  Tem- 

pre da  Dio  foccorfo  con  il  mezzo  della  l'anta  oratione .  E  perche  iàpeua,chc  i •  Santi  fono  più  efficaci  di  ogni  altro  per  impetrarne  gratie  da  Dio,  fi  diede  à  tut- 
to potere  ad  honorarli ,  e  dalla  madre  di  Dio  facendo  principio ,  confermò  i  de- 

creti di  Sirto  IV7.  di  Pio  V.  e  del  Concilio  di  Trento,  che  non  mai  fi  difputarte 
della  Concettione  della  Vergine .  Inftituì  la  fefta  della  translatione  dell'Imma- gine di  lei  dipinta  da  S.  Luca  nella  Cappella  Borghefiana  ;  refiituì ,  e  confermò 
i  priuilegij  conceduti  da  17.  Sommi  Pontefici  alla  Compagnia  del  Rosario,  6c 
ad  altre  compagnie  antiche,  e  moderne  inftituite  in  honor  dell'iftefla  madre  di Dio  i  concerìe  priuilegij ,  &  Indulgenze  grandiffimc .  Cannonizzò  folenncmen- 
te  S.Carlo  Cardinal  Borromeo  Arciuefcouo  di  Milano,  e  Santa  Francefca  Ro- 

mana. Beatificò  il  P.  Ignatio  Loiola  fondatore  de'Padri  Gefuitt  ,  il  Beato FrancefcoXauerio,  il  Beato  Filippo  Neri  Fiorentino,  la  madre  Tcrcfa  fonda- 
trice de'Carmclitan i  fcalz i ,  il  Beato  Lodouico  Bertrando  dell'ordine  de'Predi- catori  ,  il  B.  Thomafo  da  Villanoua  Agortiniano  Arciuefcouo  di  Valenza,  & 

il  B.  Ifidoro  di  Madrit .  Concerti ,  che  di  nuouo  fi  celebralTe  la  fefta  di  Sant'V- 
baldo  Vefcouod'Vgubbio  de'Cannonici  Regolari  Lateranenfi .  Fece  porre  ne* Breuiarij,  e  comandò,  che  fi  recitafle  in  tutte  le  Chiefe  lerficio  diS.  Cafimi- 
ro ,  à  i  nftanza  di  Sigifmondo  Terzo  Rè  di  Colonia  ,  &  di  Euftachio  Volouifio 
Vefcouo  di  Vilna  .  Inrtituì  la  fefta,e  l'officio  dell'Angelo  cuftode.  Volle  che  fof- fcro  honorati  con  culto  maggiore  il  B.Stanislao  Koftka,  il  Beato  Luigi  Gonza- 
za  della  Compagnia  di  Giesù ,  la  B.  Margarita  da  Cartello  ,  &  il  B.  Iacopo  da_» 
Venetiade'Prcdicatori,il  B.  Filippo, &  il  B.  Pellegrino  Seruiti .  Et  accioche la  fanta  memoria  di  Pio  V.  riceuefle  vna  volta  dalla  Chiefa  i  meritati  honori  , 
commette  la  caufa,  &  il  proceflb  della  vita  ,  e  miracoli ,  che  con  tinuamente  Dio 
ftà  operando  per  i  meriti  fuoi ,  al  Cardinal  Mellino  fuo  Vicario  ;  e  permette  che, 
al  fepolcro  di  querto  Santo  Pontefice  fi  portaffero  le  tauole  ,  &  i  voti  d'ar* 
gerito.  Confermò  l'ordine  de'Caualieri  del  fangue  di  Chrifto  inftituito  da.^» 
Vincenzo  Gonzaga  Duca  di  Mantoua,&  approuò  l'officio  delle  Stimmate^ 
di  San  Franccfco.  Oltre  all'incitare  i  fedeli  à  vifitare  le  7  Chicfe  di  Roma  , 
conti  viuoefempiofuo}  volle  anche  fpronarli  à-  quefta  diuotione  con  augu- 
mcntar  loro  i  tefori  dell'Indulgenze  .  Donde  fi  vidde  crefeere  non  folamente_j 
la  diuotione  verlò  i  Santi  >  mà  ia  frequenza  ancora  della  fanta  communio- 

ne> 
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ne  ;  tanto  che  fi  introduffe  i!  coftume  di  vifitare  le  CkieCe  proceflionalmenté,e 
far  k commmuoni  Generali,  nelle  quali  furori  vedute  tal'horain  Cbiefe  di  Re- 
hgioficommiinicarfifinoà  So.  mila  perfone  .  Tanto  era  potente  l'efcmpio,& il  zelo  di  quefto  gloriofo  Pontefice:ilqu  ile  intento  non  meno  al  publico  bene  di 
tutta  la  Chiefa ,  che  al  priuato  della  famiglia  domeftica ,  e  del  palaz  20  Aio,  s'in- gegno Tempre  di  vederfi  intorno  huomini,che  fuflero  vini  fpecchi  di  religione, 
e  pietà-  E  fe  alcuno  ne  hauefle  conofeiuto  mancheuok  di  quella,doppo  la  douu- ta  nprenfionc ,  ccaftigo,  lo difeacciaua  immantinente  di  Corte.  Fùpoigran- 
dilfima  la  diligenza,  che  egli  vsò  nel  Clero  tutto ,  e  ne'religiofi  particolarmen- 

te procacciando  fempre  che  quanto  di  quelli  la  profeffione  era  più  degna ,  tan- 
to rifplendelfe  maggiormente  in  loro  l'efempio  della  vita .  Diede  però  di  quefti il  carico  in  Roma ,  al  Cardinal  Mellino  Aio  Vicario  ,  conofcendolo  molto  bene 

per  foggetto  da  prouocare  al  bene  con  l'integrità  della  vita ,  non  meno  che  da_j ritenere  dal  male,  con  il  di  ritto  della  giuftitia  i  e  fuori  diRoma,  ne  commeffe 
la  cura  à  i  Nunzi  Apoftolicr . 

Stabilite  di  tal  forte  le  cofe  attinenti  al  diuin  culto ,  &  acquiftatofi  con  quefti 
mezzi  gl'aiuti  del  Cielo  confederando  quefto  gran  Pontefice,  che  doue  fono 
molti  configli  quiui  fuol  ritrouarfi  molta  ficurezza ,  e  che  l'ifteflfo Mose ,  anzi 
pure  Chrifto  medefimo  Aipremo  monarca  del  mondo  fi  elette  vn  Collegio  del- 
li  ia.  Apoftoli ,  e  di  72.  discepoli  come  di  aiutanti ,  e  miniftri  ;  &  i  Vicari]  à  lui 
più  vicini  Pietro ,  Lino,  Cleto ,  Clemente ,  fi  fcelfero  vn  Senato  Apoftolico  di 
Preti ,  per  configlieri  ne'negozi  più  grani ,  chiamati  poi  dal  mondo  Cardinali , 
con  l'aiuto,  configlio,  &  affiftenza  de'quali  la  nauicella  di  Pietro  fempre  fi  è gouernata ,  e  refa  ficura  ,  creò  fiiccenruamente  60.  Cardinali  in  luogo  di  quel- 

li, che  alla  giornata  andauano  morendo  .  Primo  fra  quefti  fa  Scipione  CarFa- 
relli  Aio  nipote  di  forella ,  alquale  diede  il  cognome  della  famiglia  Borghefe,  & 
hauend  >lo  prima  à  Aie  fpefe  foftenuto  à  ftudio,  e  alleuato  religtofamente,lo  vol- 
fc  poi  nel  Pontificato  come  interprete  della  Aia  mente,  mezzano  delle  grati e_?  ■ 
&  aiutante  ne'negozi  più  graui  della  Chiefa  ;  promette  dipoi  à  quefta  iftetta  di- §nità  huomini  di  ogni  natione  fegnalatiffimi  ,;e  molto  efperimentati  in  feruitio 
ella  Chiefa  5  la  maggior  parte  de'quali  furono  illuftri  di  fangue ,  e  Dottori  irr 

legge ,  ò  in  Theologia ,  l'integrità ,  e  valor  di  quefti  fù  da  lui  ò  conofeiuta  col 
propriogiuditio,  o  testificata  dalle  raceomandationi  di  diuerfi.  X  nomi  loro- 
fono  i  feguenti. 

Aij.di  Luglio  dell'anno  1605. 
1  Scipione  EorgbeJ?  Romano ,  ~D.Card.tit.di  S.Grifogono  . Agi  'il. di  Settembre  160$. 
2  Lodouico  Torres-  Romano ,  Arciuefc.di  Monreale. P.C.tit.di  S.Pancratio  l 
3  Horaìio  Spinola  Genouefe  Arcìu.di  Genoua ,  P.C.tit.di  S.Biagio  dell'Anello . 4  Maffeo  b arberihi  Fiorentini ,  Arciuefcou»  di  Nazaret,  Nutitiain  Francia ,  KC tit. di  S ̂ Pietro  Montorio . 
5  Bartolomeo  Ferr alino  Rorm.Vefc. d'Amelia.  P.C.mor/fenzjt  batter  titolo . 6  GìoXjarxia  Melimi  Romano  ,  Arciuefc.di  Rodi ,  Nuììzìq  in  Spagna  iP.C.inSSr 

quattro  Coronaci. 
7  Bonifacio  GaetaniRom.Vefcouo  di  C affano:  V.  Card.tit.di  S.Pudentiana .. 
Ì  Marcello  Lanti  Rom.  Auditor  della  Camera  P.C.tit.di  S.Ciriaco ,  e  Iulitta  '. 9  Horatia  Maffei  Rom.Chierico  di  Camera.  D.C.  tit.diS.  Giorgio  in  Fe  labro . 

AicxdiDecembredel  1607. 

IO  FrancefcoFirgatz^,T edefee  Ardue feouo  di  Slrigonìa ,  Cancelltero  d'Vngana.V* Card.tit.di  S.». 
Si  Francefco  Roccafocaù  Francefe  >  Kefcouo  dì  Chiatamonte.  P.  Card.  titrdi  San Calìjlo. 
£2»  F>  Girolamo  Xauicr  Spagmtoto  >  Generato  dtSanVomenko ,  e  Cenfetfor  del  Rè 



PAOLO  V, 

Cattolico, prete  card.tit.di  S.„. 
I  3  Maurino  figlinolo  del  Duca  di  Sauoia  D.C.tit.di  S.EuJlachio. 
1 4.  Ferdinando  Gonzaga figlio  del  Duca  di  Mantoua.iit.S. Maria  in  Dominica. 

A'i^.  di  Nouembre  del  160S. 
15  Michel  AngeloT onti  da  Rimini  Arciuefcouo  di  Nazaret ',  prete  card.tit.diS.Bar' tolomeo  alFlfola, 
1 6  Fabrhio  Veralli  Romano^Vefcouo  di  S.Seuero.Nunzjo  àgli  SuÌ7jsrì,prete  card.tit. 

diS.Agofìino. 
1 7  Gio.Battifla  Leni  Romano  Vefc.di  Mileto.P '.C.tit.di  S.  Si  fio  in  via  Appi  a. 
1 8  Lanfranco  Magoni  Parmigiano  Segretario  di  S.Saniità.P.C.t.di  S.Califlo . 
19  Luigi  Capponi  Fiorentino  T  eforiero  della  Camera.D.C.di  S.  Agata. 

A17.  d'Agofo  del  1611. 20  Decio  Caraffa  Napolitano  Arciuefcouo,di  Damafco  Nunzio  in  Spagna  prete  card, tit.di  S.Gio.&  Paolo  nel  M.Celio . 
2 1  Domenico  Riuarola  Genouefe  Ardue  fedi  Nazaret, prete  card.tit.  di  San  Martino 

de'Mo?ni. 
22  Gio.BonfìFiorentinofimqfiniero  della  Regina  Chriflianìffima, prete  card.tit.di  S. Clemente . 

1 3  Filippo  Filonardi  Romano  Ve fc.d' Aquino. P.C. tit. di  S. Maria  del  Popolo . 24  Pietro  Paolo  Crefcentio  Romano  Auditor  della  Camera,prete  card.tit.di  SS.Nereos ér  Archileo . 
25  Metello  Bichi  Senefe  Vefcouo  di  Soana,prete  card.tit.di  S  Aleffto . 
25  Giac.SerraGenouefe  T eforiero  della  Camera.P.C. tit.di S.  Giorg.in  Velabr. 
27  F.Agojlino  Galami?iO  da  Berzjgella  Generale  di  S.Domenico,prete  card.tit.di  Si 

Maria  d' Araceli. 
28  Horatio  Lancellotio  Romano  Auditor  di Ruota.P.C.tii.di  S.Saluador. 
29  Gafparo  Borgia  Spagnuolo  Canonico  di  T oledo.P. C.tit.di  S. Croce  in  leruf. 
30  F.Felice  Centinì  AfcolanoJ?  rocur  ator  Generale  deFrancefcani  conuentuali , prete 

card.tit.di S. Girolamo  de'Schiauoni . 
A'i.  diDecembre  del  i6lf. 

3 1  F.ancefco  Vendramino  Veneiiano,Patriarca  di  Veneiia  ,prete  card.tit.di  San  Gio. 
ante  Portam  Latinam. 

32  Lodouico  Ghifa  Franzefe  Arciuefcouo  RemenfeJ.it.di  S.... 
33  Roberto  Vbaldini  Fiorentino  Vefcouo  di  Mo)itepulciano  Nunzio  in  Francia ,prete card.tit.di  S.Pudi  niiana. 
34  T  iberio  Muti  Romano  Vefc.di  Viterbo,prete  card.tit.  di  S.  Prifca. 
\  5  Gabriel  Tre/fio  Spagnuolo  Arcidiacono  di  T allauera.P .C.tit.  di  S.  Panerai. 
36  Baldafiar  Sandoual  Spagnuolo  Diac.di  Toledo,prete  card.tit.di  S.... 
3  7  Giulio  Sauelli  RomanOjÀbbateyC  Referendario  d'ambedue  le  fognature, prete  card, tit.di  S.S  abina. 
38  Carlo  Medici  figliuolo  del  Gran  Duca  di  T  ofcana.D.C.di  S. Maria  in  Dot». 
3  9  Alejiandro  Orjtno  Romano^Abbate  Diac. card. tit.di  S.M.in  Cof  nedin. 
40  Vincenzo  Goìtzagafigliuolo  del  Duca  di  Mantoua.  tìt.  di  S.... 

Agi' 11. dAprile  del \6i6. 41  Melchior  Clefelio  Todefco,  Vefcouo  di  Vienna  tit.  dì  S.... 
A'i^.di  Settembre  del  ì6ì6. 

42  Aleffandrino  Lodouifto  Bolognefe,  Arciuefcouo  di  Bolcgna,poi  Greg.XV. 
43  Ladislao  d'Aquino  Napolitano  Vefcouo  di  Venafro.P.C.tit.  di  S.... 
44  Q:t  tuio  Belmofto  Genouefe  Vefc.di  C orfica. P.C. tit. di  S.Fiagio  dell' Annello. 
45  Pietro  Campar':  Modemfe  Commendato)-  di  S.  Spirilo .  P. C.tit.di  San  Tomafo  t» Par  ione  . 
46  Matteo  Prioli  Venetiano,s4bbate.D. C.tit.di  S.  Girolamo  de'Schiauoni . 
47  Scipio»  Cobe Hutto  Viterbefe  Segretario  de'Breui.  Y.C.ùUdì  Sufanna. 
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Aiy  di  Marzo  del  1618. 

48  Henrico  Gondì  Francefe  Arcìuefcouo  di  Parigi  tiu  di  S...I 
49  Francefro  Roias ,  e  Sandoual  Duca  di  Lerma  ,  Spagnuolo  P.  C.  tit.  di  S»  Siflo» 

Al^.di  Luglio  del  1619 
50  Ferdinando  infante  di  Spagna  P.  C.  tit.  di  S.  Maria  in  Portico. 

A gf.il.  diGennaio  del  1621. 
51  Francefro  Cennini Senenefe ,  Patriarca  di  Gierufalem  ,  Nunzio  in  SpagnaP.C, 
■  ìit.  di  S.  Marcel/o. 
5  i  Lodoaico  Valletta  Francefe  ,  Arcìuefcouo  dì  Tolofa  tit.  di  SS. 
5  5  Guido  Bentiuogli  F errar efe  Arcìuefcouo  di  ColoJJt  Nunzio  in  Francia  P.  C.  tit.  di S.  Gio.  à  Porta  Latina. 
54  Pietro  Valier  Venetiano  Arcìuefcouo  di  Candia  P.  C.  tit.  di  San  Saluador  in Lauro. 
55  ltellìo  Zolleren  Todefco ,  Protejìo  di  Colonia  tit.  di  S. 
56  Giulio  Roma ,  MiUnefe  ,  Gouemator  di  Perugia  P.  C.  tit.  di  S.  Maria  della  Mi- nerua. 
57  Celare  Gherardi ,  Perugino  Canonico  di  S.  Pietro  P.  C.  tit.  di  S.  Pietro  Monto- rio. 
58  F.DeJtderio  Scaglia  Domenic.Cremonefe  ,  Commifìario  del  S.Vffizio  P.C.  ìit. di  S.  Clemente. 

59  Stefano  Pionatelli  Romano  Referendario  d'ambedue  le  fegnaiure  P.C.  tit.  di  S. Maria  in  Vìa. 
60  Agojìino  Spinola ,  Genouefe  tit.  dì  SS. 

Fra  quefti  come  diceuano  fi /celle  il  Cardinal  Nipote ,  nè  lafciò  gì  amai  nego- 
zio di  confideratìone,che  con  efTonon  lo  eonferiflfe ,  e  confultaffei  come  quegli , 

che  lo  cono  Tee  ua  dotato  di  tanta  prudenza  ,  fincerità  ,  e  dolcezza  ne'negozi  ,che 
non  (blamente  fi  rendeua  degno  Nipote  di  fi  gran  Pontefice,  ma  rubile  ancora  al 
gouerno  del  mondo.  Il  rimanente  de'Cardinali  diuife  in  d  tue  ne  Congregazioni» 
acciò  che  folTe  dalla  prudenza  loro  proueduto  a'bifogni  temporali ,  t  ipir'tuali della  Chi^fa  commettali  da  Dio .  Al  quale,ricordandofi  fempre,doueua  render 
conto  d'ogni  anima  ricomprata  col  fuo  preciolb  ianguc ,  vsò  fornir,  c  diligenza  di 
proLiedere  alle  Chiefep3rticolan,paftori,e  Vefcoui  dotti, e  di  fanti  vicapromo- 
uendo  à  quefto  effetto  molti  R<  ligiofi  à  tal  dignità.  Nè  contentandoti  tfl  ciò  del 
prop  rio  giudizio ,  oltre  al  folito  efamine,  al  quale  fempre  fi  trouò  prefente;  vo- 
leua  feriti  re  fopra  ciafeun  foggetto  i  pareri  del  facro  Collegio  ;  Da  che  ne  venne, 
che  la  maggior  parte  de'Vefcoui  al  fuo  tempo  furono  huomioi  di  virareligio- 
fitfima ,  e  con  l'effempio  loro  fi  vide  notabilmente  creicere  la  diuotionc  e  fantità ne'popolì. 

Giouò  ancora  alla  perfezione  della  Chiefa  la  riforma  del  Clero  inferiore^  » 
nella  quii  quefto  Pontefice  pofe  ogni  ftudio  ;  fapendo  che  l'efempio  di  quefti  , tanto  arreca  di  vtile  alla  Chriftianità  effendo  buono, quanto  lo  manda  in  rouina 
fe  fia  fcandolo  ;  che  però  non  lafciò  giamai  di  ricordare  fopra  ciò 'a  domita  cu- 
rainRoma  al  Cardinal  fuo  Vicario  ,  e  fuori  di  Roma  a'Vefcoui  particolari ,  re- 

plicandogli fempre  ,  che  mantenertero  in  oflferuanza  le  conftitutioni  de'Con- 
cilij  ,  e  gl'ordini  de'Sommi  Pontefici  intorno  alla  vita  clericale.  Procurò  an- 

cora ,  ehe  nelle  Religioni  fi  conferuaflfe  ,  ò  fi  rinouafle  l'ofìTeruanza  regolare^ 
conforme  ali  i  ftaniti  di  ciafeuna.  Il  però  fece  eleggere  ,  o  diede  lui  ftelfo  à  tutt'i Prelati  di  vita  efemplare  ,  e  protettori  ancora .  Mancò  doue  /iddeil  bifogno 
vifitatorii  confermò  ,  o  rinouò  ipriuilegi  a  tutte  quafi  ie-Religioni  ;  moderò, 
rinonò ,  ò  riduffe  alla  pratica  leggi  vtiliffime,  &honorò  finalmente  i  Religio- 
fi con diuerfe grazie, donatali, fauori  ,  &  indulgenze.  Intento  po'  all'vtilc  ̂  
de'monafteri  in  particolare,  ordinò,  che  non  fi  veftifife  di  habito  Religiofo  alcu- 

no fopra'l  numero  deijerminatojconforme  alle  rendite  certe  di  ciafeun  luogo;  c  he 
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non  fi  procuraffcro  ficurezzc  ,  ò  fluori  per  via  di  fecohri ,  che  ninna  Donna  d'i 
qualfiuoglia  condizione  fotto  qualfiuogiia  pretcfto  poteffe  entrare  nc'monafteri 
ctiandio di  monache;  che  non  fi  potettero ̂ citare  Religio.fi  ,  fe  non  a'Prelati ,  6 
Conferuarori  loro .  Difpensò  ancora  reibri  grandiffimi  d'indulgenze  a  chiunque prcndette  1  habiro  di  qualche  Religione,ò  inetta  faceffe  profeffione,ofi  pent  itte 
nel  punto  della  morte  delle  fue  colpe  ,  òcelebratte  la  prima  mc!fa  ,  o  andaffe 
a  predicare  ,  &  infegnare  in  paefi  d'infedeli .  Liberò  i  Carmelitani  lcalzi  ,  co- 

me i  l  confeguenza  tutti  gl'altri  mendicanti  ,  dall'obbligo  di  pagare  la  quar- ta funerale  ;  c  fopra  ciò  dichiarò  il  decreto  del  Concilio  di  Trento ,  fi  come  fece 
in  tutte  l'altre  conftitutioni  pregiudiciali  a'Religiofi.  Determinò  il  tempo  de'- 
Cap i  toli ,  e  la  durazione  de'Generali  delle  Religioni .  Riduffe  in  vn  corpo  alcu- 

ne Congregazioni  li-parate ,  nè  lafciò  indietro  beneficio  alcuno ,  con  il  quale  po- 
•tefie  obbligare  i  Rcligiofi  a  faticare  nella  Vigna  del  Signore. 

Riformato  di  tallorte  il  clero  fccolare  ,  e  regolare  ,  diedefi  aftabilire  ,  dif- 
fondere ,  e  difendere  la  fede .  E  conofeendo  egli  per  tanto ,  che  San  Tomafo  d'- 
Aquino era  vn  vi  uo  Sole  ,  che  difeacciaua  le  nubi  dell'herefie  ,  e  neiiluftraua  li Chicfa  tutta ,  e  fede  Cattolica  con  il  lume  diuino  della  varietà  ,  volle  autentica- 

re con  nuoui  titoli  la  fua  dottrina  ,  e  confermar  glhonori  datigli  da  Clemente 
Vili,  nella  Città  di  Napoli  ,  per  inuitar  con  quefti  mezzi  ciafeuno  al  puro  fon- 

te della  dottrina  Angelica  ,  con  la  quale  fi  eftingue  la  fete  de'fedeli ,  e  fi  fom- mcrge,e  confonde  ogni  nimico  del  nome  Chriftiano  Conformemente  ancora  la 
dottrina  di  quefto  Santo  ,  riduffe  in  compendio  la  dottrina  Cnriftiana,  ordinan- 

do ,  che  in  ciafeun  giorno  di  fefta  ,  s'ìnfegnaiTe  a'fanciulli  nelle  Chic-fe  paro- chiali .  E  fotto  quefto  titolo  inftituita  vna  Congregatione  in  S.  Pietro,  chiamol- 
Ia  Archiconf.aternità  ,  acciò  feruifie  d'efempio  à  tutte  l'altre  Chiefe  del  mon- 

do in  quefto  fanto  efercitio .  Erette ,  e  confermò  le  fcuole  pie ,  doue  s'infegna  a'- poueri.  Confermò,  e  donò  priuilegi  al  Collegio  di  San  Girolamo  fondato  pochi 
anni  a  dietro  in  Roma  dal  Cardinal  Mattei  peripoueri  ,  che  voglian  ftudiare 
fcrittura^ò  Canoni .  L'ifteffb  fece  con  Io  ftudio  Generale  di  Padeborna  in  Germ. 
eretto  da  Teodoro  Vefeouo  di  quella  città,e  Prencipe  dell'Imperio.  Ordinò  che 
in  tutti  li  ftudi  delle  Religioni,  s'infegnattero  le  tre  lingue  Greca^Hebrea^  Lati- 

na ,  che  in  tutti  li  ftudi  maggiori  ancor  l'Arabica  ,  efperimentandofi  del  conti- 
nuo la  neceffità  di  quefte  lingue  nella  Chiefaiattefoche  la  maggior  parte  degl'In- 

fedeli le  vfa ,  ò  le  intendc;fingolarmente  in  quefti  tempi ,  nc'quali  l'herefia  libe- 
ramente trionfa  nelle  parti  Settentrionali  ,  e  pare  ,  che  l'inimico  infernale  hab- 

bia  per  onta  armato  quelle  tre  lingue  più  facre  contro  il  nome  diuino .  Volendo 
aiutare  i  Padri  Carmelitani  fcalzi  nel  fanto  zelo  di  ingrandire  i  confini  della 
Chriftiana  Religione  fondò  loro  di  proprio  moto  feminario  à  Monte  cauallo  > 
accfochc  in  cflo  attendeiTero  allo  ftudio  delle  lingue,e  delle  controuerfie  per  có- 
fonder  gl  herctici,e  nutriti  quiui  con  difciplina  più  rigorofa  foffero  poi  fecódo 
la  volontà  de'fuperiori  mandati  in  paefi  d'infedeli ,  per  purgare  ,  &  accrefeerej» la  vigna  di  fanta  Chiefa .  Eflcndo  in  oltre  informato  dal  Rè  Cattolico,  chz_> 
dalla  pi-ohibitione  fatta  ,  che  niuno poteffe  paffare  all'Indie  ,  &  alla  Città  di Goa  le  non  per  Portogallo  ,  ne  veniua  impedito  in  gran  parte  frutto  della_j> 
fanta  predicazione  ,  per  toglier'ogni  impedimento  ,  e  dar'adito  libero  al  pa- ne deli  i  parola  di  Dioper  quei  popoli  affamati  ,  diede  facoltà  afToluta  a  tutti 
j  capi  dJlc  Religioni  ,  che  potettero  incaminare  per  qual  fi  voglia  via  chiun- 

que gmdicattero  atto  all'Indie  ,  al  Giappone  ,  ò  ad  altri  paefi .  Sentendo  poi apprettò  ,  che  alcuni  Rcligiofi  mandati  a  quefto  effetto  a  quella  volta  da'loro Superiori ,  andauanfi  trattenendo  in  diuerfi  luoghi ,  o  fi  fermauano  a!troue,con danno  grauiffimo  di  quelle  anime;  comandò  fotto  pena  di  fcommunica,che  niu- 
no potette  prender'altro  camino ,  o  fermarfi  in  altro  luogo ,  doue  non  fotte  man- 

data da'fuperioii .  Doppo  luuer  fatto  molte  leggi ,  e  prohibiziom,  acciò  quefto 

efci- 
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cfercizio  della  fanta  predicazione  à  gl'infedeli  fi  praticale  non  con  offefa  di  Dio 
mà  con  fincerità,  e  parità,  incarnino  numero  grande  di  Religiofi  d'ogni  forte 
nell'Indie  Orientali ,  &  Occidentali  ,  Vltimamente  mandò  al  regno  del  Con- go dodici PP.  Cappuccini,  tutti  infigni  in  lettere  ,  &  in  bontà  di  vita,  acciò 
che  quiui  coltiuaffero  la  fede .  Aiutò  grandemente  il  P.  Matteo  Ricerio  Gefui- 
ta ,  che  faticaua  fruttuofamente  in  Sina  condonando  à  quei  popoli  certi  rigori 
de'Canoni ,  e  fondando  qniui  vna  belhtfìma  libraria ,  come  per  teftimonio  della fede  Cattolica  da  loro  riceuuta  <  Né  reftò  punto  defraudato  dello  fperato  frut- 

to ;  imperoche  i  PP.  della  Compagnia ,  doppo  hauer'in  diuerfi  luoghi  acqui- 
ftato  molte  cofe,  conuertirono  de'Sinefi  gran  numero  di  gente, anche  deno- tali ,  e  della  Parte  Regia  ;  tanto  che  quella  nuoua  Chiefa  hormai  lafciate  1<_^ 
fafeie  puerili ,  hauea  bilbgno  di  Paftori  più  grandi ,  e  di  Vefcouo .  Inftituì  però 
Papa  Paolo  l'Arciuefcouo  di  Goa  ,  il  Vefcouo  Coccinenfe  ,  Malacenfc_^  , 
Senenfe,Maeaenfe,&  in  oltre  nell'Indie  Occidentali  Arciuefcoui , e  Vefcout diuerfi . 

Simigliami  frutti*  riportò  da  altre  perfone ,  e  paefi  ;  imperoche  vn'altro  Pa« dre  della  Compagnia  riduffe  al  grembo ,  &  obbedienza  della  Chiefa .  Elia_j> 
Patriarca  di  Babbilonia  ,&  ilP.  Andrea  I  -clUl  CIO  y  fece  l'ifteffo  con  Demetrio 
Duca  di  Mofcouia .  E  fe  non  fi  foffe  interpofta  l'inuidia  dell'inferno  ,  haurebbe 
ienza  fallo  conuertito  alla  fede  tutto  quel  paefè .  De'Padri  di  San  Domenico Fra  Matteo  Erafmo  Arciuefcouo  di  Naziuan  .  P.  F.  Agoftino  Armeno .  P.  F. 
Paolo  Maria  Cittadini  Italiano,  altri,  infieme col P.  F.  Benigno  da  Saru» 
Michele  Romano,  &  altri  P.P.  Carmelitani  fcalzi  mandati  in  Perfia,  non  fo- 

la mente  conuertirono  alla  fede  gran  numero  di  heretici  ,  e  feifmatici  ,  mi  1'- 
ifteffo  Patriarca  d'Armenia  Mclchifedeco  riduffero  all'obbedienza  del  Vica- 

rio di  Chriftoj&àperfuafione  loro,  il  Rè  di  Perfia  diede  adito  libero  à  gl'- eferciti  Chriftiani  ne  fuoi  regni  ,  e  mandò  Ambafciatori  al  Sommo  Ponte- fice . 
De  PP.  Francefcani  Offeruanri  P.  Fr.  Lodouico  Sotelo  perfuafe  al  Rè  di  Vo- 

xù  nel  Giappone ,  che  mandaffe  Ambafciatore  à  Paolo  V.  p?r  il  quale  confeffaf- 
fe  la  verità  de  i  dogmi  Cattolici  ,  proiettando,  ch'eglino  eran  degni  di  effer  ri- eeuuti,il  che  volentieri  haurebbe  effettuatele  cagioni  vrgenti  nonlhaueffero- 
da  ciò  fare  prefentamente  ritenuto ,  ma  che  però  fi  contentaua  ,  che  nel  fuo re- 

gno fi  mandaffero  Francefcani  per  piantami  liberamente  la  fede ,  e  che  quiui  ri- 
fedeffe  vn  Prelato  con  auttorita  Pontifìcia  ,  promettendo  ancora  di  dar'ogni 
aiuto  per  edificami  monafìeri,^  affegnarli  entrateà  beneficio,^  accrefeimento- 
della  Chriftiana  Religione.  Nò  qui  fi  deue  lafciar  di  dire  l'occafione,  per  laquale* 
l'ifteffo  Patriarca  de'Caldei,  Neftoriani  fi  moueffe  adhumiliarfi,  e  render  obbe- dienza à  Paolo  V. 

Auuenne  dunque  ('così  difponendo  la  d,iuma  bontà,)  che  fra  i  poueri  a'qualt 
Jauò  Papa  Paolo  i  piedi  l'anno  primo  del  f\io  Pontificato  nel  Giouedì  fanto ,  vi 
furono  due  Caldei,  vno  monaco, l'altro  laico  ;  giunti  ambidue  poco  innanzi" 
à  Roma- per  vifitare  le  reliquie  de'Santi  Apertoli  ;  hor  quefti  ritornando  a^» 
fuo  tempo  in  quei  paefi,  raccontarono  ad  Elia  Patriarca  di  lìabbilonia,  fotta 
U  cui  obbedienza  viueuanole  dimoftrationi  di  paterno  affetto ,  e  gl'amoretto!» trattamenti,  che  dal  RomanoPontefice  riceuuto  haueuano  ,  e  prefentandogli 
alcuni  donatiui  à  fuo  nome  con  il  libro  della  profeffione  della  fede  Cattolica  ,u 

tnoffe  il  Pat  riarca  da  quefte  fignificationi  d  a  more  verfo  di  fe ,  e  dc'fudditi  fuoi , 
t  fpedì  fivbito  Ambafciatori  per  render  di  ciò  gntie  al  Sommo  Pontefice  ,8c  ri- 
conofcerlo  come  Padre ,  e  Signore ,  con  proteftargli  la  domita  obbedienza^  . 
Conciò foffe  cofa,che  egli  profeffaffe  di  conuenire  in  tutto  nella  fede  della  Chie- fa Romana,  attefo  che  i  Caldei  affermano  indubitatamente,  che  la  Sedia  d* 
Babilionia  è  fondata,  &  hà  riceiutfo  k  fede  dalla  Sede  Apoftoli"  s  e  ben: 
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'o    ch'eglino  veramente  foriero  infetti  tutti  dalla  pefte  di  Ncftorio;  sforzaronfi  però 
•  a  tutto  potere  di  dar'ad  intendere  ,  che  fra  loro,  e  Cattolici  correua  fola  diffe- 

renza di  parole.  Gl'Ambafciatori  non  prima  fi  erano  incaminati,che  diedero  ne' w    ladri, &aflaflìni.  Ondefàneceffario,chegliimpediffedi  nuouo altri  Ambafc. 
•;;    i  quali  fe  ben'doppo  molti  trauagli  giunfero  a  Roma ,  non  conchifero  cofa  alcu- '    na,  anzi  pofero  in  fofpetto  la  loro  Ambafciata  :  perche  fornendo  effi  quanto  foffe 
•1    in  Roma  inìòp  portabile  il  nome  di  Neftorio ,  per  sfuggire  ogni  temuto  pericolo 

tolfero  alcuni  fogli  da'libri,che  prefentarono  ;  acciò  in  effi  fu  (fero  riconofciuti,e 
corretti  i  riti ,  c  dogmi  loro;  perfuafi  a  quefto  da  vn'huomo  maluagio,  ch'era  fta- 

>•    toHcbuxo;  e  così  fe  ne  ritornarono  al  paefef^nza  altra  conchiufione.  Mà  ef- 
)    fendo  al  ritorno  loro  vdito  dal  Patriarca  quanto  era  per  lor 'imprudenza  fuc- 
>    ceduto  ,  determinoffi  col  configlio  dc'fuo  Vefcoui  ,  mandar  di  nuouo  Ambafc. ,    che  non  foi  unente  renderle  obbedienza  al  Pontefice  ,  mà  li  dichiaraffe  ancora  t 
:    dogmi  della  fede  loro,efe  in  effi  foffe  ritrouato  errore  alcun  1,  n'attédeffe  humil- 

méte  da  quella  S.  Sede  la  corrozzioneifù  perciò  a  quell'effetto  fpedito  Ambafc. 
•  Adamo  Arcidiacono  della  Camera  Patriarchale  Archimandrita  de'monaci 
1  Caldei  ,  huomo  accorto ,  e  litterato  ,  il  quale  giorno  a  Roma  prefentòal  Papa 
)    le  lettere  del  fuo  Patriarca  ,  &  infieme  con  quelle  la  profetilo  ìe  della  fede  de'- Caldei,  con  vn  Commento  intorno  al  modo  di  conciliare  i  dogmi  loro  con  quei 

della  Chiefa  Romana  ,  doppo  quefto  domandò  con  inftanza  grande  ,  che  il 
tutto  fi  ventilale  con  ogni  diligenza,  e  fi  prouedeffe  opportunamente  al  negozio 
della  fallite  loro  ,  il  che  fu  ef  guito  per  commiffione  di  Papa  Paolo  in  fpatio  di 
tre  anni ,  ne'quali  fi  tratten  le  m  Ro  na  il  detto  Ambafciatore ,  e  nell'ifteiTo  tem- po fù  egli  ancora  inftruito  nella  fed- Cattolica  dal  Commififario  del  fantoVffi- 
zio  ,  in  tanto  che  doppo  hauer  conofeiuto ,  che  la  fede  Caldea  era  vn  comporto 
di  diuerfe  herefie  dannate  da'Concili  ,  e  penetrò  di  forte  la  verità  attenenti  al 
miftero  dell'incarnazione  ,  che  da  fe  fteffo  fcrifle  due  difeorfi  dottiffimi  ,  1- 
vno  della  fede  Cattolica  a'Caldei  ,  cioè  del  primato  della  Chiefa  Romana-*  , 
dell'auttorità  del  Sommo  Pontefice.  DeH'vnità  ,  dell'affenza  ,  e  Trinità  del- le perfone  diuinc  ,  della  gencratione  ,  e  ditti  azione  del  Verbo  dal  Padrc_v> 
dell' incarnazinne  ,  delle  due  volontà  ,  e  due  operazioni  di  Chrlfto  ,  e  l'al- 

tro contro  il  rimanente  ,  dell'herefie  contrarie  alla  verità  della  noftra  fede^j  . 
Furon'qucfti  difeorfi  giudicati  dal  Pontefice  degni  di  effer  mandati  al  Patriar- ca di  Babilonia  inficine  con  le  lettere  Pontificie,  fc  i  dogmi  ,  e  profetino- 

ne della  fede  Cattolica.  Quindi  nacque  ,  che  eflendo  aiutata  la  diligenza 
di  Papa  Paolo  da  Fra  Tomafo  da  Nouara  ,  Guardiano  de'Francefcani  in_«> Alcppo  ,  il  Patriarca  Elia  infieme  con  i  f.ioi  Arciuefcoui ,  Vefcoui  Mona- 

ci ,  Clero  ,  e  Popolo  ,  congregati  tutti  à  Concilio  nella  Città  di  Amed  , 
c  riceuure  le  lettere*  coni  dogmi,  e  profeffione  della  vera  fede  ,  vennero  tutti  al 
grembo  della  Chiefa  ,  e  per  fentenza  del  Concilio  deteftarono  tutti  gl'errori , promettendo  ,  che  feri teneiTero  cofa  ,  che  non  piacefle  alla  Sede  Apoftolica, 
fi  farebbono  in  tutto  emendati,  fecondo  la  determinatione  di  quella.  E  così 
fi  fottolcriiTcro  con  il  Patriarca  tutti  gl'Arciuefcoui  ,  e  Vefcoui  .  In  fegno poi  di  gratitudine  ,  e  di  ofìcruanza  ,  finito  che  il  Concilio  ,  cantò  il  più. 
vecchio  Arciuefcouo  in  lode  di  Papa  Paolo  vn  Poema  belliffimo  ,  fecondo 
lo  ftile  de'Caldei  ,  honorandolo  con  titoli  di uer fi  ,  e  celebrandola  virtù  ,  e 
Santità  fu  a  ,  con  alfomigliarlo  fempre  al  Sole.  Non  fi  pongono  horainque- 
fta  ling<ia  ,  quei  verfi  >  perche  perderebbono  tutta  la  vaghezza  ,  c  l'artifi- cio loro  :  Oltre  a  quefto  fecero  in  certo  giorno  fòlenne  pubbliche  orationi 
per  lui .  Poco  dipoi  Melchifedecho  Patriarca  de  gl'Armeni  mandò  egli  an- 

cora Ambafciatore  à  Paolo  Quinto  ,  Zaccharia  Vartabid  ,  famofo  Pre- 
dicatore ,  &  in  vna  l«a  lettera  lo  chiamò  "'«cor 'egli  per  varie  fimilitu- '  -  -    1  Yy  ditti 
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di  ii  S\>!c  ;  o.Y.rcndoli  in  eflfa  ft  ftclfo  ,  e  cucci  i  mai  popoli  ,  con  dimo- 
llrazio.ii  di  amore  fingolariffimo  .  Riceuute  quelle  lettere  il  Pontefice  » 
trattò  corttfemente  Zaccaria  ;  e  nel  darli  rifpofh.  fece  vna  patema  ripren- 

sione al  Patriarca  :  efortandolo  ,  che  noli' auuemre  ,  poneffe  l'acqua  nel vino  da  confacrarfi  >  fi  allineile  di  aggiungere  ai  Santo  Trifagio  ,  quelle 
parole  ,  (  qui  cxiicifìxus  e  si  prò  nohis  -,  )  ibttofcriuede  al  Concilio  Calce- 
donenfe  i  profelfiife  la  formala  della  fedi-  mandatili  in  lingua  A  rabicani 
attendeflfe  con  diligenza  alla  lettura  de'Santi  Co  jcfclq  ,  e  nelle  cofe  dubie ricorrere  fempre  alla  determinatione  della  Chi  eia  Romana  .  Li  mandò 
in  oltre  per  dono  vna  croce  d'oro  con  vna  particella  del  legno  della  croce di  Chiùdo ,  e  molte  vedi ,  e  paramenti  laccrdotaii ,  promettendogli  di  f  ire  con- 

tinuamente orationi  per  lui ,  e  per  que'Popoli  fuoi ,  e  porgergli  ogni  aiuto.  Le 
raccommandò*  ancora  per  lettere  caldamente  11  Re  di  Perda  ,  infieme  con  tutti  i 
Chriitiani  d'Armenia  .  Segui  perciò  così  llreta  amicitia  fra  il  Papa,  e  quello 
Patriarca  ,  ch'egli  doppo  ti  c  anni  tornò  di  nuouo  a  mudare  a  Romarifterfo 
Zaccharii  a  rendergli  obbedienza  ;  ìk  il  Pontefice  all'incontro  mandò  a  lui  1'- 
approuazioae  de'dogmi  controuerlì  i  e  da  indi  in- poi  elfendo  gl'Armeni  venuti 
a  Roma  iq  numero  migliore  hanno  tedifieato  il  frutto  abbondante ,  che  ha  fat- 

to Papa  Paolo  ne'paefi  Orientali . 
Ol-re  aii.  \  o.e.ido  quello  Santo  Pontefice  llabilire  nell'obbedien- za delia  C!u.  à  Romana  i  Marroniti  Orientali  ,  fece  venire  a  Roma  molti  di 

loro  giouaDi  !h-  orati  ,  e  politili  nel  Collegio  Gregoriano  ,  li  trattò  con  ogni 
figaifieaziprji  di  benevolenza  Paterna.  Effendoli  mandato  vn'Ambafciatore  da 
Pietre  Patriarca  Antiocheno  de'Marroniti  ,  acciò  li  preferitale  il  libro  della-* 
profufionc  della  fede ,  con  domandargli  alcune  grafie  ,  gli  fu  dal  Pontefice  con- 

ceduto ii  tutto  cortefemente»  di  più  mandato  nobili'lisii  donatiui,  concedendo- 
gli fra  gl'altri  fluori ,  Che  per  vna  volta  benedicendo  il  popolo  a  fuo  nome ,  con- cedeìfe  a  tutti  indulgenza  plenaria  . 
Applicò  poi  l'animo  Papa  Paolo  all'eftirpationc  delle  herefie  ,  che  però fece  caldo  vrfizio  con  i  Prencipi  Chriftiani  per  ridurre  col  mezo  loro  alla 

perduta  fede  Giacomo  Rè  d'Inghilterra  ,  e  di  Scotta  .  Et  efifèndoli  ridetto da  pedone  degne  di  fede  ,  che  fi  vedeua  in  quel  Regno  qualche  fperanza  di 
làlute  ,  fi  pofe  a  fare  ,  cvr  a  comandare  ,  che  fi  ficefTero  a  quello  effetto 
calde  orationi  a  Dio.  Qnando  accadeua  ,  che  mandalTe  Nunzi  ne'paefi  Set- 

tentrionali ,  teneua  loro  fempre  ricordato  ,  ehe  poneiTeroeflrema  cura  in  con- 
uertire  gl'heretici  ,  e  fradicare  gl'errori  ,  che  infettauano  la  purità  della fede  Cattolica.  Di  poi  per  mezo  del  fuo  Nuncìo  hoggidì  Cardinal  Barberino 
perfuafe  al  RèCariftianillìmo  Arrigo  IV.  che  nel  fuo  Regno  di  Francia  indi-; 
tuide  contro  gl'heretici  il  nuouo  ordine  dc'Caualieri  della  Virgine  di  Mon- 

te Carmelo.  Che  di  nuouo  riceuelfe  negli  Ilari  fuoi  a  beneficio  della Chri- 
lliana  Religione  i  Padri  della  Compagnia  di  Giesù  ,  che  gettaìfe  a  terra  la 
guglia  eretta  in  infamia  dell'ifteìfa  Compagnia  ,  e  che  vfatfe  altri  rimedi  per 
fcacciar  dal  fuo  regno  l'herefh.  Morto  quedo  gran  Rè  ,  fi  diede  Papa  Pao- lo a  prouocare  Luigi  XIII.  quali  nuouo  Dauid  contro  i  Giganti  potentiflìmi  de 
gl'heretici  ,  e  col  mezo  dell'altro  Nuncio  Roberto  Vbaldini  ,  da  lui  poco  ap* prelfo  creato  Cardinale  ,  condulfe  felicemente  al  defiderato  fine  negozi  impor- 
tantiffimi.  Imperciò  ,  che  il  Nuncio  degno  Nipote  di  Leone  XI.  ad  inilan- 
zadei  Papa,  ritenne  con  ragioni  e fficaciilime  il  Rè  Arrigo  ,  che  era  dilpollo  . 
e^giàpreparauafotto  certo  pretcfto  foldati  per  mandar  in  Fiandra  ,  cofa  che 
T>oteua  facilmente  folleuare  gl'heretici  ,  e  recar  molto  damo  a  gl'interelfi  de' 
battolici .  Sedò  ancora  più  volte  i  tumulti  macchinati  da  gì' Vgonotti  nel  gior- no ifteffo>chefiincoroaaua  la  Regina  Mi  ria  .  Ritenne,  prohibì,ò  condannò. 

diuerfi. 
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>  dìuérfì  libri  peftiferi  di  huomini  fediziofi,  l'opere  de  quali  Ce  prima  di  veder  la ,  luce  del  mondo  non  haueffero  prouato  il  meritato Tuoco,  potcuano  facilmente 

recar  gran  rouina  non  (blamente  nél  Regno  di  Francia,  ma  al  rimanente  del 
I  mondo,  oue  rifplendc  la  luce  della  fede  Cattolica ,  e  fi  adora  la  potcftà  del 
14  Vicario  di  Chrifto .  Conchiufe  ancora  quello  Pontefice  effendone  parimente^ 
*  mezano  il  Nunrio  quel  gran  matrimonio  frà  le  Corone  di  Francia,  e  Spagna, 
->;  negozio  tanto  abomineuole  à  gl'hcrctici ,  quanto  vtilc,  e  defiderato  da'fedeli 
it  Cattolici .  Riconciliò  con  quel  Rè  Chriflianiffimo  alcuni  Prenn'pi  difguftati, 
j  e  perciò  folleuato  contro  i  Padri  Gefuiti  »  così  rintuzzando  l'orgoglio  de'ni- ;   mici  della  vera  fede  j  ottenne  col  coafenfo  del  Rè ,  del  Clero ,  e  della  miglior 
>  nobiltà  di  Francia,  che  fi  mefcolaffero  ne  i  decreti  de  Concili  Prouinciali  ,ò 
i  3Z)i(  cefani  le  Conftitutioni  del  Concilio  di  Trento,  ch'è  vno  de'maggior  bc- 
i  nefizi,  che  habbia  riceuuto  a'tempi  noftri  quel  regno  j  Conuertì  dagl'errori )  alla  purità  della  fede^ran  ninnerò  di  hcretici  ìcV  ottenne  dal  Rè,  chei  benidi 
)    Chiei'a,  nell'auuenire  à  perfonepie ,  e  letterate  iblamen te  fi  confcriffero,  o 

cosi  operò ,  che  i  pallori  della  greggia  di  Chrifto  fonerò  idonei  à  condur  l'ani- 
i    me  à  Dio ,  e  difenderle  da  gl'infulti  de  rabbiofi  lupi  ;  Nel  che  fu  notabilmen- 
•  te  aiutato  dalla  Regina  Maria,  e  dal  Vefcouodi  Parigi ,  qUali  così  da  lui  confi- 

gliati erelfero  vna  religiofa  Congregatione  di  facerdoti  di  buona  fama,  e  co- 
ftumi ,  acciò  che  folfc  come  vn  feminario  di  Vefcoui,  Curati,  e  Predicatori 

i  atti  à  riformare  la  di.ciplina  Ecclefiaftica  quafi  del  tutto  perduta  in  quel  regno: 
i    la  qual  Congregatione  con  i  fuoi  ordini  fù  poi  da  Papa  Paolo  ifteiTo  appi  oua- 

ta ,  e  ferue  hoggi  in  quelle  parti  come  di  muro  fortilfimo  per  difeia  della  fede 
Cattolica . 

Nc'Regni  di  Spagna  parimente  indufle  quel  Rè  Cattolico  à  dare  il  carico 
di  fupremo  inquifitore  ,  già  folito  darfi  à  gl'Arciuefcoui  di  Toledo,  à  vn  Pa- 

dre Dominicano  ;  fare ,  che  de  gl'ifteffi  Padri  in  ogni  Tribunale  della  Inquifi- tione  vi  fofle  il  terzo  Giudice.  Dalla  Città  di  Napoli  fi  adicò  la  nafeente  here* 
fia  de'Dulciani ,  con  fepelire  in  perpetuo  carcere  gl'autori  di  quella.  Condan- 

nò alcuni  libri  di  autori  maligninomi  contro  l'autorità  Pontificia  :  anzi  vno  di quelli,  effendo  ricaduto  fù  da  lui  condannato  fecondo  il  rigor  delle  leggi  à 
effer'abbrucciato . 

Fulminò  fenttnza  contra  Marcantonio  de  Dominis  ,  che  l'Arciuefcouo 
Spalatrenie  diuenuto  apoftata  ,  e  fuggitiuo  ,  beftcmmiaua  in  carta  da  vn'- 
Angelodel  mondo  contro  la  Republica  Ecclefiaftica,  e  condannò  l'opere  dì lui .  In  Inghilterra  ritenne  con  lettere  efficacilsime  i  Cattolici  ,  che  iion_s 
giuralfero  di  nuouo  conforme  all'ingiufte  pretenfioni  di  quel  Rè  ;  dichiarando 
loro  ̂ l'obblighi  ,  che  tiene  vn  fuddito  Cattolicocon  vn  Rèheretico,  &eflor- 
tarli  afopportar  parientemente  la  mif  ria  di  quel  tempo.  Ne'paefi  baffi  con- 

fermò nella  fede  i  Cattolici  angariati  da  quella  cruda  Tirannia  ,  moderando- 
gli in  parte  il  rigor  deprecetti  Ecclefiaftici ,  &  inuiandogli  al  meglio,  che 

poteualacerdoti.  Mandò  aiuto  di  trenta  mila  feudi  il  mefe  à  Ferdinando  II. 
Imperatore  eletto  contro  gì'heretici  ribelli  di  Boemia,  &  alcuni  Prencipi  d'- 
Vngaria,  lòtto pretcfto  di  religione  eronfi  follcuati  contro  la  Cafa  d'Auflria_5; imponendo  perei  ò  à  tutto  iiClerodello  flato  Ecclefiaftico  le  decime  per  fei 
anni  ;  e  procurando  lega  fra  Prencipi  Cutolici  di  Germania,  e  così  vennc_^> 
ad  luuer  gran  parte  nell'acqUifto  di  Praga  ,'e  del  regno  di  Boemia  per  l'impe- 

ratore. In  Polonnia  fouraflando  gran^pcricolo  à  quel  regno  di  perder  la_* 
fede  per  l'infolenza  di  alcuni ,  che  fótta  ombra  di  grauezze  ciuili  naicondeuano 
il  veleno  contro  la  Religione,  comandò  il  Papa  al  fuo  Nunzio,  che  folle  assi- 

duo nel  configliare  al  Rè  Sigil'mondo  Terzo,  quantoera  di  bifogno  contro 
quei  ribelli,  &  ami  il'afle  fc  vi  era  di  m.fticro  l'opera  di  quella  Santa  $cde_j 
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E  qua  do  gii  Haheiia  in  Conciftoro  detcrminato,  di  madàrVn  legato  pér  quietar 
q  uefta  feditione,e  rimediare  a'pericoli  della  fede  i  fù  quali  fopito  il  tutto  con  re- primere alcuni  capi  principali  feminatori  di  dottrina  infernale . 

Defiderando  di  impedire  quel  maladetto  abufo  di  auuelenarei  cuori  per  1'- vdito  con  fcriucre  cofe  feonce  contro  i  coftumi,  ò  falfe  contro  la  fede,  comandò 
quefto  Pontefice  ripieno  di  zelo  alle  Congregationi  dcll'Inquifitione ,  e  dell'In- 

dice, al  maftro  del  Sacro  Palazzo,  a'Vefcoui,&  à  glinquifitori,  che  attendeffero 
con  fomma  diligenza  alla  cenfura  de'libri  ftampati,e  da  ftamparfije  fenza riguar- 

do de  gl'auttori,ò  de'librari,remendafl~ero,condannafl~ero,e  prohibiflfero  >  e  fc^* bifognaua  procedettero  contro  di  loro  con  le  feomuniche  contenute  nella  boli» 
in  Coena  Domini,e  con  altre  cenfure . 

Elfendoli  appretto  venuti  all'orecchie  i  danai  grandi,  che  minacciaua  il  Tur- 
co all' Vngaria,  &  à  tutta  la  Chriftianità ,  attefo  che  oltre  all'efercito  numcrofiflì- mo,che  hauea  formato,  era  aiutato  da  molti  ribelli  Chriftiani  già  contro  Ridol- 
fo Imperatore  elettodn  modo  tale ,  che  erafi  accefo  ne'paefi  foggetti  all'Imperio 

Romano  vn  fuoco  sì  grande,che  recaua  giuftiffimo  timore  dell'vltima  rollini^»  » 
per  domandar'aiuto  dal  Cielo  in  così  graue  bifogno,  ordinò  che  fi  faceflero  ora- tioni  publiche  nelle  Chicfe  principali  di  Roma  ,  &  egli  fletto  andouui  à  piedi 
col  Clero,  e  popolo  Romano ,  publicando  ancora  à  quello  fine  il  Giubileo  vni- 
uerfale  per  tutto  il  mondo  i  ik  in  vltimo  mandò  all'Imperatore  tre  mila  foldati  à fpefe  della  Chiefa. 

Doppo  hauer  prouuifto ,  come  fic  detto ,  con  aiuti  fpirituali ,  e  temporali  a* 
bifogni  dell'Imperio,  fi  diede  a  mettere  in  ordine  la  foldatefca  della  Chiefa_* per  hauerla  pronta  ,  e  fpedita  in  ogni  occorrenza  ;  &  ordinò, che  fi  nume, 
latterò  à  ruolo  tutti  i  fudditi  dello  ftato  Ecclefiaftico  atti  à  portar 'arme  :  rino- 
uò  l'armeria,  fece  alcune  leggi ,  e  concefle  efenzioni ,  e  priuilegi  grandi  asolda- 

ti dello  ftato  della  Chiefa  .  Ettendofi  poi  per  malignità  di  alcuni  Baroni  d'Vn- 
garia  accefo  graue  difeordia  tra  l'Imperatore  Ridolfo  ,  &  il  fratello  Mat- 

tia Arciduca  d'Auftria,  per  rimediare  il  Pontefice  à  quefto  inconuenientcj  » 
vi  mandò  Legato  il  Cardinal  Mellino,  dal  quale  fù  conclufa  la  pacefrà  li  fde- 
gnati  fratelli ,  &  ouuiato  al  pericolo ,  che  ne  fouraftaua  alla  Chriftiana  Religio- 
ne. 

Non  sì  toftofufpento  quefto  fuoco,  che  fe  ne  accefe  vn  maggiore  inlfalia_r 
trà  Emanuello  Duca  di  Sauoia  ,  e  Ferdinando  Duca  di  Mantoua,douc  il  Rè  Cat- 

tolico armatofi  per  la  pace,diucntò  fubito  parte  principale  della  guerra .  A  que- 
fto parimente  intento  à  rimediare  il  Pontefice ,  vi  mandò  prima  l'Abbate  Mafli- mi:  poi  Giulio  Sauelli,  e  poi  Alelfandro  Ludouifio  Arciuefcouo  di  Bologna.^, 

creato  appretto  Cardinale  ,&  hoggi  Sommo  Pontefice  :  perla  prudenza,  e  de - 
fìrczza  del  quale  furon  depofte  l 'armi  da  ambe  le  par  ti,leuate  le  liti,  e  renduta  la 
defiderata  la  pace  all'Italia . Ne  qui  fi  deuctralafciare  di  dire  ciò,c he  racconta  vn  Padre  Penitentierein  S. 
Pietro  di  hauer  vdito  in  confezione  dall'ifteflb  gentil'huomo ,  alquale  oceorfe , 
vn  cafo  miracolofo,&  è  quefto.  Che  vn'huomo  nobile,  natiuo  in  paefi  confinanti 
à  gl'heretici.haueua  perduto  il  fentire  Chriùianamente  dell'autorità  Pontificia, trouandofiin  Roma  prefente  mentre  celebra  ua  la  metta  il  Papa  nella  Chiefa  di 
Santa  Maria  maggiore  per  i  bifogni  prefenti  della  Chiefa ,  nell'atto  di  cleuarc  i. 
corpo.e  fangue  di  Chrifto.vidde  inalz-ato  da  terra  il  Pontefice ,  &  ambedue  1<_J 
fpecie  facramcntali  rifplendenti  come  Soli,  con  i  raggi  così  lucenti ,  che  li  abba- 
gliauano  la  vifta  i  da  che  fpauentato  lafciò  l'error  fuo,elietofe  ne  tornò  alla_i Patria . 

Stabilita  la  libertà  della  Chiefa  applicò  l'animo  all'ingrandimento  di  Ro 
ma ,  e  della  Sede  Apoftolica  :  onde  confermò ,  ò  per  meglio  dire ,  rinouò  l'ordì 
ne  già  fatto  da  Pio  V.  di  non  alienarono  infeudarfi  i  beni  della  Chieià  ;  man'i 
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do  Legati  al  gouerno  dello  fiato  Eccltfiaftico  Cardinali  integerrimi ,  c  per  aflì- 
curare  i  fudditi  totalmente  da  ogni  aggrauio  inftituì  vna  C  ongregatione  detta 

!  de  Rono  Regimine.  Contro  quelli,  che  ardiltero  di  frodare,  ò  ritenerfi  l'entra- 
te della  Camera  Apoftolica  confermò  gl'ordini  dc'fuoi  anteceffori.  Moderò, ò  rinouò  fecondo  il  bifogno  le  ragioni ,  e  leggi  del  fifeo .  La  fognatura  della  

gratia  ,  alla  quale  interueniua  di  continuo ,  hà  ridotto  alli  termini  della  figna- 
j  tura  diGiuftitia,  quanto  appartiene  al  non  fare  ,0  non  concedere  le  gratie  pre- 

giudiziale  al  terzo  :  già  che  era  in  quefto  fi  rigido ,  che  per  niffuno  rtfpetto»Vtih 
leua  conceder  le  gratie  ,  che  portarfero  feco  qualche  fumo  d'iniquità  .  Alla_-» fignatura  di  giuftitia  diede  Prefetto,  altro  fe,  Cardinale  Barberino  i  della  cui 
integrità  ,  innocenza  ,Sc  il  zelo  di  giuftitia  ha  hauuto  informatione ,  parte  dal- 

la propria  ifpcrienza,  parte  del  publico grido,  nonfolodi  Francia,  dotte  fù 
;  già  Nunzio  ;  ne  folo  di  Bologna,  doue  fù  Legato;  mà  di  tutta  Roma,  c  di 

tanti  foreftieri  di  tutto  il  mondo,  che  l'hanno  praticato .  Riformò  tutti  i  Tri- 
bunali con  far  nuoui  ordini  à  ciafeheduno  miniftro,  fingolarmentc  a'Prefetti 

delle  fegnature,  al  Camarlingo,  al  Vicario,  e  Gouernatore  di  Roma,  all'- 
Auditor della  Camera,  à  gl'Auditori  di  Ruota,  ò  grVffitiali  di  Campido- 

glio, a'Giudici  Ciuili,  e  criminali,  &  al  rimanente  de  gì'  Vrfizi. ili  di  Roma. 
|  -Conferuò  tempre  intatta  l'autorità  de'Prclati  delle  Religioni ,  rimettendo  tem- 

pre alla  prudenza  loro  tutti  i  negozi ,  e  caufe  de'Reiigioft ,  e  cosi  mantenne  la_s 
j   pace ,  e  la  ftima  di  elTc  Religioni .  Sminuì  certe  autorità  ,  che  haueuono  i  Car- 
j    dinali  con  poco  vtilc  della  Chiefa  .  Dichiarò  qual  fotte  l'autorità  del  Vicario 
j    fuo, e  dell'Auditor  della  Camera.  Honoròcon  diuerfi  priuilegi ,  Arciprete^ I   della  Bafilica  Laterancnfe ,  i  Camerieri  Segretti ,  e  tutta  la  famiglia  Papale ,  con 
I    altri  Vffiziali .  Donò  le  fpoglie  al  Clero  Romano  :  fece  molte  grazie,  e  concef- 
I    fe  efenzioni  a'miniftri  dell'Annona ,  &  ad  altri  intendenti  d'agricoltura ,  e  con- 

feruatione  de'grani  ;  onde  in  tutto  il  Pontificato  di  Paolo  fù  abbondanza  di  ogni I    bene  in  Roma ,  Se  in  tutto  lo  flato  della  Chiefa . 
Volendo  in  oltre  prouuedcre  alle  comodità  di  Roma ,  e  de'foreftieri ,  che  in I  gran  numero  vi  multiplicarono  nel  tempo  del  fuo  Pontificato;  e  Vedendo, 

che  il  pericolo  di  Nauigare  il  Teucre,  per  l'oppofitione  di  Lebeccio ,  e  Sirocco 
nello  sboccare  in  mare  impediua  alla  Città  di  Roma  gran  parte  delle  vettoua- 
glie,  fece  quello  che  altri  Pontefici  fpauentati  dàlia  gi  allezza  della  fpefi  hatte- 
uano  ben  defegnato  ;  mà  non  mai  conchiufo  di  fare ,  e  per  leuar  ogni  pericolo 
alla  nauigatione ,  cauò  vn  fotlb  dalla  parte  deftra  del  Teuere  verfo  ponente  fino 
al  mare  ,  afiìcurando  la  bocca  di  quello  con  traiti  grandinami ,  e  così  con  quefta 
opera  veramente  degna  di  lui  afficurò  quelpaffo,  e  ne  cagionò  à  Roma  vn'- 
abbondanza  continua;  dalla  quale  inuitati  gl'huomini ,  vennero  in  tanta  copia ad  habitarui,  mafììme  quando  il  Papa  fminu;  notabilmente  la  grauezza  delle 
gabelle  antiche  .  Prouandofi  poi  in  oltre  per  continua  efperienza  ,  che  le  fre- 

quenti teorie  rie  de'Corfali  rendeuano  lpauentofa  la  nauigatione  del  mar'Medi- terranco,  attefo  che  i  vafcelli ,  che  veniuano  verfo  Roma  da  Ponente,  non^* 
haueuono,  ne  porto,  ne  luogo  otte  ricourarfi  fìcuri ,  riedificò  Paulo  Quinto 
da'tbndamenti  il  porto  di  Ciuitauecchia,  labbricatogià  da  Traiano  Impera- tore, e  poirouinato,  e  mal  ficuro  ;  facendoti!  fepra  vna  fortezza  ,  che  lo  di- 

fende da'venti,  c  da'nemici,  donde  fi  feueprono  i  pafieggieri ,  e  vi  ftà  conti- nuamente il  fuoco  per  commodità  di  quei ,  che  portano  vettotiaglia  di  Campa- 
gna in  Roma  fece  da'fondamenti  vn  ponte  fopra  il  fiume  di  Ceperano,  già  edi- 

ficatoti! daU'Imperator'Antonio ,  e  poi  caduto  per  l'ingiuria  de'tempi .  Rafciu- gò  le  paludi  circonuicine  di  Ceperano;  vi  aprì  le  ftradc,  e  vi  fabricò  hofpizi  i 
tanto  che  da  quella  parte  ancora  fece  comodo  il  paflaggio  per  le  cofe  necellarie 
alla  Città  di  Roma .  Rinouò  parimente  vn  ponte  iou.ino£o ,  fuori  di  porta  Sala- 
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ria  ,  gii  fabricatoda  Narfete  Eunuco  ,  acciò  che  fi  agcuolaffe  Iavenutade'- 
viucri  di  Sabina  >e  di  Abruzzo.  Per  l'ifteffó  fine  ,  pareggiò  le  ftradc  di  Tiuo- 
li  »  di  frafeati,  e  d'altri  luoghi  circolanti.  Inftirui  per  commodità  de'poucri vn  monte  di  farina  ,  acciò  che  qui  ni  ciafeuno  fi  proueddfe  conforme  alla  pof- 
fibilità,  e  con  minor  l'peia  fi  faceffe  il  pane  in  fua  cafa .  Diede  grand  occafioni  di foftenerfila  vita  faticando  à  rutti  i  viandanti  ,  e  poueri  foreflieri  >  mentre  non 
contento-de  gl'edifizi  fieri  ,  delle  fortezze  fabbricate  in  mare  de'porti  ,  ò  ri- 
nouan',0  fortificati  ,  de'ponti,  delle  paludi  afcittttxye  de'Iuoghi  fcofefi  appia- nati, impiegò  vna  quantità  incredibile  di  denaro  in  altre  fabbriche  ,  che  per  li 
grandezza  ,  e  magnificenza  loro  par  che  contrattino  con  il  Pontificato  ifteffo  , 
e  diano  occafioni  a 'popoli ,  che  vcranno  di  dubitare >  fe  neTacri  ,  ò  pur  negl'al- 

tri edifizi  più  fi  fia  immortalata  la  magnificenza  di  Paolo.  Nè  i'ù  quefto  Pon- 
tefice intento  alle  fabbriche  per  aggrauar  con  tal'occafione  i  popoli  con  nuoue 

gabeile  ,  ne  per  vilmente  tener'impiegata  la  plebe  ;  mà  per  folleuarccon  pron- 
te ,  e  larghe  mercedi  le  alte  "leceffità  ,  con  tal'occafione  rinouar  Roma  di  mat- 

toni ,  e  fabbricarla  di  marmo.  Narrano  à  quefto  propofito  alcuni,  e  tra  gl'al- tri Gio:  Battifta  Coftagutimaftro  di  caia  del  Papa  ,  e  confapeuole  deTuoi  piùl 
fecrett  penfieri ,  ch'egli  foleua  tal'hora  chiamare  à  fe  architetti,  e  maeftri  di  fab- 

briche ,  efortandolì , che  fabbri cafóni  con  follecitudine  ,e  diltgenza.fenzaper- 
donare  à  qualunque  ipela  ,  acciochela  pouertà  ,  faticando  ,  fi  procacciaflc_v 
honefeamente  il  vitto.  Reftaurò  a  quefto  fine  il  Palazzo  Vaticano  dalla- part^__> 
di  mezzo  giorno  verlb  la  piazza  di  S.  Pietro  i  rinouò  d'effo  Palazzo  la  porta_j 
maggiore-,  e  fopra  di  effa  fabbricò  vn  Campanile  con  l'oriolo.  Fece  vn  porti- 

co per  la  prima  guardia  de  gli  Suizzeri  ,  dc'quali  accrebbe  parimente  l'arme- ria y  edificò  vn  baftione  in  volta  dalla  parte  del  Palazzo ,  che  rifguarda  ponr<__  j 
S.  Angelo  ,  per  reprimere  i  tumulti  ,  e  folleuazioni  del  popolo.  Ingrandì  la 
Cappella  Paolina  di  Palazzo  ;  Riduffe  ad  vfo  più  comodo  le  ftanze  del  Papa_j> 
con  accrcfcere  le  camere  ;  trasferì  la  Dataria  in  altra  parte  ,.  effendofi  occupato 
il  fuo  luogo  anticodalla  fabbrica  di  San  Pietro  ;  fece  nuoue  ftanze  in  luogo  di- 
uerfo  per  la  fegretaria  Apoftolica  ;  Accrebbe  marauigliofamente  la  vaghezza 
del  Giardino  Papaie  con  abbondanza  d'acque  per  Simiglia  condotte  con  groffa 
fpefa  fin  da  Bracciano  ,  e  tra  l'altre  fonti  tutte  bellilìime  ,  che  fabbricò  r  vnafe 
ne  vede  nel  Theatro  dal  mezzo  dì  vn  gran  lago  ,  che1  getta  l'acqua  ben  20.- braccia  in  alto  ,  &  vrfaltra  nella  piazza  di  San  Pietro  ,  la  quale  gettando  ii\_9 
alto  con  impeto  grande  quafi  vn  monte  d'acqua ,  che  poi  ricade  al  baffo  in  guifa di  vaga  >e  copioia  pioggia  ,  fi  porta  il  vanto  ,  e  la  corona  di  ogni  altra  fontana 
del  mondo .  Prouidde  parimente  con  fpefe  grauillime  gran  copia  di  acque ,  e  di 
fonti  bellilìime  a  gl'habitatoridi  Borgo  ,  e  di  Trafteuere  ,  &  al  rimanente  del- la Città  ,  sì  che  panie  portato  à  Roma  vn  defiderato  diluuio.  Oltre  alTc  * 
cofe  dette  accrebbe  Paolo  V,  notabilmente  il  Palazzo  di  Montecauallo  già  co- 

minciato da'fuoi  anteceffori  per  sfuggire  l'aria  nociua  del  Vaticano  ;  fabbri- candoli! dalla  parte  di  Leuante ,  di  mezzogiorno  ,  e  di  Ponente  diuerfe  ftanze 
capaciffime  per  i  Papi  ,  c  per  la  Ruota  ,  e  per  il  rimanente  della  numerofiffima 
famiglia  del  Papa  ,  vi  lafciò  nel  mezzo  Iofpazio  di  vn  cortile  capaciffimo  ,  e 
fabbriconi  ad  alto  vna  Cappella  >  doue  i  Pontefici  poffono  celebrare  priuata-r 
mente .  Ingrandì  ancora  quefto  giardino  ,  e  l'adornò  con  nuoue  fonti  :  Aprì  in- 

nanzi al  Palazzo  vna  gran  piazza  ,  gettando  à  tal  fine  in  terra  edifizi  magnifi- 
ci ,  e  facendo  più  ageuole  la  falita  :  Adirizzò ,  aprì  ,  ò  fece  più  larghe  ,  o  la- 

stricò con  felciate  molte  ftradc  di  Roma  ,  ò  chiufe  ,  ò  ftorte,  ò  ftrette  ;  e  tra  l'- 
altre la  via  dalla  porta  del  Popolo  fin'à  ponte  molle  ,  e  quella  dalle  quattro 

fonte  fin'a  Santa  Maria  Maggiore  .  Ingrandì  i  granari  publici  fitti  già  da_5 
Gregorio  XIII.  a'Bagni  di  Diocletiano  fpianò  la  piazza  circoftanre  ,  e  pro- 

uidde alla  necetfùà  dell'acque  in  quel  luogo .  Fece  vna  nuoua  piazza  molto 

mag- 
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maggiore  della  vecchia  per  riporui  le  legna ,  e  la  circondò  di  muri ,  è  ne  affegnò 
l'entrata  allo  fpedale  de  'mendicanti.  Portò  grand'  vtilità  alla  Città  di  Roraa_> I  con  accommodare ,  slargare ,  e  far  nettare  le  chiauichc  ,per  le  quali  fgorgano  in 
T'euere  l'acque  della  Città,  che nc'tempi  à  dietro  hanno  cagionato  infettioneu 
nell'aria ,  con  apriredaftricarcò  felciare,&  ingrandire  dirittamente,le  flrade.  Hi 
porto  in  belliflìma  profpettiua  la  porta  Portefe ,  con  i  Monafteri  di  San  Bcnedet- 
to,e  di  S.Francefco .  Ha  rifatto  di  niiouo  il  monaflcrio  già  abbruggiato  dell?  ̂  
Conuertite,e  l'hà  polle  in  Ifola . Per  riprimererinondatioaidel  Teucre,  li  hà  fatto  nettare  il  letto  ;  è  doue  è 
biibgnato  ne  l'hà  fatto  maggiore  >  &  hà  fuoltato  per  altra  via  molte  acque^j  , che  entrando  in  effo  Io  faccuan  più  grande.  Per  augurare,  e  ftabilirc  in  Ro- 

magna, e  nella  Marca  il  dominio  della  Chiefa  >  hà  compitola  fortezza ,  chc_j 
.  già  hauea  cominciata  in  Ferrara  Clemente  Vili,  e  per  procurare  la  com- 
j   modità ,  &  abbondanza  del  paefe  fabbricò  nucui  argini  al  Pò  ,  facendo  di- 
I    fcccare  le  paludi ,  refe  fruttifero  lo  flato  di  Ferrara ,  di  R  anemia ,  e  di  Bologna . 
;    Intento  in  quello  modo  all'antico  coftume ,  di  applicare  le  ricchezze  prillate  , in  ornamento  publico  della  Città  ,  moffei  fratelli  fuoi,&  il  Cardinal  Nipote 

à  fabbricar  quel  gran  Palazzo  della  Cafa  Borghefe  in  campo  Marzo  con  dtKi_J» 
Villefuperbiffime,ericchiffime  l'vna  intorno à  Roma ,  fuori  di  Porta  Pincìa- 
naàFrafcati  nel  Colle,  chiamato  Mondragone;  dal  qual'efempio  fpenti  molti Cardinali  ,  e  Signori  ,  fi  diedero  tutti  à  fabricar  magnifici  edifizi  ,  tanto 
che  fi  calcula  nel  Pontificato  fi  fia  accrefeiuto  à  Roma,quafi  vna  terza  parte  di 
fabbriche . 

Nelle  quali  azzioni  fe  bene  degne  di  ogni  gran  Pontefice,  e  tutte  indriz- 
2ate  all'ornamento  ,  ò  al  comodo  della  Città  ,  e  principalmente  al  fouueni- 
menro , e  foccorfo  dc'poueri,  perliquali  hà  procurato  non  folo  abbondanza 
per  tutto  il  fuo  Pontificato  ,  mà  etiandio  prouedendo  all'auiienire  ,  lafciò  , 
morendo  :  il  grano  fufficiente  per  tre  anni  :  e  CCCCC.  M.  feudi  d'oro  in_5 
Caftello  ;  non  fermò  la  grandezza  de'fuoi  rilcuati  penfierì  queflo  gloriolò Pontefice  >  mà  diuenuto  Emulo  di  Cefare  Auguflo  ,  del  Rò  Tolomeo, di 
Lucullo  ,  e  di  altri  gentili  ,  e  fatto  imitatore  del  fuo  anteceffore  Nicolò 
V.  che  molta  lode  ne  acquiftò  per  hauer  lafciato  al  mondo  numerofe  ,  e 
belle  librarie  à  comodo  deVirtuofi  ,  accrebbe  anch'  egli  di  fabriche  , di  libri  notabilmente  la  libraria  Vaticana  .  Quafella  fi  foffe  in  tempo  di 
Papa  Clemente  VIII.  Vedafi  da  vn  libro  ,  che  in  quella  materia  ne  fcrìf- 
fe  Monfignor  Angelo  Rocca  Vefcouo  di  Taglile  ,  e  quindi  fi  feorgerà  ; 
che  Paolo  Quinto  l'hà  ingrandita  di  fotto  ,  che  non  pare  fu  refhto  luo- go ad  altri  ,  ò  di  accrefcerla  ,  ò  di  ornarla  più  nobilmente  ;  conciofia_> 
cofa  ,  oltre  al  numero  grande  aggiuntemi  di  libri  manuferitti  ,  e  Campa- 

ti Greci  ,  Latini  ,  Hebrci  ,  &  Arabici.  L'hà  arricchita  ancora  di  vn'Ar- chiuio  Apoftolico  ,  nel  quale  hà  racchiufo  le  più  recondite  memorie  di 
quella  Santa  Sede  ,  che  flau  an  prima  fparfe  in  luoghi  diuerfi  ;  facendo  di- 

pingere di  fopra  frà  gl'archi  delle  volte  ,  li  flati  poffeduti  ,  ò  pretefi  de iure  dalla  Chiefa  Romana  ,  &  à  ci  alcuna  pittura  aggiungendo  le  parole^ 
per  dichiaratione  di  effa.  Rinouò  quelle  memorie  Papa  s  Paolo  accioche 
rapprefentandofi  à  gl'occhi  del  mondo  la  grandezza  ddlo  flato  Lcckfiafti- 
co  veniffe  commendata  la  pietà  di  quelli  Imperatori  ,  Rè  ,  e  Prencipi  de' fecoli  paffati . 

Non  fù  già  punto  minore  la  grandezza  ,  che  moftrò  queflo  Pontefice  nell' 
ingrandire  ,  e  procurare  di  condurre  à  fine  la  fabrica  della  Sapienza  di  Ro- 

ma ,  con  obligarui  ancora  à  tafaffetto  alcune  gabelle  della  Sede  Aportoli- 
ca  i  &  inuitarui  con  mercedi  ,  &  honori  hiiomini  famofi  ,  ad  infegnarc  a' 
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Giouanetti  di  bell'ingegno  ;  a'quali  mancauano  le  commodità  di  ftudiare  i 
c  furon  da  lui  ,  ò  aiutati  col  denaro  ,  o  polli  nc'ColIegij ,  doue  à  publi- che  fpefeibflc  loro  inlegnato  ̂   Le  zitelle  da  marito  ,  che  non  haucuoru» 
dote  di  proprio  ,  furon  da  lui  fouuenute  con  buone  fomme  di  denari ,  ac- 

ciò che  il  mancamento  de'beni  di  fortuna  ,  non  rapiffe  loro  con  occuIta_> 
violenza  i  più  pregiati  tefori.  Diltribuiua  t'poueri  ogni  anno,  almeno  cen- to mila  feudi  ,  &  ogni  volta  ,  che  andaua  per  Roma  (  il  che  non  di  rado 
auueniua  )  difpcnfaua  limofinc  à  chiunque  s'aflfacciaua  .  Aiutaua  poi  hor 
■con  denari  ,  hor  con  grano  ,  &  altre  volte  con  veftimenti  la  miferia  de  gì' 
Inonorati  Cittadini  ,  che  per  eftrema  vergogna  tolleravano  in  filcntio  l'an- 
guftie  della  pouertà.  I  f or  altieri  etiandio  /che  fuggi  uano  da  luoghi  diuer- 
jfi  la  pratica  ,  e  la  perfecutione  de  gl'heretici  cran  da  lui  foftenuti  in  Roma 
con  entrate  annuali  ,  acciò  elfi  perfeueraffero  nell'integrità  della  fede  ; niuno  giamai  fi  pai  tiffe  da  lui  fconfolato  .  Lo  fplendore  ,  e  magnificenza  , 
che  vsò  quello  Pontefice  nel  riceuere  perfonaggi  Uluftri ,  che  da  lui  erono  allog- 

giati ,  fù  fempre  Regio ,  e  degno  dell'animo  fuo .  Trattò  Tempre  benignamente 
gli  Ambafciatori  de 'Principi,  &  indifferentemente  tutti  quelli,  che  andauano da  lui ,  o  per  negozi ,  o  per  fuppliche ,  fi  che  ciafeuno  domandando  cofe  giufte , 
poteua  reftarfi  ficuro  di  ottennere quanto  defideraua.  E  fe  tal'hora  negaua  al- cuna cofa ,  lo  faceua  con  tanta  foauità  ,  inoltrando  non  già  di  non  volere,  mi 
che  non  v'era  l'vtilità  di  chi  domandaua ,  accioche  o  negaffe ,  o  concedeffe  ogn* vno  da  lui  fi  partiua,  contento.  Doue  poi  fi  foffe  trattato  di  giuftitia ,  fi  tras- 
formaua  nella  legge  ifteffa ,  per  cifere  come  ella  e ,  vguale  con  tutti ,  e  inoltrarti 
non  meno  Padre  amoreuole  ne'bifogni ,  che  feucro  giudice  ne'difetti.  Hebbe da  Iddio  notabil  deftrczza  nel  toglier  le  diffenfione  ,nel  procurar  la  pace  ,  nel 
remediare  a'peri  coli.  Fù  grato  nella  fauclla, -grane,  e  confiderato  nelle  rifpo- 
ftc ;  feucro  nelle  fentenze ,  ma  fenza  afprezza ,  rigido  nc'giudizi ,  irà  fenica  cru- 

deltà :  e  tanto  hebbe  di  modefationc  nel  caltigare  ,chc  gl'tlteffi  delinquenti  fi 
accorgemmo  i  vizi  ,cnongl'huomini  da  lui  elfer  puniti.  D'onde  per  tutto  il tempo  del  fuo  Pontificato  la  nobiltà  di  Roma,  e  di  tutto  lo  fiato  Ecclefialtico 
itette  quieta  :  folo  per  riuerenza ,  e  rifpetto  di  non  offendere  vna  fi  temperatala 
clemenza  con  la  giuftitia  ;  dalla  quale  crefceua  l'auttorità  maelteuole ,  venerabi- le ,  e  piaceuole  à  lui ,  ballante  per  freno  à  qualfiuoglia  huomo  :  ancorché  iioilj 
fihaucffcinlànguinatolemaninelfangue  di  nobile, ne  fi  hauefse  fatto  femore 
per  quefto  fenticro  ì  Come  Padre  poi  vniuerfale,  che  à  tutti  indifferentemente 
ii  conofceua  obbligato ,  fi  auanzò  con  honorata  lode,  à  fupcrare  ancora  l'iftefse inclinationi ,  e  leggi  di  natura,  mentre  pollo  nel  mezzo  di  grauilfìmi  negozi 
prima  fpediua  quelli  de'foreftieri,  e  della  gente  più  balfa ,  anteponendo  il  più 
delle  volte , li  llranieri ,  e  non  conofeiuti  à  gl'amici ,  &  a'Cittadini .  Et  à  tal'ef- 
fetto ,  haucua  ordinato  a'Camerieri,  che  prima  introducelfero  all'audienza^» 
la  gente  più  vile.  Benché  egli  ,  come  dalle  cofe  dette  fi  può  facilmente  com- 

prendere ,  foffe  capace.di  negozi  infiniti ,  volle  però  commumearne  ancora  a* 
Cardinali  l'amminiftrationc  ,  fentendoi  pareri  di  ciafeuna  Congregatone  ,e confutando  le  cofe  dubbie  con  huomini  dottilfimi  :  mà  quello  faceua  con_j 
tanta  cautela  ,  &  volcua  cosi  minutamente  fentir  le  ragioni  di  ciò  che  fi  diccua,  e 
poi  anche  meditami fopra  ;  che  pareua  volefse  penetrare  le  ragioni  di  ciò  che  fi 
defse  alla  giuftitia  il  fuo  dritto . 

Con  quelli  mezzi  conferuò  egli  la  pace,  e  fi  refe  non  meno  amabile  al  popo- 
lo nel  conferuare  la  giuftitia  incorrotta,  che  nel  trattare  ciafeuno  con  dimo- 

ftrationi  di  piaceuolezza  :  difefe  le  caufe  de'poueri ,  e  de'pupilli  follenne  la  mae- ftà  del  fupremo  Tribunale ,  e  troncò  le  vie  ad  ogni  attione  indegna  furon  da  lui 
gaftigatii  feditiofi,  gli  afsaffiniji  micidiali,  monetari,  i  falfari,&  altri,  huo- 

mini federati  riportarono  da  lui  il  meritato  galtigo ,  fi  che  poteua  già  glo 
riar  fi 
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riarfi  con  Dio  qtiafi  nouello  Dauid  »  e  dire  ,  (  In  maturino  ìhterf.ciebam 
omner  peccatore!  terra  ,  ut  rìifperderem  de  Cimiate  Domini  operante?  inìqui- 
tatem.  )  Fra  i  molti  delitti  ,  che  da  lui  furno  Teucramente  puniti  ,  i  detratto- 

-,    ri ,  gl'impoftori  »  e  quelli  che  icriuono  libelli  famofi  hebbero  da  lui  penne  con- 
\    degne  alla  grauità  delle  fceleratezze  loro  .  Alcuno  di  tali  ,  ne  condannò  al- 

ia Galera  ,  &  ad  vn'altro  fece  tagliar  la  tefta  ,  non  oftante  che  folTc  maftro  di 
ò    vn  Cardinal  grande.  Di  altri  prohibì  ,  o  condannò  al  fuoco  i  belli  famofi  ,  e 
■  l'Apologie.  E  quello  ,  che  più  mirabile  ,  fù  di  pari  inimico  eie  gl'adulatori 
■  prefenri  ,  che  de'publici ,  è  priuati  detrattori .  Onde  non  voìcua  ,  che  fi  publi- callero liberamente  i  libri,  i  poemi ,  o le  compofitioni  ,  nelle  quali  fipein  già 

di  elTcr  lodato.  Tanta  era  moderationc  di  quell'animo  così  ben  comporto  , chchauendoconleazzioni  heroiche  fuperato  ogni  confine  della  lode  ,  era  di- 
uenutocapital'inimico  di  quella.  Aiutatalo  molto  all'accreicimento  di  quelli Religiofi  penfieri ,  la  frequente  confideratione  della  grandezza  ,  e  maeftàdiut» 
na,  della  quale  egli  in  ogni  affare  fi  ricordaua  di  effer  Tcmplicc  ViéaritìJ  Vignai- 

uolo ,  c  miniftro ,  e  così  li  veniua  fatto  di  ftimarfi  indegno  dell'officio  ,  e  di  ogni 
•  lode.  A  vn'hiftorico  ,  cheli  diceua di  voler  fcriuerc le  attioni  del  Tuo  Ponti- 

ficato già  trafcorlò  all'anno  decimoquarto,rilpofc  lagrimando , non  haucte ,  che 
fcriuere  ,  perche  non  habbiamo  fatto  alcuna  cofa  degna  di  effere  fcritta  .  Ac- 
cendeuafi  al  difprezzodi  fe  medefimo,e  del  mondo ,  con  il  legger  continuamen- 

te liberi  Spirituali  ,  de'quali  tcneuagran  quantità  nella  Camera  ,  ouc  dormi  Da  « 
;  con  la  meditatone  della  morte  ,  e  l'efcrcitio  della  fanta  orationc.  Per  tener 

viua  nella  mente  la  memoria  della  morte  ,  vifitaua  fperte  volte  il  fepolcro ,  che» 
lì  era  edificato  :  e  quindi  apprendeua  mille  ammacftramenti  di  virtù .  Era  orna- 

to quefìo  Santo  Pontefice  della  Virginità  confermata  da  lui  con  Cóttimo  ftudio  in 
tutta  la  vita ,  con  odio  perpetuo  di  ogni  fozzui  a  ,  ctiandio  di  paf die fcònct^_J  • 
Veniua  in  lui  accompagnata  quefta  prctioia  gioia  ,  dalla  iantità  della  vita_»  , 

f   dall'integrità  de'cortumi  ,  dalla  compofitione  ,  e  modeftia  di  tutta  la  pedona  > 
t  in  modo  tale  che  à  molti  dc'palfati  Pontefici  li  refe  vgualc  ,  e  buon  numero elfi  fi  hfciò  in  dietro.  Rcndcualo  in  oltre  riguardeuole  ,  e  degno  di  quella 
»   fedia  ,  la  candidezza  del  cuore ,  la  finccrità  della  mente ,  qucil'humilta  profon- 
1   da  ,  quell'allegrezza  della  faccia  .  quella  fercnità  di  fronte  ,  la  benignità  ihij 
•  fomma ,  la  grauità ,  la  cortefia ,  la  liberalità ,  la  magnificenza ,  e  mille  altri  eccel- 
|    lenti  virtù  ,  che  fi  richiedono  in  vn  Pontefice  grande . 

Ne  qui  fi  deue  tacere  quel  culto  di  Dio  ,  quel  zelo  della  giuftitia ,  quel  defi- 
I  dcriodel  bcnpublico,  quell'animo  incorrotto  ,  &  infaticabile  di  quello  San- 1   to  Pontefice  ,  non  hauendo  mai  ripofato  in  tutta  la  vita  ,  hauea  conferuato  di 
j   maniera  l'antico  vigore  in  16.  annidi  Pontificato  ,  godendo  femprc  intiera  fa- I  nità  ,  che  non  era  giamai  mancato  ,  (  vna  fol  volta  )  dalle  funtioni  ordinaiie  , 
|   anzi  era  femprc  primo  di  tutti  a  comparirui.  Haucua  acqi  irtato  ctiandio  ap- 

pretto grhcTctici  tanta  gran  ri  uerenza  ,  &  opinione  ,  che  alcuni  di  loro  dice- 
vano ,  ch'era  tornato  al  mondo  Pio  Quinto  :  e  che  Dio  voleua  laiciar'oftinati  i 

Cattolici ,  hauendo  dato  loro  Pontefice  così  fanto .  Auucnne  però ,  che  effendo 
venuto  di  Germania  vn  Principe  hcrcticoper  veder  la  Citta  di  Roma,  entrò 
in  'Jefidcrio  di  parlare  al. Ponte ficc  ,  c  doppo  effer  fìato  perpleffo  fra  qucfto  defi- 
derio ,  &  il  penfiero  di  non  voler  baciar  il  piede ,  c  quella  Croce ,  che  fà  fopra 
li  piedi  del  Papa  ,  finalmente  fece  rifolutiònedi  inginocchiarli  à  bacciarla  fen 
za  fintionc  alcuna  .  Non  fi  torto  hebbe  mirato  il  Pontefice  in  faccia  ,  che  cadde 
a  terra  quafinuouo  Saulo  ,  profilato  da  quella  maefta  ,  lenza  poterfi  fiaccale 

1  da  quei  fanti  piedi ,  e  confol  ito  poi  dalla  ibauità  delle  paròle  di  lui  ,  fe  ne  ritor- 
ijoconpropofitofcimiflìmodi  venire  al  grembo  della  Chiela  ,  lafciandone .•> 
illuftre  efempio  non  folamente  a'Cattolici  ,  mà  militando alla  vera  fdc  gli  fuói 
vaflalh  ,  8c  altri  hcrctici  di  Germania  .  Vn'altro  nobile  Inglcfe  Calm'njfta  , 

curio- 
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curiofo  di  fapere  fe  veramente  il  Pontefice  tra  queU'huomo,"  che  fi  diceuifrì 
gl'heretici,  fe  ne  venne  auanti  al  Papa  per  parlargli,  ne  prima  hebbe  fiffato 
l'occhio  verfo  lui,  che  lo  veddeàvn  tratto  rifplendere  tutto  eli  raggi  lucenti  : 
onde  lafciato  per  quefta  via  gl'errori  di  Caluino ,  abbracciò  religiofamente  lt vera  fede.  Se  bene  per  tanto  confideraua  quefto  gloriofo  Paftore,  che  la  lun- 

ghezza della  vita,  li  multiplicauaoccafionidi  operare  virtuofamentc ,  accor- 
gcndofi  però  da  alcuni  indizi ,  che  fi  auuicinaua  al  fuo  termine  ,  con  animo  in- 

trepido ,  e  con  fperanza  ferma  della  fallite  ,  tenne  lontano  il  timor  della-» 
morte.  Eper  afiìcurarfi  di  ftar  vigilante,  onde  non  foffe  colto  all'i  mprouifo» 
cominciò  più  deli'vfato,  à  frequentare  il  luogo  della  fuafepoltura,  e  le  Bafili- 
che,  e  memorie,  de'Santi,  alle  quali  haueua  recato  qualche  ornamento,  acciò che  efli  li  foffero  in  aiuto  nel  fuo  maggior  bifogno .  Il  giorno  di  Sann  Agnefeu 
martire  fe  n'andò  alla  Chiefa  di  detta  Santa  fuori  di  Roma,  doue  in  honor  di  lei hauea  fabricato  vn  richiflìmo  altare.  Il  giorno  innanzi  hauea  vifitato  le_> 
grotte  con  la  Chiefa  di  San  Sebaftiano .  Altro  giorno  andò  à  vifitar  il  luogo 
della  crocififTìonedi  San  Pietro  Apoftolo,  e  tre  giorni  prima  era  flato  nella  fui 
Cappella  di  Santa  Maria  Maggiore  adorando  quiui  la  madre  di  Dio ,  e  visitan- 

do il  fuo  fepolcro .  La  Domenica feguente  giorno  24.  di  Gennaio  fu  l'vltimo giorno ,  nel  quale  egli  celebrò  con  tanto  timore ,  riuerenza ,  e  deuotione,  che  à 
pena  potè  finire  la  Meffa ,  Dipoi  effendo  già  aggrauato  dall'età,  e  dalle  fatiche . 
fù  fopraprelb  da  vn  letargo  leggiero,  &  in  termine  di  5.  giorni  a'28.  di  Genna- 
iofrà  lei^.e  24. hore,  nel  mezzo  d'vnchorodi  Religiofi  ,  prefente  buona_> 
parte  del  facro  Collegio ,  fenza  vn  minimo  moto  di  dolore ,  ò  di  fpauento,  quel- 

la anima  gloriofa  colma  di  tanti  meriti  fe  ne  volò,  come  fe  doimiffe  placida- 
mente .  Haucndo  prima  riceuuto  con  fomma  deuotione ,  tutti  i  facramenti,  e 

recitato  la  profeflìone  della  fede  ;  fempreda  fc  rispondendo  al  facerdote,  che  li 
daua  l'cftrema  vntione  i  &  à  gli  altri  circoftanti ,  da'quali  li  venta  ricordato che  fi  conformafle  conia  volontà  del  Signore ,  replicaua  fofpirando  al  Cielo  , 
(  Cupio  diffolui ,  Se  effe  cum  Chrifto .  ;  Effendo  vltimamente  giunto  il  termi- 

ne di  ma  vita , doppo  hauer  detto  vn  facerdote  l'oratione ,  (  Defendi  quafum*M Domine  h.femper  Virgìne  intercederne ,)  con  quel  che  fegue  ,effn  rifpofe  ,  Amen. 
E  mentre  vn  altro  deeircoftanti  replicano  il  verfo  (  Recordare  lefv  Vie  q  0.   I  m 
c  (infatua:  vi* ,  )  fofpirando  dal  più  profondo  del  cuore,  &  alzando  al  Cielo 
vna  mano ,  quafi  che  raccomandaffeil  fuo  spirito  al  Creatore ,  andò  à  goder  • 
la  gloria,  che  fi  era  acquiftata  con  tante  fatiche ,  vero  Rcftauratore  del  fccolo 
d'oro,  fotto  il  cui  gouemo  fiorì  ita  la  Religione ,  l'innocenza ,  la  iantirà  ,  la  fede, 
le  leggi ,  la  dottrina ,  e  dalla  dottrina  poi  la  giuftitia  ,  e  la  pace ,  dalla  pace ,  l'- abbondanza di  ogni  bene  Spirituale  ,  e  temporale  ;  e  da  quefta,  la  felicità  di  Ro- 

ma ,  e  del  mondo  i  Pontifice  in  fomma  così  gloriofo ,  che  racchiufe  in  fe  l'eccel- 
lente molti  pattati  Pontefic i ,  &  in  particolare  di  quelli  che  hebberoquefto  nu- mero di  Quinto ,  imperoche  rapprefentò  ; 

Bonifacio  nel  culto  delle  fante  Reliquie  • 
G  iouannt  nella  manfuetudinc ,  e  piacetiolezza . 
Stefano  nella  Clemenza ,  e  moderatone . 
Leone  nella  compofitione ,  e  candidezza  dell'animo  . Benedetto  nella  giuftitia ,  e  nella  granita . 
Gregorio  nel  zelo  conferuar  l'autorità  k Innocentio  nella  dottrina  ,  e  nel  giuditio . 
Adriano  nella  confenutione  della  libertà  ecclefiaftica  . 
Celeftino  nella  Santità,  e  purità  della  vita. 
Clemente  nella  pratica  delle  leggi ,  e  conftitutioni . 
Vrbano  nel  procurar  la  falute  de  popoli  Orientali . 
Aleffandro  nell'integrità }  e  fmeerità .  ^ 
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Mirtino  nella  vigilanza  intorno  alla  conferuatione  dello  flato  Ecclcfiaftico , e  della  Città. 
Nicolao  nell'amare  i  virtuofi . 
Pio  nel  defiierio  di  Eradicare  l'herefic,  foggiogar  e  i  Turchi ,  e  propagar  la fanta  fede . 
Siftonella  magninimità  ,magnificenza  ,c  felicità  deTuoi  tempi. 
NcH'efequie ,  che  gli  celebrò  il  l'acro  Collegio  in  Vaticano  fù  fatta  in  fua  lo- 
de vn'orazione  funerale  da  eloquente  dicitore,  c  li  furon  applicati  gl'elogi  j, che  vengono  dati  nella  icrittura  à  Simone  figlio  di  Onia  con  verificare  ,  cheL^j 

Pao  o  Quinto,  fù  quel  gran  iacerdote ,  che  in  vita  fua  {fuffuljìt  domum ,  )  con  le 
parole ,  che  leguono  nel  tetto « 

Vi  fl'e  Paolo  o8-a:ini ,  quattro  mefi ,  e  1 1. giorni  nel  Pontificato  15. anni ,  8.me- fi ,  e  ii.giorni . 
Il  Clero  di  Santa  Maria  Maggiore  gl'ereffe  vna  ftatua  per  gratitudine  mentre egli  era  ancor  viuente . 
L'Annoi  tegnente  a'sadi  Gennaio  aperto  il  depofito ,  e  l'arca  di  Piombo,  nella quale  era  depofitato  il  corpo  di  Paolo  Quinto  fi  trono  intero  fenza  minimo  fc- 

gno  di  corruzzione .  L'iftclfo  giorno  fù  folenncmente  da  tutto  il  Clero  fecola- 
re,e  Regolare,  dalle  Confrati  ie  trasferito  da  S.Pietro  in  S.Maria  Maggiorc_> 
con  mille  torce,  le  qual  portorno  orfanelli  ,&  altri  figliuoli  accompagnandola 
procettione  la  Caualcata  ordinaria  della  famiglia  del  Papa ,  e  de'Prelati  affitten- 

ti ;  Doue  poi  il  giorno  feguentc  interuenne  tutto  il  Collegio  ddli  Signori  Car- 
dinali ,  e  Prelati  alle  fontuofifìime  efequic ,  efTèndofi  fatto  in  detta  Chiefa  vn_j 

gran  Catafalco  .  Il  Cardinal  Borghefe  in  tal  giorno  oltre  l'altre  grandillìmej 
elemofinc  diede  la  dote  di  cinquàta  feudi  per  ciafeuna  da  maritarfi  alle  cinquan- 

ta Zittelle,  e  duplicato  à  quelle  ,  che  fono  entrate  à  farli  Religiofe. 
Doppo  la  fepoltura  gl'intagliarono  il  fegnente  Epitaffio . VAVLVS  QVIHTVS  PONT.  OPT1MFS  MAX1MVS 

Patria  Roman.  Butghejia  Familta. 
Cui  perpetua  vi  ite  innocenùa  t  <vr  /pedata  'virtuf 

Ad  injtgne  s  quofque  honores  gradum  fecit . 
Bononite  .  Pro  legato  prtefuit  mox  à  Gregorio  XIV. 

Caufatum  Cam.Apofl.AudiiOr.Creatus ,  dr  à  Ctim.Vffl.ad  Philip* 
pum  Il.Hifpanorum  Regem  de  grauifjimus  rebus  legatus , 

In  amplifftmum  ordinem  cooptatns,  inter generale? 
hiquijttores  adferìptus . 

Et  Vrbis  Vicarius  eletlus ,  cum  omnes  tantorum ." mv.nerum  parte s . 
Stimma  cum  laude  obiuiffet  ad  Summum  Pontifìcatum  Leo- 

ne XI.  è  <vìuis  erepto  . 
Florens  adhuc  telate  incredibili patrum  confenfu eueElus  ejì . 

Cumque  'vigili  follicitudine  fecurìtatem ,  annona  copiata 
Iuftitiam ,  àrqttietem  populis  Ecclefìajìkte  didionis  * 
Concordiam  'vero>c'cr  pacem  'vniuerfo  Chrifliano  orbi 

femper  prteftitifìet  : 
Religionem  fummtm  pietate  coluifti  ". 

V fbem  magnificentifftmis  adificij-,  omajset  ,  atqttt 
egregi) s . Omnium  virtuium  officj/s  aditum fibiad  immortalitatem- 

aperuijìet . 
E  mortali  bus  raptus-  graue  cunéiis  fui  dejìderium  reliquit  « 

JSt dit  in  Pontificata  annos  xqj.  rrtenfes  odo  dies  xiy.Objff  a»ttff 
Jalutis  ifèyLdie  xx^Hj,  Urinar  y  .  A  C*j 
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dalla  lingua  Laitina  nella  Italiana  da  D.  Franccfco 
Tomaiucci  Venetiano. 

Che  contiene  le  Vite  di  Gregorio  XV.  e  dì  Orbano  Fili, 

GREGORIO  XV.  PONT.   C  C  X  X  X  V  I  I  I, 
Creato  del  162  1,  ai  1.  di  Febraro . 

^  Occò  in  forte  à  Gregorio  XV  di  Patria  Bolognefe  d'hauere  il 
'-^^k"  P'  i!">c'pi°  ̂ c^a  ̂ Lia  "obiltà  dall'antica  famiglia  Ludouifia  »  il- Jfflmnì  t/^am  luftre  per  cinquecento  anni  auanti  :  la  quale  non  folo  a  mera- 

uiglia  di  quei  lecoli  fplendè  in  Bologna  ,  in  cui  Ugo  Ltidoui- 
fio  con  iftraordiiuria  facoltà  hebbe  l'Officio  di  Camerlengo 
da  Egidio  Cardinale  Albernotio ,  all'hora  Legato  ,  &  Vicario 
dell'Italia  tutta:  ma  ancor'in  Napoli  fotto  ài  Giouanna  Secon- 
da,ch'airhora  regnante  gouernaua  quel  Scettro,f  ti  annouerata 

&  aggregata  tra  le  famiglie  di  quella  Città  più  illuftri,e  principali ,  per  chiarez- 
za di  iangue:  &  in  Roma  per  ducento  anni  auanti  GiouanniLodouifio  Conte  A- 

rimontmo  fu  dichiarato  Senatore  di  quella  Città ,  nel  qual  tempo  folo  infigni 
eroi,  principali ,  e  gran  Signori  promoueanfi  a  quel  carico,e  dignitade:Quinci 

hebbe  i  natali  Aleifandro  ,  che  con  tal  nome  s'adimandaua  Gregorio  ,  prima_s che  a!  Pontificio  Diadema  foflfe  esaltato,  dal  Padre  Pompeo  Ludouifio ,  e  dalla 
MaÓtc  Camilla  Bianchina  a'9.  di  Gennaro  l'anno  1554.  Nato  AlefTandro  con_» 
induftriofa  ducatione  fu  allenato  fotto  i  prefagi  d'vna  natura ,  che  chiara,e  ma- 
rauigliofi  fi  prometteiu  la  di  lui  indole ,  e  genio  .  Trafcorfe  in  Roma  nel  Colle- 

gio Germanico ,  e  Romano  gl'anni  dell'adolefcenza  fotto  la  cura  de'Padri  Gie- 
fuiti ,  nell'vno  dei  i  quali  Collegi/  apprefe  perfetta  norma  di  viuerej  e  nell'altro 
attefe  all'Arti  liberali  ,  e  Fiiofofiche  Scienze  :  ne'quali  luoghi  prefto  faggio  di 
tran  modeftia ,  c  d'acutezza  d'ingegno .  Ritornatofene  a  Bologna  diedefi  al  ftu- 

io  fingolar  delle  leggi,  e  co'douuti  applaufi  rapportati  del  Dottoratograllorr, di  nuouo  ritornofene  à  Roma:oue  meritò  hauer  per  Giudici  del  proprio  valore, 
&  virtù  tre  Sommi  Pontefici»  quali  poi  col  fuccefìTo  aflbdò  nel  medefimo  parere; 
Peroche  fù  da  Gregorio  XlII-pi  irna  fra  i  Giudici  del  Campidoglio  connumera- 

to ,  non  fenza  augurio  di  quelfa  Monarchia ,  e  Principato ,  che  in  breue  ottener 
douea  ,  perche.il  Pontefice  chiamatolo  a  fe  ,  perfuafelo  con  efficaci ,  &  effor ta- 

ttile parole  ad.  accettare  per  all'hora  quel  eajico ,  che  benigno  gl'offeriua ,  il  qua! 
'  -,       "  ~*  "  '  ,      "~  "  "."  'I  pari- 
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pirimentc  gli  feruiffe  per  primo  fcaglione  alla  Ponti  fical'altezza .  Poi  da  Cle- 
mente Vili,  eletto  Referendario  dell'vna  ,  e  dell'altra  Tignatili  a ,  gli  fu.  importo, che  efercitaffe  le  caufeciuili  in  luogo  del  Cardinal  Rufticuccio,  c  del  Vicario 

Pontificale,  &  alle  volte  ancora  il  carico  di  Vicegerentc  :  dopò  fù  aferitto  al 
confortio  de'Priori  della  Romana  Rotta ,  il  qual'orficio  già  per  alianti  cento ,  e 
cinquanta  anni  Lodouico  Lodouifio  non  fenza  gran  lode  d'integrità ,  e  pruden- za ha  ueua  retto,  &  amminiftrato-  Daquefto  medefimo  Pontefice  inficmu 
con  Maffeo  Barberino  Clerico  della  Camera  Apoftolica,ali'hora  gloriofo  com- 

pagno di  quell'officio,  poi  fortunato  fucceffore  nella  fuprema  dignità,  fù  de- sinato à  Bcneuento,  oue  eftirpando  le  radici  di  tumultuofe  difeordie  nat<L_v 
frà  gli  Pontificali ,  e  Regij  Miniftri ,  acquietò  con  marauiglioia  accortezza^ 
ogni  rumore  di  controueria  volontà.  Finalmente  da  Paolo  Quinto  eletto  Ar- 
ciuefeouo  della  fua  Patria,  Bologna,  eiTcndofi  fturbata  la  pace  per  la  guerra^? 
frà  il  Rèdi  Spagna,  &  il  Duca  diSauoia,  fù  iui  inuiato  per  mezzano  dcila_j> 
pace,  non  mancando  à  quel  valore,  che  haueua  premortrato  alianti  appreffo 
Lombardi ,  e  Suizzeri ,  e  perciò  il  Pontefice  premiando  la  di  lui  fatica  ,  creoi- 
Jo  Cardinale  nell'anno  di  noftra  lalute  1616.  Achetati  i  rumori  d'Italia  drizzò 
il  viaggio  verfo  Roma ,  e  riceuuto  il  facro  Cappello ,  tolto  partirli  per  Bologna 
con  penficro  di  reggere  il  fuo  Arciuefcouato ,  doue  tanto  dimorò ,  fino  che_j 
morto  Paolo  Quinto  nel  Conclaue  ,  che  per  crear  nuouo  Papa  fi  fece ,  col  com- 
munc  fuffragio  di  tutte  le  parti ,  e  ciò  al  fìcuro  per  diuino  decreto ,  dopò  la  fe- 

conda ragunanza  de'Cardinaii,fiì  dichiarato  Romano  Pontefice  a'i  1  .di  Febraro 
del  lón.elegendofi  il  nome  di  Greg.  XV.  Dopò  alquanti  giorni  riceutita  la  Mi- 

tra^ Corona  PontificaIe,e  fatta  l'entrata  col'poffeffo  di  Laterano,  non  fenza  gra- der giuliuo  aplaufo  del  popolo  Romano,che  prometteafi  vn  nuono  Greg. XIII. 
non  tanto  nel  nome,  e  Patria;  quanto  nella  benigna,  e  piaceuolc  natura  ,rfu<f»Ifej 
l'animo  al  gouerno,e  maneggio  della  Chiiftiana  Republica.Da  pochi  in  vn  iftcf- fo  tempo  molti ,  e  quelli  grani  negocij  furono  prefi  da  trattarfi  in  più  hioghi,in 
guifa,che  chiunque  confiderà  il  numero ,  e  l'importanza  degl'affari  pofti  à  fine da  Gregorio ,  al  certo  {limerà  quelli  non  efferfi  potuti  terminare  non  in  ifpatio 
di  due  ,  o  tre  anni ,  ma  à  pena  nel  corfo  di  tanti  luftri .  Non  ti  curar ,  ne  prender 
faftidio  Lettore  di  fcrutiniar ,  fe  in  quefti  vfficij  ncirintraprcnderli  fi  habbi  di- 
moftrato  molto  pronto ,  ò  pur  ne!  profcguirli  molto  collante ,  ò  gli  habbi  cori 
felicità  à  fortunata  meta  ridotti  :  perche  nell'Italia  principalmente  sforzarli  raf- 

frenar ,  &  efìii  parc  gli  rancori  nati  nella  Valle  Telina  frà  le  turbe  popolari,  ncl- 
li  quali  rumori  infrapofti  s'erano  li  Rè  di  Francia  ,  e  Spagna,  che  fe  quefti  non_-* fi  toglicusno  al  tutto,al  certo  farebbonfi  tramutati  in  barbara  ,  &  inconuenicn- 
te  guerra  iacchetolli  prima  allontanando  da  tali  cofe  gl'animi  Regi),  riducendo 
ciafeheduno  alla  cura  de'proprij  intereffi ,  con  effortar  l'vno ,  che  deporta  la  me- 

moria della  Tregua,  ripigliarti'  la  guerra  contra  gli  Bataui ,  d'altro,  che  po- 
nerte  in  fcompiglio  il  rimanente  de  gl'hcretici,che  nella  Ftifcia  erano  diffufi  ,  le 
quali  due  cofeconfeguì  con  fomm'honore  della  fua  prudéza,  ed  vtile  de  gl'irtcf- 
fi  Regi.  Perche  rifioriti  da  ambe  le  parti  gl'eferciti ,  &  il  Rèdi  Francia  loggio- 
gatc,  e  prefe  molte  Città ,  e  Rocche  à  forza,ò  coll'arrenderfi ,  debellò  con  ìfcati 
dita  preftezza  poco  meno ,  che  tutti  li  rubelli  :  e  l'infegnc  de'Spagnuoli  nel  Bel- gio per  le  rapportate  vittorie,  mafiime  in  quei  tempi ,  furono  con  maggior  alle- 

grezza lpieggate .  Ma  nuogliendofi  ancora  gl'animi  alla  difeordia  ,  egli  prefe  à difendere  in  quello  mentre  quel  paefe ,  cofpirando  à  quella  conditione  tutte  le 
parti,a!l'hor  che  l'occafione  porgea  molto  opportuni  rimedij.Per  il  che  co  gran fpele  fatte  per  ottener  la  pace ,  come  per  la  riputationc ,  e  mand  ato  iui  il  fratello 
Horatic  LodouifioDucadiFianoconnumcrofa  fquadra  di  foldatcfca  occupo 
quelle  Rocche ,  e  fortificolle  con  gli  aiuti ,  e  prefidi;,  vietando  l'inconucniente, 
ch'all'hoi  a  vi  fopraftaua .  Qiiafi  nell'ifteffo  tempo  porfe.  aiuti  à  Ferdinando  Inv 

pera- 
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pectore ,  che  nella  Germania  contro  li  ribelli  heretici  guerrcggtaua,  sì  col'foc- co'  io  di  foldatefca,  come  col  fomminiftrarli  ogni  mefe  gran  quantità  di  danaro  : 
e  fu  cagione ,  che  maggiormente  fi  vniise  la  lega  de'Prencipi  Cattolici  Germa- ni, quali  con  incefsabile,  ecommune  battaglia  incalzafscro  il  nemico, dandoui  il 
tributo  ogni  mefe  per  ilferuitio  ,  ét  vfo  di  ciò  .  Procurò  con  ogni  forza,&  infa* 
inabilmente  con  non  poca  vtilità,^  intercise  del  Chriftianefmo  douerfi  l'Impe; 
rial  Settcmuirato,  e  la  poteftà  di  dar  il  votonclla  creitione  dell'Tmp.  trasferirò nella  perfona  di  Mammiliano  Duca  di  Baun  ra ,  del  quale  per  la  ribellione  era-» 
rimaftopriuo  il  Palatino  del  Reno.  F.uui  la  Libraria  Palatina  data  indonoa-* 
Gregorio  per  cagion  di  quefto beneficio ,  condotta  in  Roma  non  fenza  gran_» 
fpefa .  Ma  non  rcftò  di  riuolger  il  penfiero  à  Pallonia ,  onde  diede  à  Sigi fm ondo 
Rè  certo  danaro  ,  &  acquiftolli  l'aiuto  d'altri  ,  perche  s'inuiafse  a'danni  del 
gran  Signore  de'Turchi ,  che  minacciofo  fe  n'andaua  per  quei  paefi  con  nume* rofo  ftuolo  di  combattenti ,  e  poco  mancò ,  che  à  fua  pcriuafione  non  fi  ftringef- 
lero  in  lega  iì  à  loro  i  Prenci  pi  Chriftiani  contro'l  commune  inimico;  fe  la  vitto- 

ria da'noftri  ottenuta ,  e  la  pace ,  che  fu  improuifa  ,  &  iftantanea  non  haueise  an- 
nullato il  negotio .  All'hora  con  non  minor  defio  volfe  gl'occhi  in  Sauoia,effor- tando  ilJDuca,  che  feruendofi  della  commodità  del  tempo, nel  quale  le  guerre 

intraprefe  per  ii  mondo  tutto  ad  augumento  della  Cattolica  Religione  fortiua- 
no  feiiciffimi  progreffi ,  e  fini,debcliaffe  Geneuanido  principale  d'Heretici.  Vsò 
mol  te  arti,  e  varie  maniere  inuentò ,  perche'l  Britanico  regno  fi  riducefTe  all- ofieruanza  della  vera  Legge  .  Sforzoffsperche  Marco  Antonio  de  Dominis  Ve- 
feouo  A  portata,  ilqual  temerario  osò  feriuendo  contro  la  Romana  ,&  Apoftoli- 
ca  Sede  molcftarla ,  s'auuedeffe  del  ilio  errore ,  e  da  quell'Ifola  fi  feoftafle , con  paterna  clemenza  (condannando  egli  le  cofe  contenute  nel  fuo  libro,  che 
già  haueua  pollo  alle  Stampe )  perdonamele  il  fallo  commeiTo ,  riceuerlo  hu* 
gratia,  mantenendolo  àfucipefe  in  Roma.  E  per  giouare  all'vniuerfità  de'Fe- 
deli  determinò  alquanti  Cardinali,  apportandoli  l'annuale  entrata,",  emolu- 

mento ,  perche  co'confegli  procurafTc.ro  la  propagatione  della  fede  .  Inflitti,  la 
fella  de'cinque  Santi  ,  li  quali  a'iz  di  Marzo  dell'anno  1611.  canonizò,  cioè Santo  lgnatio  Padre,  e  Fondatore  della  Compagnia  del  Ciesùj  San  Francefco 
Xauerio  fuo  compagno,  &  Apoftolo  dell'Indie  ,  San  Filippo  Neri  Capo  ,i:  In« 
flitutore  dell'Oratorio  ;  Sant'Ifidoro  Agricoltore  >  e  S.  Terefa  Madre  delle  Car- melitane icalze.  Finalmente  egli  di  proprio  pugno  compofe  vna  Bolla  dirékjJ 
l'elettione  fecreta  de'Pontefici  ,  (che  fù  à  pieno  per  render'alla  fama  immortale il  di  lui  nome,c  fatti)da  ciaicuno  defiata,  intrapreia  da  molti ,  e  da  niuno  pofta^» 
al  bramato  fine;  laquale  ,  come  era  flato  decretato  da  Greg.  cofi  Vrbano  Vili, 
fuo  fucceffore,fi  come  l'haueua  con  là  fua  elettione  approuata ,  dopò  quella  con 
particolar  decreto  confermolla,accioche  fia  cofa  più,che  certa  l'encomio  d'vno 
huomo  chiaro  fi  per  la  porpora  ,  come  per  li  meriti ,  ch'ambi  i  Poli  del  la  C  hri- 
fliana  Chiefa  fiano  flati  aflodatùe  flabiliti  da  Greg .XV.  l'vno  nella  Germania-? , 
con  trasferire  (  come  di  fopra  dicemmo)  la  poteftà  di  dar'il  voto"%lia  creatione 
Imperiale  dall'herctico  Prcncipe  nella  perfona  del  ChriMàniflìmo:raTtro  in  Ro- ma dopò  importala  legge  ,  e  maniera  di  crear  il  Romano  Pontefice ,  da  che  per 
l'auueijire  potefTero  li  Cardinali  feorgere,  effer'in  fuo  potere,  e  balia  vna  cofa  dì 
tanto  momento,  lenza  ch'altri  f off  ero,  o  potefTero  efTer'ammeffi . 

Ne  perciò  quefti  penfieri  di  non  poco  rilieuo  punto  lo  difturbauano  dalgo- 
uemo  publicoicome  all'hora  maffime  fù  chiaro,  e  palefe,  mentre  contro  l'intem 
perie  de'tempi  con  maggior  vigilanza  poffibile  difefe ,  e  folleuò  la  Città  di  Ro 
ma,ch'era  fommamente  trauagliata  da  gran  penuria  di  vettouaglia,e  da  grauiffi- 
ni2  indifpofitio ai  d'infermità  ,  con  l'abbondanza  del  frumento ,  ragunato  da  al- 

tre parti,e  compartito  con  minor  prezzo  di  quello,ch'era  comprato,  e  mantcnu» 
te  le  cafed^'pòuerelli  coprendo  la  loro  nudità,  e  fuffragandoli  col  cibo  proue- 
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Pendoli  dì  danza  ,e  di  nubuo  hofpttalc  per  l'infermi ,  altri  fimili  hofpitij ,  li 
quali  foftcneua  col  proprio  Ilio  danaro  .  Sempre  fino  da'printipij  del  Tuo  Pon- 
reficato  con  imiti  non  intera  ,  ma  con  inuitta  cofhnza  d'animo  vigorofo,  tinto 
atrcl'e  à  fimili,  fife  altre  cure  dcll'orficio  Paftorale ,  che  Te  bene  v'era  opinione,  che 
ei  pretto  morir  doueffe  ;  non  lafciò  però  mai  ne  di  dar'audienza  ,ne  d'operar, 
quanto  a  lui  fi  afpettau  1 .  Pafsò  di  vita  dal  Monte  Quirinale  a'Campi  Llifi  della Celefte  Gierufalemme  .come  piamente  fi  può  credere ,  allhor  che  gloriofo  ha- 
ucua  t-afeorfo gl'inni  fettanta  dell'età  fua ,  alli  8.  di  Luglio  dell'anno  1624.  dopò 
Jnuer  dato  sì  nell'infermi  tà,come  nel  àio  tranfiro,gran  faggio  di  Religione^  co» ftanza  .  Fù  Gregorio  di  ftatura  mezzana,tl  color  fùgiuggieIino>noh  diifimili  al 
melIco,micilente,e  tenue  di  natura ,  e  per  le  continue ,  e  non  celiami  fatiche  in- 
debolito^rTendo  intepidito  il  calore  vitale,  e  quafi  confumato  alianti  l'età:mi_* 
l'animo  f  i  reale  ,  &  coraggiofo  ,  &  l'ingegno  vtuace,  e  fornito  d'ogni  faenza, 
principalmente  delle  Leggi,  alle  quali  attefe  più ,  che  all'altre,  in  cui  tanto  e  col 
ftudio,e  cori  la  natura  s'auanzò,  che  fù  à  ragione  rtimato  d;gno  d'annoucrarfi  fra 
i  primi  profefifori  di  quell'Arte,  che  in  qu -ito  fenolo  Angolari  credeanfi  :  la  qual 
cofa  ne  i  fuoi  fcritti ,  e  ne'volumi  tramandati  a'paftori  lafciò  tcftimonegghta-» . Regge  h  Sede  Apoftolica  anni  due ,  mefi...giorni  Vaco  dopò  la  fua  morte  la_j 
Sedia  diS.  Pietro  giorni  10. 

Hi  creato  quello  Papa  hi  quattro promotioni  -vndeci  Cardinali, otto  Pretine  tre  Dia- 
coniche  fatto  gli  feguenti . 

A'i^.di  Febraro  del  1621. 
Lo  iouico  Lodotnpo  Bolognef e, figliuolo  di O/o  fratello,  prete  Card,  di  Santa  Maria 

T  rafpontina,  c  he  fu  pofeia  Picee  ancelliero  co  1  tito  '0  di  S.zn  Lorenza  in  Damafo  . 
A rig.d' Aprile  dello  (leffo  anno. 

Antonio  Cattano  Romano  Arciuefcouo  di  Capua,p-ete  card. di  Santa  Pudentiana. 
Francefco  Sacrati  Ferrarefe  Arciuefcouo  di  Damafco,prete  Card.di  San  Matteo  in 

Merulana . 
Francefco  B  none  omp  agno  Romano ,  Nipote  di  Gregorio  XIII.  Vefcouo  di  Fermai 

card.di  S.BuJlachio. 
Hippolito  Aldobrandino  Romano,Abbate, pronipote  di  Clemente  VIU.Diac.  card.di S. Maria  Nuoua. 

A' 11.  di  Luglio  del  1622. 
Lucio  Sanfeuerino  Napolitano ,  Arciuefcouo  di  Salerno,  "Prete  card.di  San  Stefana nel  Monte  Celio . 
Marc'  Antonio  G  oxadino  Bolognef  e, prete  card,  di  S.Bufebio. 

A'j.  dì  Settembre  dell'anno  fopradetto . 
Cojtnadi  Torres-  Romano,  Arciuefcouo  d"  Andrinopoli, prete  card.di  S.Pancratio* 
Amandofluero  Armando  Gio.da  Plefciide  Richeleu  Francese,  Vefcouo.  Lucìontnfs Card. 
Ottauio  Rodolfi  Fiorentino,  Vefc.  Arianenfe  card.di  S.  Agnefe  in  Annone, 
jilfonfo  da  la^ueua  Spagnuolo}Diac.  C....w 
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V   R  B  A   N  O  Vili. 

YRBANO  Vili.   PONT.  CCXXXIx. 

Creato  del  162  3,  a'tf.  d'Agofto . 

LA  Barberina  gente  già  cento  Iuftri  adietro  fino  à  quefto  fecolo  fiorì  nella—» 
Semifontana  Regublica  per  chiariffima  teftimonianza  di  ciò  hauuta.  Se- mifonte fituato  nel  mezo  di  Fiorenza ,  e  Siena  era  lontano  dal  Cartello 

Barberino  meno  di  due  miglia .  Quello  dopò  l'attedio  di  due  anni  per  tradimen- 
to prefodi'Fiorentini,  edinfieme  diftrutto,  molte  famiglie  (  non  però  nell'- 

ifteffo  tempo  )  elegendofi  per  ftanza  Fiorenza  ,  iui  fe  ne  andorno  :  fra  quefte  ri- trouoffi  la  Barberina,  la  quale  tofto ,  che  iui  fermoflì,  fù  annouerata  fra  la_* 
pi  incìpal  nobiltà .  Douendo  io  dunque  rammemorare  in  poche  parole  alcune 
cofe  circa  Vrbano  Pontefice ,  ftimo  non  douerfi  raccontare  tutte  le  imprefej 
de'maggiori  di  quella  gente  :  ma  tralafciate  le  altre  cofe,  cominciare  da  Anto- 

nio fratello  di  Carlo  i  Auo  del  Pontefice.  Quefto  Antonio  per  integrità ,  fa- 
condia ,  prudenza  ,  e  per  l'amore  verfo  la  Patria  Illuftre,  e  famofo  andandofe- ne  à  Roma ,  &  habitando  iui  infieme  con  la  famiglia  (  hò  detto  con  la  fami- 

glia, perche  hebbe  occafione  di  venirfene  à  Roma  )  chiamato  Francefco  Ni- 
pote figlio  di  Carlo  à  fc ,  applicollo  ad  efercitij  degni  d'vn  Gentilhuomo .  Eri 

infìgne  Francefco  per  la  maturezza  d'ingegno ,  e  per  la  prudenza,  &  effendo 
addottrinato  nelle  leggi ,  fù  fatto  Referendario  d'ambe  le  fignature,&  infìeme_j effendo  huomo  di  (ingoiar  valor ,  fù  eletto  fettimo  Protonotario  nella  Corte 
Romana.  Raffael  fuo fratello  guerreggiò  coraggiofa,  e  prudentemente  nella 
Fiandra .  Il  Marchefe  Vitteli  fermili  del  di  lui  ne  i  più  importanti  affari  della_s 
guerra.  Antonio  Padre  di  Maffeo,  quale  la  Chriftianità  tutta  ammira  Mini» 
ftrator,  e  Luogotenente  della  poteftà  di  Chrifto  nella  Sede  di  S.Pietro,  iioilj 
fplendè  folo  per  vna  fola  lode ,  ma  per  la  prudenza  fpecialrnente  ;  e  non  comune 
integrità  ;  la  di  cui  moglie' Camilla  Barbadoro  Fiorentina ,  femina  principale 
fra  le  nobili,  chiara  per  la  bene  uolenza  verfo  il  marito,  per  l'amor  verfo  i  fi- 

gliuoli, e  per  il  zelo  di  Religione ,  partorìin  Fiorenza  Maffeo  nell'anno  156&. e  lo  diede  al  beneficio  del  Mondo  tutto  i  il  quale  pofto  nel  terzo  anno  della_» 
fmeritìa  reftòpriuato  del  Padre  :  e  poco  foggiacque  alla  materna  tutela,  poi- 
che  appena  vfeito  dalla  età  puerile  fù  chiamato  à  fe  da  Francefco  Protonota- 

rio de'Participanti  fuo  Zio  in  Roma ,  e  crebbe  fotto  la  di  lui  cura .  EfTerci' ta- 
to nelle  belle  lettere,  e  nel  Collegio  Romano,  hauendo  attefo  alli  ftudìjdì 

Logica,  e  di  Filofofia  ,  dedicoftTà  quel  delle  leggi  ,  nelle  quali  in  Pil4_* 
gWo«orofi.  TM°**^^}WMÌ**fo*i  «h«  ìnPfoft,  e  Pocfiafcrìucjcu? eoa 
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con  ftraordinaria  facondia  :  Li  vcrfi ,  che  in  età  più  matura  compofe ,  fono  or- 

nati di  gruuiffime  fentenze,  e  d'vna  foaue  eloquenza  :  perche  le  Greche  lette- 
re apportano grand'ornamento ,  ed  vtile  alle  Latine,  ad  ambe  applicoffi,  & ancor  Pontefice  tralcori e  certe  hore,  quando  ciò  gli  è  permeffo  dalli  ne&otij 

del  Pontificato,  nel  leggere  l'opere  nel  Greco  Idioma  de'Greci  Autori.  Non_> 
reftaua  mai  il  zio  di  (limolar  Maffeo  per  eccitare  à  maggior  defio  d'honorem 
il  giouinctto,  che  con  gran  premura  afpiraua  alla  meta  d'infigoe,  e  fimofa__a 
lode,  &  accioche  nella  verdeggiante  età  s'effercitaffe  nel  maneggio  di  publici 
offici;',  procurò,  che  foffe  eletto  Chierico  della  Camera  Apoftolica.  Nniu 
ancor'haueatrafcorfo  l'anno  vigefimo  primo  dell'età  fua,  che  tu  fatto  Abbre- 
uiator  della  Maggior  P-efidenza,  e  Referendario  della  Giuftitia  da  Sifto  V.  c 
da  Gregorio  XIV.  eletto  fra  quelli  della  fignatura  della  Gratia  ;  poco  dopo 
prepofto  al  gouerno  di  Fano  >  finalmente  decorato  della  dignità  di  Protonota- 
rio  della  Corte  Romana.  In  Ferrara,  come  conueniua ,  cflindo  egli  Protono- 
tario,  lcriffe  l'hiftorie  dc'Matrimonij  frà  FilippoTerzo,  Rè  Cattolico, 
MargheritaMAuftria  >  e  frà  Alberto  Arciduca  d'Auftria ,  &  Ifabella  ,  Chiara , &  Eugenia  Infante  di  Spagna  celebrati  alla  prefenza  di  Clemente  Vili.  Romano 
Pontefice.  Dopo  alcuni  officij effercitati ,  fatto  Chierico  di  Camera,  reffej» 
gli  altri  Magiftrati .  Nell'anno  i6ot.  effendonato  Lodouico,  che  horagouer- na  con  ogni  Giuftitia  la  Francia  >  effendo  infieme  Rè  di  Nauarra  fù  mandato 
Ambafciatoredal  medefimo  Clemente  algrand'Henrico  Rè  famofìffimo  per  il 
R  cgno  di  Francia ,  e  per  la  fuma ,  che  dall'armi  rapportò ,  Padre  di  Lodoutco , ì\:  Maria  Reina  Madre  per  congratuìarfideiia  brarrata  nalcita  del  primogenito 
fuofigi  lino  à  neme  dei  Pontefice  .  Nell'anno  iéoi  fètrattener  l'acque  inon- danti del  Jago  Trafimeno  (  famolo  perla  mina  di  Flaminio  Con  fole,  e  per  la 
vecifione  fatta  da  Annibale  ;  per  comando  di  Clemente,  poiché  allagauano 
per  le  campagne,  e  Cartella,  hauendo  proueduto  di  condotto  d'acque ,  e  fat- to, che  in  altre  bande  feorreffero ,  ereftituì  alla  primiera  vaghezza,  e  fplen- 
dore  le  già  offefe  Campagne ,  e  Cartella  :  dopo  le  quali  cofe  attendendo  à  fauo- 
xeggiar  la  Città  di  Perugia  ,  &  Vmbria,  le  le  obligò  nell'affetto  -  Spediti 
quefti  affari  Clemente  Io  Creò  Arciuefcouo  Nazareno,  &  in  tu' olio  tn  Francia-» per  fuo Ordinario,  e  Legato  della  fede  ApoftoFca. .  Maffeo,  ilquale- hanea_* 
con  la  prudenza  fua  ritenuto  l'impeto  del  Trafimeno  nell'Italia,  nella  Francia_5 
acchetò  li  romori  impetuofi  dell'opinioni,  all'hora,  che  con  la  forza  della_» 
Verità,  &  eloquenza  indnffe  ,  e  piegò  l'animo  d  Henrico  il  Grande  Rè  di Francia  à  rouinar  la  Piramide  fabricata  in  Parigi  dirimpetto  al  Palagio  Senato- 

rio in  fcherno  i  &  ingiuria  d'vn'Ordine  benemerito  della  Chriftiana  Repu- blica.  Oltre  di  ciò  perfe  gran  documenti,  e  Ugni  di  quella  integrità,  che_» 
fempre  durando,  mai  haueua  diminuito  ;  mentre  procurò  à  forza  perfusio- 

ni,  che  la  Piiamide  foffe  rouinata,  e  la  Compagnia  de'Gefuiti  rimeffa  in_^ 
Francia,  &  il  Rè  diuentò  magnanimo,  manifeftò  J'innocenza  d'alcuni  della-* 
fteffa  Compagnia  col  chiaro  teftimonio  dell'abbattuta  Piramide  >  e  tutti  duo 
s ereffero  vn'aguglìa ,  per  così  dire,  d'vn'eterna gloria ,  e  fama  :  con  che__j 
egli  s'intracciaua  la  ftrada  a'Cardtnalitij  honori  .  Nell'anno  1605;.  a'  11.  di  Set- tembre ancor  lontano  fù  da  Paolo  Quinto  integerrimo  Pontefice  in  tempi  tanto 
torbulenti  creato  Cardinale,  &  a'$o.  di  Ottobre  partitoli  dall'Ambafciaria'di 
Francia  rtceuè  il  Cappello  Roffo  col  titolo  di  fan  Pietro  al  Monte  d'Oro, 
c  J'Anello  a'12.  di  Vouembre,  il  qua!  titolo  tramurò  in  Sant'Onofrio  l'an- 

no i6io-a'f.  di  Marzo.  Morto,  che  fù  Alfonfo  Vifconte  Vefcouo  di  Spo- leti  ,  Paolo  Ieuò  à  Maffeo  Cardinale  Barberino  il  carico  della  Chi  eia-* 
Nazarena,  &  impofelt  la  cura  di  quella  di  Spoleti  nell'anno  1610.  a'27.di 
Ottobre  .  Egli  la  reffe  con  grand'accuratezza  ,  vifitò  la  fua  Diocefi  ,  & pigliò  per  compagno  della  paftoral  cura  Raffaello  Inuitato  Prefident^» 
del  Zante ,  ornato  di  fingolar  bontà ,  e  chiaro  per  il  zelo  dell'anime , 
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e  pratico  de'negotij  Ecclefiaftici .  Fù  vigilante  à  giudicar  le  eaufe  della  Giu- 
flitia  ,  porgendo  Tempre  gli  aiuti  del  fuo  patrocinio  a'Francefcani  ,  liqualian^ 
eor'in  Francia  ,  pria  che  foffe  al  Sacro  Conciftoro  de  i  Porporati  ameno  ,  di- 
fefe.  Nell'anno  léiu  a'g.  d'Agofto  Paolo  ,  informato  à  baftanza  della  fua_j dottrina ,  integrità ,  prudenza,  e  gentilezza,  fegnollo  fucceffore  fuor  del  di  lui 
penfiero  ,  e  lontano  da  ciò  a  Benedetto  Iuftiniano  huomo  di  fingolariffime  qua  • 
lità  illuftrato ,  Legato  di  Bologna ,  il  qual  carico ,  arduo  per  fe  ,  non  fenza  gran 
lode  elfercitò ,  e  feruiffi  nella  Vicelegatura  di  Lorenzo  Magalotto  per  il  gouer- 
no  di  quella  nobilissima  Città  .  Se  poi  defideri  vn  faggio ,  o  figura  della  fua  per- 

fezione ,  ti  aftlcurarano  di  ciò  coloro ,  che  hanno  letto  li  fuoi  verfi  pieni  di  Re- 
ligione, oue  poco  alianti  del  fine  leggerai  vna  Poefia  ripiena  di  fi  pietofo  effetto, 

che  fino lipetti  marmorei  ammollirebbe.  Proponerotti  ancora  vna  SontuoSa_» 
Cappella  da  lui  eretta  ,  e  di  magnificili  addobbamenti  guarnita  nella  Chiefa 
di  Sant'Adriano  ad  honore  della  Vergine  ,  fe  a  cafo  leggerli  quell'Ode  ,  in  cui 
afferifee  effer  dannofal'adulatione  ,  fenza  dubbio  t'indurrai  ?'l'odio  d'vn  tal 
moftruofo  portento,  &  infieme  t'inchinerai  all'affetto  di  vna  tal  viftiì  ,  mentre 
ti  porrai  a  confiderai^  con  attentione  il  fuo  modo  ,  e  metodo  d'effortare .  Tra- 
lafcio  ad  altri  la  cura  di  fcriuere  circa  le  Congregationi  de'Cardinali  nelle  quali 
già  Cardinale,  fiì  aggregato  dall'Autorità  Pontificale.  Dopò  quelle  cofe  eranfi 
già  celebrati  perla  morte  di  Gregorio  XV.  gli  funerali  per  fpatio  di  noue  gior- 

ni ,  &  haueua  con  flile  facondo ,  e  ben  comporto  difeorfo  fecondo  infieme  di  fa- 
le ,  e  di  dottrina  honorando  gli  elfequij  dell'estinto  Pontefice ,  DamianoStrada  , 
&  il  Collegio  de  gli  Ecclefiaftici  Senatori  hauea  chiefto  l'aita  dello  Spirito  Sàto 
nell'incruento  Sacrifici  o,quado  dopo  hauer'orato  con  infigne  eloquéza  Giouanf 
Ciampoli  circa  l'elettione  del  Pontefice  effendo  già  trafcorfol'vndecimo  giorno della  morte  di  Gregorio  entrarono  in  Cóclaue  di  Vaticano  có  animo  di  eflequir 
il  ftatuto  intorno  all'clettionc  Pontificia  dal  medemo  Pontefice  decretato*  Erano 
alquanto  discordanti  nel  parere  i  Cardinali  ;  ma  finalmente  inflrutti  dal  fuperno 
Confeglio  nel  giorno  di  Domenica  celebre  per  la  folennità  della  Trasfiguratio* 
ne ,  la  mattina  con  vnanime  parete  concorfero  nell'elettione  del  Cardinale  Bar- 

berino per  il  carico  dell'Imperio  vniuerfaIe,poiche  lo  feorgeano  maturo  per  có- feglto,  grane  per  ben  eccelfo  ingegnose  robufto  per  la  nerboruta  Iena  del  corpo; 
&  a  quelli  fecreti  voti  de  i  Cardinali  eranfi  vniti  quelli  del  popolo.  Erano  pre- 

denti al  fcrutinio  più  di  cinquanta  Cardinali,  molti  de'quali  elefferoil  Pontefice 
Maffeo  con  la  fottoferittione  de' voti  ,  perche  la  maniera  d'elegger'il  Pontefice 
non  haueua  conceffo  tempo  di  conciliarfi  i  voti  ;  La  doue  effendoui  nel  nume- 

rare i  Suffragi  j  mancato  vno  fenza  Sapere  come  ,  rinouaronola  ballottationc_j 
fenza ,  che  alcuno  fi  feotaffe  dal  prillino  parere  .  Cinquanta  furono  quelli  ,  che 
co  1  Yoti  lo  cffaltarono  al  Pontificale  honore ,  il  che  aprì ,  e  palesò  con  chiaro  te- ftimonio  ,  eia  virtù  ,  &  valore  di  chi  fù  eletto  ,  &  infieme  la  coftanza  del fi> 
premo  Senato.  Onde  publicato  per  Pontefice  il  Cardinale  Barberino,  gioì ,  per 
allegria  la  Città ,  ed  intefoil  nome  d'Vrbano  con  doppia  feda ,  e  contento  trion- fò .  Il  Pontefice  dopo  fatta  la  fcielta  del  nome  ,  parue  che  fi  dichiarane  fpeciale 
Padre  cortefe  ,  piaceuole  non  tanto  ne'coftumi  ,  quanto  nel  nome.  Nel  me* 
defmo  giorno  condotto  in  Vaticano  sù  l'hore  venti  venerollo  con  lieti ,  e  feftiui 
falu  ti  il  popolo.  Qjeflo  Principe  poi  verfopouerelli  Splendido  ,  folleuò  dalla 
neceffità  quei  mendichi  ,  con  mandarli  alle  proprie  flanze  molti  danari .  Equi 
fappi  ,  o  lettore  ,  che  in  quel  giorno  fi  vidde  vinto  dalle  fquadre  Cattoli- 

che quel  falfo  Vefcouo  Alberftatenfe  »  &  infieme  di  Germania  Scacciato,  nel 
qual  fldette  nel  trono  di  Pietro  il  vero  Vefcou  >  ,  e  fingolariflfrmo  tutelate.  .>  > 
e  difenfore  della  Christiana  Religione  .  Ma  tra  queSte  felicità  non  ceSsòla  infie- 

rita Canicula  di  machinare  difaftri  a  rouina  dei  mortali  ,  perche  per  li  Soppor- 
tati incomodi  nel  conclaue  amalaronfi  alcuni  Cardinal?  ,  &  ancor  l'i SteSfo  Pon- 

tefice fù  veffàto  d^fcbiile  ̂ i^ofttioae^  qual  mentre  trauagliòle  di  lui  meo*-  w  bra 
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bri  \  appòrto  grahd'affanno  alla  corte  ,  &  al  popolo  ;  onde  fù  di  meftieri  , che  la  incoronatone  fotte  differita  .  Ma  Vrbano  ,  che  defiaua  il  fine  del  tutto , 
,comandò,che  fi  doueffe  fare  il  giorno  di  S.  Michiele,cioè  a'29.  di  Settembrcper- che  haueua  in  (ingoiar  venerationc ,  quefto  fanto  Spirto,  quale  conofceua  primo 
fra'Scrafini,Capitano  delle  fquadre  celefti,e  difenfore  della  Chiela,  e  del  Sommo Pontefice:  per  il  che  fece  fare  la  di  lui  imagine  Iauorata  a  mofaico  nella  Hafilica^» 
di  San  Pietro  appretto  l'altare  di  S  Petronilla;  fecefi  aneh'egli  fcolpire  in  bronzo inginocchiato  auanti  quello,con  quefte  parole ,  (  Te  ManeyTe  Fejpere)  .  Ines|uel 
giorno  Aleffandro  d'Elte  Diacono  Cardinale  di  S.  Maria  in  Via  Lata  ,  auanti  la Bafilica  di  S.Pietro  in  Sifto,come  è  vfanza,coronò  col  triplicato  Diadema  il  con- 
ualefcente  Pontefice,  non  per  fegno  d'hereditario  honore,  ma  per  teftimonianza, 
e  mercede  delle  precedenti  virtù  replicando  perciò  il  popolo  gli  applaufi ,  &:  al- 

legrezze. Oltre  di  quefti  efprefli  argomenti  di  contento,aìtri  ne  porte  il  Senato,c 
Popolo  Romano  per  l'elettione  del  Pontefice,  &  erettoli  vn'arco  triviale  nel  Ca- 
pidoglio,che  s'alhìgma  dal  Vaticano  fino  in  Laterano ,  fece  difmoftratione  delle di  lui  virtùjcirca  la  qual  cofa  cloquenteméte  trattò  Agoft.  Mafcardi  nel  libretto 
intitolato,  le  Pompe  del  Campidoglio,&  infieme  raccontò  le  Ifcritcioni.Nel  me- 
defimo  anno  in  giorno  di  Domenica  a  19.  di  Nouembre  Vrbano  riuerito  in  ben 
ordinata  Caualcata  di  Cardinali, Prelati,e  Principali^  da  altri  nobili  gioùinerri, 
che  à  piedi  feguitauano.ornato  col  facro  diadema  ,  con  le  feneftrclle  della  lettici 
fpaIancate,come  porta  l'vfanza,s'inuiò  à  Laterano,effendo  guarnite  a  merauiglia. le  ftrade,  e  ritrouandofi  lpettatore  di  ciò  gran  corfo  di  popolo,oue  porta  a  fine  1* 
cerimonia  fece  dono  della  Pótifical  benedittione  al  popolo.Le  quali  cofe  co  for- 

tunato efito compiute  Vrbano  Vili,  l'anno  ifteffo  162^.  a'jr.  d'Ottobre  confer- 
mò il  decreto  di  Pio  P.  circa  il  non  leuare  le  Città  alla  Chiefa.  Ne'principij  del Ponteficato  inftituì  la  pia  vfanza  delle  quaranta  hore  da  celebrarli  li  giorni  Mer- 

core ,  Venere ,  e  Sabbato,nelIe  Bafiliche  di  Laterano,di  Vaticano,  e  di  S.  Maria  al 
Prefepe ,  &  in  due  altre  Chiefe  per  tutto  il  flato  foggetto  alla  Romana  giurifdit- 
tione ,  per  cttortare  la  diuina  clemenza.dell'aiuto  della  quale  quefto  pio  Pótefice 
è  defiofiffimo.Diede  il  facro  Cappello  ad  Agoftino  Spinola(Creato  già  Cardina- 

le da  Paolo  V.  )  nel  publicoConciftoro  nel  Vaticano:  eV  auido  della  propagato- 
ne della  Fede  fanta  ,  e  dell'aumento  dell'honore  diuino  inftituì  vn  pio  Órdine^ della  Chriftiana  Militia  col  titolo  della  Concettione  lotto  la  Regola  di  S.  Fran- 

cefco,e  fotto  il  patrocinio  de'Sati  Michiele,e  Bafilio.Et  aeciocheil  fplédore  Ec- 
clefiaftico  principalmete  in  Roma,  come  primo  luogo  della  Chriftiana  Religio- 

ne vi  è  più  nell'accrefcimento  s'auanzatte,comadò,che  tutte  le  Chiefe,e  Monafte- 
rij  sì  d'huomini,come  di  dónc,Hofpedali,Collegij ,  &  altri  luoghi  fottero  vifita- ti  da  huomini  graui  eletti  da  Sua  Sàtità  a  quefto  fine  con  titolo  di  CongregYione 
della  Vifita  Apoftolica,  &  fù  deftinato  Prefidente  di  quefta  Congregatione\An- 
tonio  Barberino  fratello  del  Pontefice  religiofiffimo  Card,  di  S.  Onofrio  Auanti 
il  principo  della  Vifita  il  Pontefice  procacciando  l'accrefcimento  del  culto  diui- 

no, e  la  falute  dell'anime  comandò ,  che  doueflero  celebrarfi  l'orati oni  delle  qua- 
ranta hore  in  certe  Chiefe  Patriarcal'jCollegiate,  &  in  altre  ,  effortando  di  cuo- 

re li  Capi  di  Religioni,che  ripigliaiì'ero  il  primo  modo  di  viuere,  antteipado  la 
vifita  Apoftolica  ,  &  egli  in  perfona  intrapofe  l'officio  di  vifitare  le  Chiefe  Pa- 

triarcali ,  e  come  defideraua ,  haurebbe  vifitato  le  altre  ,  mentre  non  l'hauefTero 
occupato  gl'importantiffimi  affari  del  Ponteficato  :  in  ciafeeduna  fettimana  poi 
volle  relattone  di  tutto  ciò ,  che  in  quella  s'era  oprato ,  circa  il  vifitare ,  e  tutta 
via  procura,che  fijno  ridotte  a  fine  quelle  cofe ,  ch'à  quefto  propofito  apparten- 

gono. Il  medefimo  defiderio  della  falute  dell'anime  fuegliò  in  lui  ilpéfiero  circa 
la  refidenza  de'Vefeouijpcrilche  nel  Conciftoro  apportò  vn  grauifumo  difeorfo 
fpettantc  alla  refidenza  loro  ,  &  in  tal  guifa  incominciò  a  fauellare  a'Cardinalt Prcfidenti  a  quelle  Chiefe,che  hanno  la  refidéza.  Per  rimediare  al  fcropolo  della 
cofcienza,ehe  quel]»  inquietar  potette,  vogliam.o,com.e  flirniamo  conuenicte,aiu 
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nifarui,  che  li  Cardinali  Vefcoui.in  ciò  non  fono  differenti  dalli  altri  Vefcoui  ,e 
che  à  quelli  non  gioua  ciò,che  dir  fi  fuolejlo  sà,e  foffre  il  Ponteficcjperche  ci  di- 
chiariamojche  noi  in  modo  alcuno  non  toltriamo  quello .  Nell'anno medefimo 
diuolgò  vna  legge  contro  li  Veicoui  >  che  malamente  promoucano  alcuno  à  gli 
ordint,&  inficine  contro  quelli.che  in  tal  guiia  erano  ordinati .  Beatificò  ancora 
il  Beato  Andrea  Auellino  Sacerdote  dell'Ordine  de'Chierici  Regolari  nell'anno 
i6?4.a'28.di  Scttembre.Douendofi  pofeia  l'anno  1625.  conforme  la  legge  di  Pau- 
log.celebrare  il  giubileo .  Vrbano  accefo  di  carità  ,  publicata  la  Bolla  nell'anno 
i624.a'iK.  d'Aprile  propofe  alla  Chriftiankà  il  grande  teforo  di  tanto  valore.-*  i 
ftatuì  molte  cofe  à  comodo  de'Pellegrini ,  e  prouide  alla  ficurezza  loro ,  &  eiTor* tando  li  Principi  Chriftiani ,  che  fi  efibigfero  liberali  à  quelli,  che  andauano  a_> 
Roma,&  oprafìferojche  ficur i  potelfero  rhc-tterfi  in  viaggio.  Sofpefe  I'Indulgew- 2c,eccettuate  quelle  di  Roma ,  &  infieme  leuò  il  potere  affoluere  dalle  cenfureu 
£cclefiaftkhe;&  a'2.di  Decemb.  inanimò.gli  Cardinali  ragunati  nel  conciftoro  à 
far  qualche  opera  degna  della  loro  ampiezza,  e  dignità  à  beneficio  de  gli  H  j>ipi- 
ti,che  nell'Hofpedale  della  Trinità  fi  ricourauano.  A'i9.nella  Ala  Regia  riceoé! Girolamo  Cornaro,  Francefco  Erizzo ,  Girolamo  Soranzogloriofi  Procuratori 
di  S.Marco  infieme  con  Renier  Zeno Caualiero,  ilquals  baciandoli  il  piede  fin- 

to fece  l'oratione  àpublico  nome,comeè  (olito  farfi  d l'Principi, e  cort: fornente 
flando  prefenti  vintiquattro  Cardinali,po'.feli  l'orecchio  attento,come  anco  fe- 

ce in  altrotempo  con  gli  Ambafeiatori  del  gran  Duca  di  Tofcana,de'Genouefi, 
del  Gran  Maftro  de  i  Caualieri  di  Malta,e  d'altri  Principi,  e  Città  d'Italia  e  de'- 
Suizzeri Cattolici.  A'24. poi  Vigilia  della  Natiuità  del  Redentore  parlò  a  Car- 

dinali nella  Camera  di; 'paramenti  circa  l'aprir  le  Porte  Sante,  e  de  gli  atti  di  He- 
ligione,chc  intatto  quell  annoiar  fidoueuano,e  coftituì  tre  Legati  à  Latere.  ch'- aprilfero  le  Porte  có  la  pompa  ordinaria,cioè  il  Cardinale  di  Mote ,  Decano  del 
facro  Palazzo , perche  apriiTe  quelle  di  San  Paolo  ;  Il  Cardinale  Lenio  Arciprete 
di  Laterano,quelle  di  S.Giouanni  in  Laterano;  il  Cardinale  Mellino,  quelle  di  S. 
Maria  Maggiore  :  Egli  poi  feguito  da  tre  Card,  inuiòffi  con  folenne  proceffione 
verlb  la  porta  della  Bafilica  Vaticana ,  che  era  chiufa,quale  p:rco(fa  coi  triplica- 

to colpo  di  magli©  aprì,&  entrando  incominciò  quell'Hinno  folito  contarli  nell' 
allegrezze,^" e  Oeum  laudamns,)  portando  nella  delira  mano  la  Croce,  e  nella  fi- niftra  la  candela  di  cera  .  Eranui  prefentià  qiuite  funtio  ai  gli  Oratori  della  Ve- 
netiana  Republica ,  il  Principe  di  Pollonia  Viadisiao  trionfatore  delia  Maomet- 

tana fchiatta,figìio  dell'inuirtitTìmo  Rè  di  Pollonia  Sigifmondo,alquale  il  Ponte, 
fice  dopo  hauer  fatto  le  douute  accoglienze ,  nel  ̂ alaggio  di  Vaticano  apprettò le  cole  neceìfarie  ad  vm  Kegia  Maeftà.  Scorgeanfi  da  ambi  le  parti  della  S.  porta 
due  medaglie  all'hora  ftampate  non  iicritce  vg!*alm.nte  peroche  nellVna  conte- 
neanfi  quefte  parole  >  (Qui  crediturfine  macula.  )  e  nell'altra  variauafi  in  quefta_* 
cuifa,  (  Hbmìnìbus  bona  volnmatì? .  )  A'19.  Gennaro.  Vfbano  nell'anticamera-» Pontificale-diede  la  fp.ida,  ̂   il  Cappello  confecrato  nella  notte  della  Ratiuità  di 
Chriftoal  medefimo  Vadislao  ,  inuitandoloà  banchetto  nella  fala  del  Concifto- 
ro.dopo  il  qtul  condito  intro i  otti  huomini  peritirfimi  di  mufica ,  perche  con_s 
armonici  cocenti  iolleuaJTero  gli  animiulquai  ilato,che  fù  in  Roma  alcuni  gior- 

ni carico  di  facri  doni  partiifi  p?r  rito'-nar/ene  alla  patria  .  A '2.  di  Febr.poi  mui- 
gorendnfi  in  Palermo  vie  pili  la  peftilenza ,  il  Pontefice  decretò,  che  foiTc  anno  • 
uerata  h  CliiwTa  di  S.  Maria  in  Trafteuere  frà  le  quattro  ordinarie  à  vifitarfi  nel 

tempo  del  Giubileodn  luo^o  di  quella  di  S.  Paolo  fuor  delle  mura  ,  fi  che  a'7.di Febr.  vietando  le  quattro  Chiefe  con  alcu ai  Cardinali  entrò  per  la  porta  mag- 

giore' della  ftein  Cfctefa .  A'19. poi  romoreggiando  frà  loro  quelli  della  Vallea Tellina  dichiarò  il  Cardinal  Barberino  diacono  S. Agata  per  Legato  fao ,  e  della 
it&z  Apostolica  à  latere  alli  Rè, e  Principi,  accioche  attendelfe  all'aquietatione di  tali  tumulti ,  il  qual  douendofi  partire  riceuè  la  benedittione  dal  Pontefice  ;  e 

dopo  palìati  gli  offlcij  di  congratiilatione  li  Card.à  cauallo  l'accópagnarono  alla r  *  .  '       •  porta 
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porta  Angelici.  In  tanto  il  Pontefice  mandò  auanti  in  Francia  Bernardino  Naro 
Gentirhuomo  Romano  :  mentre  ancora  il  Legato  feguitaua  il  viaggio  al  Re  di 
Francia.haucndo  intefo,  che  tra  li  confini  di  Genoua,e  Lombardia  erano  appa- 

recchiate l'armi  per  far  gran  ftragge  da  ambe  le  parti,  inuiò  lettere  piene  di  pie- 
tre prudenza  a'Patriarchi,  Arciuefcoui,  &  Vefcoui  della  Chiefa  Cattolica,  per- 
che co  l  orationi  fatte  fare  da'loro  fudditi  procuraflferodi  placare  l'irritato  fdc- 

gno della diuina  vendetta.  Nel  mefe  d'Aprile partitofi  dalla  Bafilica  Vaticana 
verfo  quella  di  S.Maria  in  Traftenere  fe  n'andò  à  piedi  feguito  dal  Clero  Roma- no.da  ciafeuna  Rcligione,e  dal  fenato,perche  diuoto,e  fupplicheuole  conciliarfi 
anhelaua  l'aita  della  pictofa  delira  Iddio,  e  così  cóccrTe  l'ineftimabile  teforo  del- 
l'irrdulgcnze  dell'anno  Santo  à  chi  con  digiuni  abbattcua  i  vitij,vifitando  le  pi  e  • /ignate  Chiefe .  Il  giorno  poi  della  fefta  della  SantiiTìma  Trinità  ,  e  di  S.  Vrbano 
Papa ,  e  Martire  canonizò  la  B.Elifabetta  Reina  di  Portogallo.In  quello  mentre 
il  Card-Barberino  ftando  in  Parigi  per  trattarla  pace,mandò  la  rofa  d'oro  à  Ma- 

ria Hcnrichetta  Reina  d'Inghilterra,  &  infieme  le  inuiò  le  lettere  del  Pontefice 
fcritte  di  Roma  fotto  il  dì  ?o.di  Maggio  .  Nelmcfepoi  di  Luglio  il  Duca  d'Ai  - 
calà  chiaro  per  nobiltà ,  e  dottrina ,  Ambafciatore  di  Filippo  IV.  Rè  Cattolico 
protetto  obbedienza  intiera  à  nome  del  Rè  nella  fcala  Regia ,  &  in  tal'occafione 
Bartolom.di  Caftro  canonico  della  Chiefa  di  Burgos  fece-  vn  difeorfo  al  conci- 
ftoro,oue  erano  radunati  i  ;.Cardinali,e  gli  Oratori  Cefarei,FranccfiA'  Vcnctia- 
ni.Effendo  pofeia  già  trafeorfi  circa  giorni  ̂ o.dalla  fua  creatione  in  Pontefice,iI 
primo  giorno  di  Nouembre  notiflìmopcr  la  folennità  comune  dc'Sàti  nella  Ba- 

filica di  Laterano  infieme  co'Cardin.atflftè  alla  meiTa,  dopò  la  quale  benedì  tutta 
quella  moltitudine  di  popolo.chc  feguitatol'hauea;concedendo  infieme  il  Giu- 

bileo à  ciafcuno,che  vifìtaflTe  in  quel  giorno  la  Chiefa  di  S-Bibiana,o  pure  dura- 
te l'otta  ua  d'ogni  SS.à  quclli,che  vifitalferolc  4.  Chicle.  Sofpinto  da  sato  zelo  ri- ftoròA'  ornò  la  Chiefa  di  S.Bibiana  dcftinadoui  Sacerdoti,che  doueflfero  iui  ce- 

lebrar ogni  giorno,có  porgerli  il  debito  emolumcto.  A'8.di  Nouéb.comadò  Vr- 
bano,che  la  Chiefa  di  S.Bonauemura  de'Padri  Cappuccini  folfe  adornata  tutta 
co  i  miracoli  del  B.Felice  da  Cantalice(dopò  hauerlo  dichiarato  nel  numero  de' 
Beati)  dipinti  da  Eccellente  pittore.  A'io.e  2}.vifitò  1'iftcflo  Pontefice  le  Chiefe 
determinate  con  apportar  grand'eiTempio  di  fanta  diuotione ,  il  che  fece  altre_> 
volte  quell'anno fteiTo  .  Vifitè  ancora  a'25.  l'Hofpitalc  della  Santiifima  Trinità con  li  Cardinali  Lodouifio.Ant  Jklberino,Magalotto,Aldobrandino,e  S.  Gior- 
gio,e  lauò  a'Pellegrini  i  piedi,benedì  la  menfa,e  donò  à  quel  luogo  gran  tefori  di 
cck-fìi,  e  terrene  ricchezze.  In  tanto  leuato  il  dubio  della  peftilcntia  il  Pontefice rinouò  la  folennità  della  fanta  porta  nella  Chiefa  di  S.  Paoio  nella  via  Cftienfe . 
Accolfecortefilfimamcntenei  Palagio  Vaticano  Leopoldo  Arciduca  d'Auftria fratello  di  Ferdinando  Imperatore  infigne  per  la  bontà  de  i  coftumi  venuto  da 
Fiorenza ,  e  Loreto  à  Roma ,  &  a'i^.Decembre  nella  Capella  Pontificale  ammi- niftrònon  foloà  lui ,  ma  à  quelli  ancora ,  che  in  fua  compagnia  erano  venuti. ,  il 
pane  facramentato ,  e  compiuta  la  Mefla  diede  à  baciare  il  facro  piede  à  gl'altri - 
A'17.  di  Decemb.  benigno  ri  ce  uè  il  Card.Barberino,  ch'era  venuto  dall'Amba- 
feiaria  di  Francia,il  quale  era  flato  dal  Rècortefifllmamcnte  trattato,  &  a'zo.  fe- 

ce l'entrata  feguito  da'Cardinali  dalla  Chiefa  di  Santa  Maria  del  Popolo  fino  in 
San  Pietro  nel  conciftoro  nella  fala  de 'Duchi ,  come  porta  l'antica  vfanza  .  A'- 
a?.  poi  hauendo  inuitato  à  banchettar  fcco  Leopoldo  in  Vaticano  nella  fala_* 
del  fégretoconciftoro,  dopo  la  lettione  delle  facre  hiftoric ,  fece  cantare  alcu- 

ne Canzonette  fpiritualt  da'Mufici  preferiti.  Finalmente  a'24.  Decembre  co- mandò, che  fi  chiudeffero  le  porte  di  San  Gio:  Laterano ,  di  S.Maria  Maggiore, 
e  di  S-Paolo  da'Lcgati ,  che  mancano  aperte  ;  e  finito  Vefpcro ,  egli  in  perfona 
s'inuiò  per  ferrare  la  porta  della  Bafilica  Vaticana,  e  nel  far  ciò  mife  egli  la_s prima  pietra,  e  così  pofe  fine  alla  faci  a  ceremonia  .  Fù  prcfcntc  a  tutto  quefto 
Leopoldo,  il  quale  a'30.  honorato  di  molti  doni  dal  Pontefice  pai-nifi  di  Roma Zz   3  per 
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per  ritomarfenc  in  Germania .  Non  però  fi  fermò  di  dtfpenfare  quefto  facrò  tè" 
loro,  poiché  piolongò  il  tempo  per  l'acqui  fto  di  quello  fino  al  primo  di  Genna- 

ro. Oltre  di  ciò  deuefi  auucrtire ,  che  in  tutto  quell'anno  continuo  prouedò  con ogni  ingenuità  il  Pontefice  di  albergo  per  Vefcoui,  e  facerdoti,i  quali  non  àfuf* 
ficienza  commodi  di  danaro  andauano  à  Roma  per  tua  diuotione  ,oucgli  enu-» 
fuppeditato  il  vito:  e  fttmaua  poco,  o  nulla, il  farcofe  di  fi  gran  momento.  Fran- 
cefeopoi  Barberino  intracciando  la  ftrada  del  zio  effendo  egli  Protettore  de*- 
Greci,e  di  quelli  di  Scotta  fece  apparecchiare  le  ftanze  per  l'habitatione  di  tutti quei  che  delle  dette  nntioni  veniuano  in  quel  tempo  à  Roma ,  apportandoli  an- 

cora certo  numero  di  feruenti .  Nell'anno  feguente  il  Pontefice  fupplicato  da_s Filippo  4  Rè  Cattolico  per  mezzo  di  lettere  fcrìtte  di  proprio  pugno,  mandò  il 
Cardinale  medefimo  fuo  Nipote,  perche  leu  affé  al  facro  fóte  vna  figlia  del  me- 
defimo  Rè  in  vece  della  Pontificia  prefenza  :  oltre  quefto  lo  dichiarò  fuo  Lega- 

to à  Latere  all'Imperatore,  Republiche,  Rè,  &  altri  Principi  per  trattare  i  nego- 
tij  dell'Ecclefiaftico  intereffe .  Hebbe  la  mira  principalmente  di  metter  la  pace 
fra  il  Rèdi  Spagna,  e  Francia,  eia  raccomandò  in  particolare  al  Nipote,  ilqua- 
le  l'hebbe  fempre  à  cuore ,  e  nelpenfiero.  Poco  dopo,  fece  Cardinali  dodici 
huomini  fingolariffimi  degni  per  certo  del  Cardinalitio  honore.  A 'Cardinal 
Zacchia,  de  Marquemont ,  Spinola,  Caualerio,  eBifcia,  i  quali  erano  in  Ro- 

ma ,  condotti  alla  fùa  prefenza  dal  Cardinale  Barberino ,  diede  il  Cappello  con 
le  confucte  folennità .  Potè  frà  li  Giudici  delh  Romana  Rota  vn  Cittadino  di 
Perugia  ;  onde  quella  Città  gli  refe  infinite  gratie  d'vn  tanto  honore,  Trasfe- 
riffi  nella  Molle  d'Adriano  con  li  Cardinali  Sant'Onofrio ,  Magalotto ,  e  San  Si- fto,  feguito  da  Monfignor  Vidoni  principal  teforiero  pontificio  poco  dopo 
fatto  Cardinale  ,  ik  in  quefto  mentre  vifitò  il  teforo  infieme  con  l'edificio  da_* lui  amplificato,  alianti  il  quale  à  fuo  cenno  fù  fatta  piazza  libera,  e  fpatiofa. 
In  oltre  comandò,  che  fi  lauoraffe  in  Roma,  &  Ancona  gran  quantità  d'Ar- tiglierie à  difefa  dello  fiato  Ecclefiaftico .  Andò  à  vifitare  le  fette  Chiefe  di  Ro- 

ma accompagnato  iti  carozza  da'Cardinali  Pio ,  Saucllo ,  de  Torres ,  Sant'Ono- frio, Magolotto ,  Caietano , San Sifto,  San  Clemente,  San  Giorgio,  Bifcia_j. 
Non  mancò  ancora  d'  compartire  quefto  pretiofo  teforo  del  Santifllmo  Giubi- 

leo à  Lodouico  Rè  di  Francia .  Diede  il  Capello  al  Cardinale  Federico  Cornaro 
Vefcouo  di  Bergamo  nella  folla  del  palazzo  Quirinale ,  il  quale  fe  n'era  venuto  à 
Romaa'i^.d'Aprile.  Arichieftapoi  d'Vrbano  fumo  translatate  le  reliquie  di  S. 
GiorChrifoftomo  dalla  facriftia  di  S.  Pietro  nella  Cappella  dell'horologio  della medefima  ditela ,  particella  delle  cui  Reliquie  il  Pontefice  riceuè  quafi  gran 
teforo,  conferuandola  con  pia  diligenza  .  Di  più  dichiarò  Beata  Maria  Madda- 

lena de'Pazzi  Fiorentina ,  Ver.  di  gran  Virtù  per  gli  eccellenti  fuoi  meriti  ,e  fta- 
tui,  ch'in  Roma,  folo  però  durante  ranno,nclla  Chiefa  di  S.Gio:  Battifta  de'Fio- rentini,  &  in  Fiorenza  per  tutte  le  Chiefe  fi  poteffero  recitar  le  hore  con  la_* 
Melfa  del  Commune  delle  Vergini  non  Martiri  .  Ritrouaronfi  prefenti  li  Car- 

diali alla  pnma  fua  folennità  nella  ChieTa  di  San  Gio:  Battifta  à'aj.  di  Marzo. Nel  mefe  di  Giugno  poi  ragunò  alcuni  Cardinali  trattando  circa  la  cuftodia 
delle  chiaui,  e  delle  porte  del  teforo  della  Molle  dTJio.  Frà  tanto  l'Infante di  Spagna  Cardinale ,  fratello  del  Rè  Cattolico  vifitò  il  Cardinale  Barberino 
Legato  Apoftolico tofto  ,  che  fii  giunto  in  Spagna,  prima  che  cntraffe  in_!> 
Madrid,  &  il  Re  cortefiffimamente  andollo  ad  incontrare,  mentre  era  per 
fare  l'entrata,  &  infieme  la  Corte,  con  fuperbo  apparato ,  feftofa  per  la  venu- ta di  tal  perfoniggio ,  ilquale  ,  oltre  la  chiarezza  della  parcntella  col  Sommo 
Pontef  era  refo  commendabile  dalla  bontà  della  vita  ,  dalla  pietà  ,  modefìia ,  ìvr 
altre  rare  qualità  :  Le  quali  cofe  non  han  folo  per  feopo  d'allettare,  <k  e  rad- 

dolcire l'vdito,  come  lontane  dall'adulationi  ;  ma  accioche  li  pofteri  pofnno 
folleuarfi  coll'altrui  effempio  all'acquifto  della  virtù  ,  mentre  fono  ammaefìi  a- 
ti  dalla  Verità .  Quefto  Prencipc  dunque  doppo  tiafcorfo  il  giorno,  della  folcii- 
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nira  Santifiìnia  ddla  Trinità  lcuò .il  facro  fonte  b.utifmlk  Pia f  Ért 
genia  >  figlia  del  Rè  à  nome  del  Pontefice  battezzandola  il  C  at  l.- 
Gouernator  della  Chiefa  di  Toledo .  Dopòqueft  j  cu"  »  ,  che 
hebbc  l'cfcrcito  del  Conte  di  Mansfelt  da'Cattolici      (  en  tani;  o  fa  ne 
a  tv  loc.  vì  17.  Cardinali  Germani  à  Santa  Mina  Ldi'Anima  per  celebrine  la_> 
Metta ,  c  per  offerire  le  domite  gratie  all'eccella  Macftà  del  So&rino  Ai  oro  z._j  » 
Poco  dopò  qudìo,cttc:ido  ft  ito  debellato  ii  Me  di  tòaqia  dal  Conte  Gio:  de  i  i«- 
li ,  fece  il  medefimo  nella  (tetta  Chiefa  difcorn  idfl  incoia  co'C  irdinali  circa  la cura  delle  Chiaui  del  fccreto  Teforo .  Nella  Fetta  di  San  Bonauentura  Dottore 
Ecclcfiattico  ,  eflendefi  rincominciata  la  folennità ,  la  qu.il  Siilo  V.  hauca  infti- 
tuito ,  ritrouofli  prefente  alla  Metta  nella  Bafilica  de'SS.  Apoftoli  il  Conciftorq 
de'Cardinali  per  comandamento  del  Potefice  .  Dopò  alquanti  giorni  ftimò  bene fua  Santità  douerfi  vifitare  le  Chiefe  delli  SS.  Apoltoli  da  lei  Cardinali ,  Vefco- 
ui,  cioè  da  quel  d'Odia,  Portuefe  , &c  à  vfanza  de  gl'altri  Vefcoui,e  Prelati  . 
Fece  dono  del  pallio  al  Cardinale  Bandino  Vefcouo  d'Cftia  nella  fua  Capelli, il  quale  in  vn'altraoccafionehauea  concetto  al  Cardinale  di  Monte.  Nel  gior- no 4.  di  Ottobre  confecratoà  San  Francefco  pofela  prima  pietra  della  Chiefa_^ 
dc'Cappuccini  nella  Città.  Le  medaglie  affitte  alla  prima  facciata  della  Chiefa 
conte  leuano  l'imagine  Pontificale  con  quefte  parole ,  (  Vrbanm  Vili.  Pont.Max. 
Aimo  4.)  nell'altra  facciata  poi  teneuano  imprelfe  quefte  lettere, (JEcclefia  B. 
Vhg.  Concep.primo  ìado  lapide  M.  DCXXVI.)Yqcc  Vrbano  à  fuc  fpefe  il  principal 
altare  di  quella  Chiefa  (hauendo  dato  in  dono  l'acqua,  c'1  terreno  atto  per  IV 
edificatione  a'Frati  il  Cardinal  San  Onofrio  )  Accolfe  faftofamente  nel  publico 
conciftoro quafi  ritornata  colomba  di  Noè, & àguifa  di  Noncio  di  fi  cura  pace 
il  Cardinale  Barberino  Apoftolico  Legato  in  Spagna ,  dalla  quale  facea  ritorno 
dopò  acquietati  i  romori  tra  gli  due  Potentiflìmi  Re,  e  nello  ftettb  giorno  ag- 

gregò al  Cardinalitio  Collegio  Giulio  Sacchetti  ritornato  da  quello  ftettb 
paefe  in  Roma  .  Oltre  quefto  hauende  pofto  à  fine  il  colmo  della  Chiefa  di 
Santa  Bibiana,  fece  trasferire  li  Corpi  della  fletta  Martire, e  delle  Sante  De- 
metria ,  e  Dafrofa  ,  dalla  Bafilica  Liberiana  ,  mie  erano  ftati  condotti.  Poco 
dopò  con  ogni  folcnne  pompa  confegrò  il  tempio  Vaticano,  eretto  da  Coftan- 
tino  Magno,  ridotto  poi  dalla  liberalità  de'Sommi  Pontefici  in  vaftiifima  foF< 
ma.  Volfedi  più,  che  fotte  di  pefo  Iettato  l'altare  fabricato  da  Clem.  Vili,  per 
etter  fiato  da  lui  confegrato  .  Furonui  afliftenti  22.  Card,  con  gran  numero  d'- huomini  Ecclefiaftici,di  fei  Card.  Vefcoui  tre  furono  prefenti,  eftendo  lontani  li 
altri  :  Albanefe,  Preneftino,e  Sabino ,  furono  adiutori  in  tal  negotio  al  Pontef.  & 
in  luogo  del  Cardinale  d'Oftia,del  Portucnfe,  e  del  Tufculano  feruirono  li  Card. 
Lanti,Lenio,eSauelIo.  II  primo  dì  di  Marzo,  il  Pontef.  diede  parte  a'Cardi- 
nali,  che  il  negot'o  della  Valle  Tclina  s'era  felicemente  acchetato ,  &  ch'erano 
ftati  confegnati  gli  Forti  à  Torquato  de'Conti  Capitano  delle  fquadre  Eccle- 
fiaftiche  (il  quale  gli  hauea  dati  in  mano  a'Miniftri  di  Francia,  e  Spagna  da_? 
fpianirfi  à  fatto) e  tra  l'altre  proferì  quefte  parole  degne  intiero  da  confiderai 
fi.  Pur  vna  volta  di  comune  confenfo  de'due  Rè  se  ftabiiitala  pace,  &  hab» biamo  fatto  ogni  noftro potere,  acciocheh  Chiefa  non  patifea  qualche  difag- 

gio inconueniente  .  Tetti  monie  ranno  il  tutto  g  fi  fieni  Rè,elo  conofee  la 
fletto  Iddio,  I'honore  del  quale  ci  è  feruito  per  feopo.  Fra  quefto  procacciando 
l'augii  mento  del  Sac/o  Senato  conuocòi  Cardinali  trattando  di  rinouarela  di- 

gnità de'Cardinali.  Abolì  prudentemente  l'Ordine  de'Cauallieri  di  S.Gregorio, 
il  quale  Paolo  V.hauca  riftretto.  Donò  all'honore  fupremo  de'Cardinali  Gipfio, 
cSpada.I'vno  rìt  niiitu  dalla  legatìone  di  Vrbino,  l'altro  da  quella  di  Francia-^. 
Ampliò, e  rinouò  in  Loreto  ij  Collegio  de'Greci  inftituitoda  Gregorio XIII. c  doppo  alcuni  anni  traslatato  in  Roma  ;  lui  alimentano  trentafet  giouanetti  col 
denaro  fugge  ri  toni  dalla  Comunitàjmantenendone  vna  fol  dozzina  in  Roma  nel 
Clementine)  Collegio.  Annullo  il  titolo  di  S.  Carlo  a'Catinari,  tramutato  iru» Zz  4  luogo 
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luogo  del  titolo  di  San  Biagio  dell'Anello  ,c  fece  titolo  di  Card,  la  Chiefa  di  San Carlo  pofta  nella  via  detta  Corfo .  Nel  mefe  di  Nouembre  attorniato  da  Cardi- 
nali vifitò(  cornee  folito  fare  più  volte  l'anno  )  le  fette  Chiefe  di  Roma  ,  cele- bri per  la  concorrenza  del  Popolo  ,  infieme  con  quella  di  fanta  Maria  dalla  Vit- 

toria .  Nell'anno  Hfc8.  effendo  da  crudel  fato  tronco  il  ftame  della  Vita  di  An- 
tonio Grimani  Patriarca  d'Aquileia  z'vj,  Gennaro  inuiò  lettere  dell'Anno 

léi-j,  de'20.  di  Marzo  per  la  perfona  d'Agucchio  Noncio  appreffo  Venétia- ni  ad  Agoftino  Gradenigo  Vefcouo  di  Feltre  >  nel  cui  tenore  li  daua  parte,  come 
l'eleggeuaperfuccefforedelgiàeftinto  Patriarca.  Dopò  quefto  riceuè  lettere 
da  Giouanni  Gafpari  Gran  Maeftro  de'Caualieri  Tedefchi,nelle  quali  fi  efibiua 
pronto  ,  Se  obbediente  a'cenni  della  volontà  Pontificia .  Fece  far  nel  mefe  di 
Marzo  l'entrata  in  Roma  a  Ferdinando  II.  Gran  Duca  di  Tofcana  perfpicuo  per Je  fue  rare  qualità,  rattenendolo ,  come  è  vfanza,  per  vna  volta  a  pranfar  feco  nel- 

le ftanze  Pontificali ,  e  a'10.  di  Marzo  nella  Cappella  di  Vaticano  ,  celebrato  il venerando  Sacrificio  della  Santa  Meffa  ,  lo  fatollò  col  pane  Angelico  del  Corpo 
di  Chrifto,rimedioper  l'acqui  fio  ageuole  della  fortunofa  futura  immortalità.In- uiaronfi  poi  la  Domenica  prima  di  Quarefima  alla  Chiefa  Vaticana  di  Sifto  co- 
Ordinali  per  affifter  alla  Meffa ,  folleuando  il  Duca  la  Coda  della  Pontificia  fo- 
Erauefte  ,  ini  fù  prefente  infrapofto  a'Cardinali  San  Clemente  ,  e  Santo  Eufe- 
io,  alli  altri  ,  il  che  finito  riceuuta  da  Vrbano  la  Rola  d'oro  a'17.  fe  ne  par- tì di  Roma .  Morto  Irà  quefto  mentre  Vicenzo ,  che  fù  Duca  di  Mantoa  (  a  no- 

me del  quale  il  Marchefe  Sigifmondo  Gonzagaiiauea  già  tempo  promelfa  l'ob- bedienza )  fi  moffe  in  Monferrato  vna  perigl>ófa guerra  domandogli  feettri 
Carlo  Gonzaga.  II  Pontefice  defiofimmo  della  tranquillità  della  Pace  ,  e  dell'- 
vniuerfal'vtiledell'vniuerfo  ,  mandò  Ambafciatori  eftraordinarij  all'Imperato- re ,  ìk  Cattolica  Maeftà  di  Spagna  ,  concedendo  vn  giubileo  comune  per  mez- 

zo di  pie  lettere  ,  &  a  i  2.  celebrata  la  melfa  nella  Bafilica  Vaticana  di  Pietro 
-air Altare  della  Pietà  a  piedi  fe  n'andò  co'Cardinali  ,  &  Ambafciatori  de'Pren- 
cipi  alla  Chiefa  di  San  Spirito .  •  A'17.  vifirò  le  fette  Chiefe  ,  e  pochi  giorni  do  • po  di  nuouo  vifitò  quelle  di  Vaticano  ,  e  di  San  Spirito ,  dopò  la  qual  cofa  fe  ne 
ricouerò  nel  Quirinale  palazzo.  Nel  mefe  di  Maggio  eleffe  Vefcouo  di  Ferrai 
ra  il  Cardinal  Magalotto.  Nel  mefe  di  Luglio  reftaurò  la  cafa  penitentiara_j 
delle  donne  nella  via  detta  volgarmente  Longaria,  che  ftaua  per  rouinare,  in  cui 
fi  foftentauano  quelle  ,  che  vfeiuano  dal  lctamaro  della  dishoneftà ,  mentre  che 
li  diede  per  Procuratore  il  Cardinale  San  Sifto.  Creò  Gioii.  Battifta  Palotta 
(  hora  Romano  Cardinale )  Arciucfcouo  di  Theffalonica ,  &  Nuncio  ordinario 
appreffo  la  Maeftà  Imperatoria .  A'9.  Aprile  nella  vifita  delle  fette  Chiefe  vi- fitò anco  il  Battifteriodi  Laterano  ,  il  cui  volto  hauea  fatto  artificiofamenteL? 
Iauorare,etutt 'fiora  pur  foIlecitaua,chefuffe  guarnito  di  marmi  di  diuerfocolo- 
re  .  Il  giorno  feguente  fe  n'andò  per  la  rotonda  fommità  del  Vaticano  al  recettai colo,  oue  fi  riferba  il  Sudario  cò  la  viua  effigie  del  Saluatore  imprótata  mifterio- 
famente  dalla  faccia  di  Chrifto  per  mezzo  di  Veronica  fanta ,  e  la  lancia ,  che  nel 
tempo  della  paffione  traffiffe  non  men'acura,  che  fpietafamente  il  lato  cordiale  di 
Chrifto  ,  per  fruir  più  vicino  della  prefenza  dc'cclefti  tefori ,  e  riuerirc  ancora vna  particella  della  Croce  del  Signore  donata  da  lui  alla  Bafilica  di  San  Pietro  . 
La  parte  del  falutifero  legno  leuata  dalla  Chiefa  di  S.  Anaftafia  rapprefeutaua  la 
figura  di  Croce ,  ma  le  mancaua(per  dir  così)  vn  braccio,onde  comandò  il  Papa, 
che  foffe  portata  quell'altra  parte  del  detto  Legno ,  che  fi  conftrua  nella  Bafihca 
diS.  Croce  in  Gierufalemme  ;  e  d'indi  ne  fece  pigliar  tantoché  fupplì  per  fare  il 
jbraccio,chc  rmncaua:  e  quefta  crocetta  veftì  d'argento,  Si  orno  di  gemme *  &  ot  - dinò,che  quadofi  moftraua  al  popolo  il  Sudario,e  la  Licia,  ancò  effà  fi  rrtoftriUié. 
Nello  fteffo  mefe  foprabódàdo  in  lui  l'allegria>e  giubilo, fò partecipi  li  Card,  co- me per  legge  Imperatoria  erafi  decretato>che  li  Capitani  nella  Germania  faceffe- 
jo  1  eftituùone  alla  Ctìieft  ddli  beni  leuatigli .  JgcJ  jnefe  d'eolio  Hit  ni ,  che  in 

ni  uri 
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-'hi  un  tépo  li  Vefcoui  d'Oftia>e  Vele  tri  folfero  scza  fufifraganco  Vefcouo,  e  coma- 
dò,che  foffero  cauati  dall'entrata  della  Ghie  fa  Oftiéfe  joo.fcudi  da  fodisfar  ogni 
anno  al  fopradettofuflfraganeo.il  Card.  Borghcfe  per  efortatione  del  Pontef.ap 
piglioflì  alla  cura  della  Chiefa  Sabina ,  e  di  più  applicò  l'entrata  di  400.  feudi  al 
Vefcouo  fuffraganeo  GioBattifta  Piccolomini,&  a'fuoi  fucceffori,  eftratta  dell'- 

erario di  fua  Santità .  Ncftimerò  douerfi  por  in  oblio  il  ftatutod' Vrbano,  cioè, 
che  coloro  non  poteffero  elfer  ammetti  all'Epifc  opale  faftigio,  che  nó  poteffero per  indifpofitione  di  malattia  foffrirc  vna  tal  carica,  nel  che  nó  priuilegiò  né  pu- 

re li  Card.ancorche  fe  alcuno  foflè  per  auuétura  Vefcouo  Portuéfe,  &  impedito 
da  informità,li  foflè  lecito  afpirare  al  goticrnodella  Chiefa  d'Oftia.Nel  mefe  d'- 

Ottobre dichiarò  Beato  il  feruo  d'Iddio  Caetano  Thieneo  Fondatore  della  Có- 
gregatione  de'Chierici  Regolari  Theatini,e  concefle,  che  potefle  fopra  li  altari 
come  tale  effer  riuerifo,&  honoratoje  nello  fteflo  anno  del  1629  del  mefe  d'Apri- le hauea  pofto,  aggregato  al  confortio  decanti  il  Beato  Andrea  Corfino  di 
Fiorenza  dell'Ordine  de'Carmelitani  Vcfc.  Fefulano .  Nel  mefe  poi  di  Nouem- 
bre  fece  alcuni  Card.delli  quali  poco  dopo  tratterò:e  ièntendofoitraftare  gran_j 
feiagure  di  peftiléza,e  penuria  di  vettouaglia  accopiata  dalli  tumulti  di  guerrie- 

ra dtfeordia,* routna della  Chriftianità rutta,mandò  vnVniuerfale giubileo.  Di 
più  decretò,  che  S.  Rocco  fotte  tenuto  Santo,  e  che  come  à  tale  foffe  celebrata  in 
fuo  nome  la  meda, e  recitato  il  diuinoOfficio .  Nell'anno  1650*  infuriato  Marte fi  à  ftrepitofi  rancori  di  fanguinolenta  battaglia.mandò  il  Pontef.  Gio:  Giacomo 
Pancirollo  Ambafciatore ,  perche  procurando  tentaffe  di  feminar  la  pace  j  poco 
dopo  coftui  inuiò  il  nipote  più  gioitane  Anton.Cai  d.Barberino  Legato  à  Latere 
à  tutta  lTtafia,&  inuiollò  à  Bologna,di  qui  poi  nella  Lombardia,&  in  Sauoia  per 
fncruarc,e  fradicare  la  pofsaza  d'incrudelita  diicordia,  fe  mai  fofse  ftato  permef- fo  dalla  poffibilità.Vien  esaltato  Ant.Card.col  titolo  di  liberale,e  di  più  vn  cer- 

to Sign.huomo  maturo,e  graue  di  quell'età  notabile  di  nafeita,  fcriuendo  da  Mi- 
lano à  Roma  diuolgò  quel  maturofo feno,e  prudenza , che  coH'efpericnza hauea 

in  quello  Prencipe  fcorto.Ma  non  mi  permette  efser  troppo prolifso  la  propofta 
breuità ,  ondelafcio  di  raccontare  come  Vrbano  hauendo  con  maggiori  prefidij 
di  nuouo  fortificata  la  Rocca  Ulta  in  Roma  l'hà  vie  più  refa  ftabile ,  e  forte ,  il che  vien  palefato  dalle  monete  allhora  ftampate,  nelle  quali  fi  legge  :  (  Inff  rutta, 
Munita,  Perfetta  ,)comc  egli  hà  eretto  in  pochi  mefi  nella  campagna  di  Bologna 
vn  forte  ftupore  prcfidiato,detto  Vrbano,  per  difender,  e  mantenere  lo  ftato  Ec- 
clefiaftico  :  che  con  nuoue  fortificatìoni  hà  refa  inuincibile  la  fortezza  di  Ferra- 
ra,e  la  città  medema:  &  che  al  Palazzo  Quirinale  hà  aggiunti  nuoui  edificij ,  er- 

gendo à  tutela  delli  horti  alte ,  e  forti  muraglie .  Guarnì  ancora  vn'Arfenale  nel Vaticano  di  tanti  iftrumentt  guerrieri ,  quanti  folfero  à  mffkienza  per  armare* 
più  di  quattro  legioni  di  foldati,  e  di  gran  numero  d'artiglierie  di  non  lieue  mo- mento per  la  grandezza,e  finezza  loro .  Ampliò  la  libraria  di  Vaticano  di  volumi 
greci  di  gran  prezzo  fcritti  à  mano.Hà  fabricato  vn  fuperbo  palagio  per  habita- 
tione  de'Romani  Pontefici  in  Cartello  Gandolfo .  Nèquìfi  fermò  il  magnanimo 
coraggio  di  quefto  pietofo  Pontcf.  perche  di uenendo  mai  fempre  più  magnani- 

mo^ difpi  egiator  di  vii  codardia  ;  inoltrò  l'aquilino  fguardo  ad  opre  più  fubli- mi,&  illuftri.Onde  per  venire  alla  pratica  dopo  la  fpeculatione,ouefi  fermaua  il 
fuo  penfiero  à  beneficio  publico,dirizzò  la  fcola  Romana,  chiamata  có  nome  di 
Sapié/.i.accrcfcendoli  gli  ornamcnti,e  l'ampiezza .  Parimente  deuefi  annouerarc 
fra  le  opre  d'Vrban.  la  Chiefa  di  S\Caio,che  apprefso  quella  di  S.Sebaft.fi  và  tut- tauia  profeguendoicosì  anco  quella  di  S.Bibiana:hauédoin  oltre  ornata  quella  di 
S. Maria  Rotonda,e  di  S-Seba.ft.non  troppo  difeofta  dall'Arco  di  Tito,  douédofi 
di  più  per  fuo  comadaméto  por  fine  à  quelle  ̂ Cappelle  fotterranee^iegl'angoli del  Vaticano  fituare ,  &  inficme  freggiark  con  figure  marmoree ,  efsendo  fopra- 
ftuc  all'opra  Angelo  Iario  Canonico  di  S.  Pietro,e  maeftro  della  cafa  Pontificia  • 
Statuì  ancora  la  Aanza  in  Vaticano  p«r  Ji  Auditori  detta  Romana R.gt^Picde  al, 
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le  ftape  già  pochi  mefiliSantiHinni,riueduti,epienaméte  co  céfural  verghetta 
correttiscosì  il  Martirologio  Romano  fù  colla  fua  autorità  riftampato.Determi- 
nò,che  per  S.Caterina  Senefe  folTe  recitato  l'officio  col  tiiolo  di  femidoppio.Ri- fa  il  porto  di  Cétocellì  fino  da  Traiano  Imp.fatto,e  dalli  altri  fommi  Pótef.rino- 
uato,&  tàtol'aggrandifce,e  dilata,che  pare  nouelIo,e  di  frefeo  lauorato:  &  ogn'- vno  ,che  Io  vede,  confetta  non  ecceder  in  ciò  la  generofità  de  gli  andati  Cefari  a 
quella  d'Vrbano.  Fà  eleuare  a  quelli  tempi  vn'argine  di  gran  pietre  per  riparo 
del  porto,  acciò  fpczzi  l'orgoglio  dell'onde  fpumanti ,  aggiongcndo  a  ciò  molte 
ftanzeatte  per  beneficio  de'Mercatanti.  Di  più  fa  vn'acquedotto  di  foauifiime 
acquere  leuata  la  gabella  al  mare,  agilità  a'Mercatantì  il  condurre  le  mercanzie  , alla  quale  opra  preficde  Donato  Cefio  Chierico  della  Camera  Apoftolica .  De- 
crerò.e  flabilì  V rbmo,che  fi  ferbaffè  l'vfanza  dell'honorare  li  Card.  Romani  con 
titolo  di  LminencfTìmi ,  e  Reuerendifs.  &a'if,  Giug.  diede  il  Cappello  Roflo  al Car.S.Croce  ritornato  di  Polonia^Cófermò  per  sépie  Vrbano  il  decreto  di  Greg- 
xv.circa  l'elettione  del  Póref.Romano.Pofe  in  nó  cale  l'abufojche  s'era  introdo  - 
to  ik  il' non  orare  alcuni  partati  da  qucfto  fecolo  fotto  opinione  di  fantità  ,  ò  di 
Martiri,non  approuati  per  tali  della  fede  Apoftolica.  Appoftò  vn  luogo  propor- 
tionato  alla  Libraria  Palatina,  appretto  la  Vaticana ,  per  depofitar  iui  gli  volumi 
fatti  códur  da  Germania  a  proprie  fpefe.  Rinouò  ancor  l'entrata  Pótificia  di  Va- ticano famofa  per  le  pitture  di  Cofmografia,  &  il  portico  dirimpetto  alla  Libra- 

ria Apoftol.  detta  da  certi  l'entrata  della  bella  villa .  Riftaurò  la  muraglia  ,  che 
circonda  ii  Vaticano,rifacendo  la  parte.che  l'antichità  fe  n'era  rouinaca  .  Ima  nto crefcédo  più  fra  Panormitani  la  perle,  non  perdonò  a  fpefa  alcuna,perche  que  ilo 
male  non  s "introduceffe  in  Romaiinftituì  le  facre  preghiere;  vifitò  la  Chiefa  di  S. Rocco,e  madito  vnfoléneGiubileo,cócedèaI  popolo  facoltà  di  poterla  vifita  re 
Di  qui  è,ehe  neffuno  fi  ritroua  in  Roma ,  che  nó  fappi  a  ch'affo rifmo  appigliarfi 
per  trattener  la  furia  di  queftomorbo,diuagate  per  molte  città  d'Ita.lia,&  che  nó 
-tacci  gran  conto  di  quella  preferitta  norma,e  metodo  d'implorare  l'aita  dell'On- nipotente Monarca.  Trattò  finalmente  con  tal  prudenza  con  Frane  Maria  Duca 
d' Urbino  dalla  Rouere  noto  per  la  bontà ,  e  perfezione  de'coflumi  il  negotio  di 
reftftuir  alla  Chiefa  dopo  la  fua  morte  lo  flato  d' Vrbino ,  che  al  tutto  hà  eftirpa- to  ogni  principio  di  difcordia,ehe  in  qualche  tempo  haueffe  potuto  pullularle 
perciò  venuto  il  cafo  con  fomma  quiete  è  entrato  al  potTeffo  di  quel  Ducato . 

In  quello  mentre  la  Francia  era  piena  di folleuationi ,  &  crcfceuano  ogni  dì 
più  li  difgufti  trà  il  Rè ,  il  Frattello,  &  li  Prencipi  del  fangue  ;  Onde  la  Regina 
Madre  dopò  effèr  fiata  alquanto  tépo  ben  guardata  con  fommo  filo  rifentimento 
nel  Caftello  di  Compiegne ,  vn  giorno ,  che  vidde  le  guardie  sbandate»  furtiua 
&  improuifamente  fi  rifolfe  di  fuggire,accompagnata  da  due  fole  Damigelle,  & 
da  alcuni  della  fua  Corte  ,  e  ricouerarfi  in  Auennes  Fortezza  di  Fiandra  ,  Do- 
Uefùcongrand'honori  riceuuta  ,  &  d'indi  condotta à  Mons ,  &  poi  à  Bruffel- 
les  dall'Infanta  ,  che  la  vifitò  ,  &  fempre  l'accompagnò .  Per  la  rouina  ,  che  fo- fpettauano  li  miniftri  di  Spagna  ,  che  per  tal  accidente  al  ficuro  doueffe  loro  fò- 
pragiongere  ,  oltre  l'altre  ,  che  dall'Arme  di  tanti  nemici  erano  loro  minac- ciatc,cominciarono  a  dubitare,che  le  forze  Auflriache  fole  non  foffero  fonden- 

ti alla  refìftenza  :  e  perciò  fpedirono  al  Papa  prima  il  Cardinal  d'Arac h  ,  & pofciail  DucaSauello  con  erficaciffime iftanze  per  hauer  groffo  foccorfo  di  da- 
naro :  Ma  l'effetto  non  cor  rifpofe  alle  fperanze  ;  pofeia  che  con  fomma  pruden- za feufoffi  il  Pontefice  afferendo  di  non  hauer  contanti  ,  effendo  reftato  effaufto 

l'erario  per  gli  difpendiofi.  partati  moti  della  Lombardia,  oltre  allo  feemamento 
dell'entrate .  E  perche  pareua  Urano  al  li  Spagnuoli ,  che  il  Papa  perfiflcfle  nella indipendenza  dal  loro  Re  al  contrario,  di  quello  ,  che  fatto  haueuaao  gli  altri 
fuoi  predeceffori.sjandauano  ingegnando  di  rimouerlo  da  ciò  adoperando  nó  fo- 

ia le  periate ,  &  le  offerte  ,  ma  eiiandio  le protette ,  &  le  minacc  k ,  come  fece. 
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il  Cardinal  Borgia-  in  vn  Conciftoro,doue  parlò  con  tanta  paitialità  degl'intercf- 
h  di  Spagna,  &  con  rimproveri  tant'alti  al  Pontefice,  che  fu  quefto,  aftretto  à  ri- prenderlo ,  &  obligarlo  a  moderar  le  fue  voci . 

Dopò  quefto  venne  à  Roma  il  Duca  diCrequì  Arabafciator  d'obbedteza  per la  Corona  di  Francia,douc  perche  fù  riceuuto  ccn  dimoftrationi  nó  ordinarie,^ 
perche  viddero,  che  egli  prolungaua  iui  di  fouerchio  la  fua  dimora,  ingelofiti  li 
Spagnuoli,&  parendo  loro  fìrctta  dipendenza  quello ,  ch'era  effetto  di  magnani- 

mità ,  &  d'Amore  paterno  ,  fi  rifoliero  di  far  nuoua  ritoccata  al  Pontefice  ,  #c 
tentar  d'intereffa ilo  non  folo  nella  guerra  d'Alcmagua  ;  ma  difporlo  ancora  à 
diuertir  il  Rè  di  Francia  dall'afliftenza  dei  proiettanti  contro  etti  fommìniftra- 
ta .  Eleflcro  à  quefto  fine  il  Vcfcouodi  Cordoua,e'l  Signor  Gio:  di  Chiamazzer foggetti  di  finiflimo  intelletto,!  quali  venuti  di  Spagna  à  Roma,  &  fatto  capo  có 
li  Cardinali  Spinola ,  Laqueua ,  Borgia,  &  col  Marchcfc  di  Cartel  Rodrigo  Am- bafciator ordinario  del  Cattolico  ,  &  tra  loro  fottilmente  cfaminati  li  correnti 
negotij ,  vennero  in  commune  fentimento  d'inftare  il  Pontefice  non  folo  di  aiuto di  denaro,mà  ciò  che  più  loro  premeua,di  diftorre  i  Fi  acefi  dalla  protettione  de 
gli  Eretici .  Fù  l'Ambafciata  efpofta  con  quefto  tenore,&  fù  fomentata  da  effica- ciftimo  patrocinio  di  parteggiani  di  Spagna  ;  Ma  ne  riportò  la  rifolutione  folo 
colma  di  complimenti^  ricca  di  feufe ,  pofeiache  non  compiendo  al  Pontefice , 
come  Prencipe  temporale  maggior  grandezza  nelli  Spagnuolì  fuoì  vicini,e  mol- 

to prctendéti  nella  Corte  di  Roma,non  potcua  nè  anco  rifoluerfi  a  fomctar  la  lo- 
ro portanza  fenza  defeapito  non  lieue  dello  rtato  Ecclefìaftico,  che  per  ogni  buo- 
na politica  ragione  richiede  vicini  inferiori,enon  più  potenti.  Aggiongeuatì  .1 

ciò  non  offenderli  da  gli  Eretici  gli  Cattolici  nella  confeienza ,  mà  continuarfi  la 
guerra  per  foJo  intereffe  di  ftato,non  per  Zelo  di  Religione  .  Qmndi  ne  nacque, 
che  gli  aiuti  furono  più  torto  grandi  in  apparenza  ,  che  in  effenza  ,  mercè  ,  che 
non  fù  molto  confiderabile  la  quantità  del  danaro  ,  che  fù  loro  fomminiftrato  , 
ottennero  però  oltre  di  quello  ,  le  decime  de'beniEcclcfiaftici  fopra  la  Sicilia, 
Sardegna,Portogallo,cv'  altre  parti,  dalle  quali  fi  faccua  conto  poterne  effi  cftrar 
re  vntnezomillione  di  feudi.  Dall'iftanza  poi  contro  Francia  furono  artoluta- mente  ,  &  conlegitimefcufe  licentiati  ,  pofeia  chela  preuidenza  del  Pontefice 
fece  loro  vedere  ,  &  toccar  con  mano ,  che  bìfognaua  andar  con  gran  riguardo, 
&  con  molta  circonfpettione  nel  trattar  con  quel  Re . 

Fù  feguita  l'ambafciaria  del  Duca  di  Crcquì  da  vn  altra  di  non  inferior  pom- 
pa del  Fallatine  Georgio  Ofelisk  fo^getto  gran  Pollacco  ,  che  venne  à  render 

obbedienza  al  Papa  per  \  ladislao  Re  di  Polonia  ,  nella  quale  fi  vidde  il  fommo 
delle  pompe  della  Corte  dell  Ambafciatore  ,  &l'eftremo  della  fplendidezza  nel Pontefice . 

Inquefti  tempi  promoffe  Vrbano  al  Cardinalato  Cefare  Monti  Milanefe  Pa- 
triarca d  Antiochia  ,  tS:  Arciuefcouo  di  Milano  Nontio  ordinario  in  Spagna  ; 

Celiaco  Rocci  Romano  Arciuefcouodi  Patrazzo, Nontio  ordinario  preffo  all'* ImperatorejAleflandro  Biechi  Sencfe  Vefcouo  di  Carpentras  Kótio  ordinario  al 
Rè  di  Francia ,  Francefco  Maria  Brancaccio  Napolitano  Vefcouo  di  Capuccio; 
OdoricoCarpegna  d'Vrbino  Vefcouo  di  Gubbio/  Steffano  Durazzo  Genouefe 
Protonotario  Apoftolico.Referendario  dell'vnaA-  dell'altra  fegnatura ,  &  Tcft> ricrc  Generale  del  Papa;  Agoftin  Greggio  gran  elemofiniere,&  Theologo  di  fua 
Santità, &  Benedetto  Baldefchi  Perugino  Auditor  di  Rota  ;  Tutti  foggetti  chia- 

ri per  virtù ,  &  meriteuoli  per  integrità  di  vita,  &  di  coftumi. 
Nelfamminirtrar  la  giuftitia  fi  moftrò  fempre  V rbano  intrepido  non  reftando 

dall'efecutione  di  quella  per  portar  rifpetto  à  forte  alcuna  di  perfone  ,  nel  che  - 
particolarmente  fù  molto  confiderabile  quel  cafo ,  ch'auuenne  circa  il  Signor  di Rouuraij  Cauallcrizzo  dcllAmbalciator  di  Francia  in  Roma  ,  haueua  quefti  ra- 

pito alla  giuftitia,  mentre  veniua  condotto  alla  Galera  ,  vntal  arteggiano  ,  che tene 
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teneua  ridotto  di  giuoco ,  tk  d'altro  vicino  alla  cafa  dell'Ambafciatore  ;  Per  tal fatto  fu  egli  bandito,e  poco  dopò  cflendo  flato  ammaezato,fi  vidde  la  fua  tcfta»> 
alzata  nel  luogo  delli  Banditi .  © 

Sì  come  fù  quefto  Pontefice  coraggiofo,ncl  difender  li  fuoi  intereflì;  cofi  anco 
fù  fommamente  benigno  nell'accommoiar  le  più  graui  rotture,e  viddefi  efpref- 
famentc  nel  la  guerra  col  Duca  di  Parma ,  &  nell'aggi  uftamento  con  l'ifteflb  Pré4 
cipc .  Mentre  fi  fentiuano  gli  rumori  dell'Armi  non  reftò  il  Papa  di  creare  quin- dici Cardinali ,  che  furono  :  Gio.  Giacomo  Pancirollo  Romano  Noatio  in  Spa- 

gna ;  Faufto  Polli  Spoletano  Prefetto  del  Palazzo  Apoftolico  >  Lelio  Falconieri 
Fiorentino  Arciuelcouo  di  Thebc.Gafparo Mattei  Romano ,  Nuntio  all'Impe- ratore i  Cefare  Fachinetti  Bolognefe  fù  Nuntio  in  Spagna  :  Girolamo  Grimaldi 
Genouefe  Nuntio  in  Francia ;  Carlo  R  ottetti  Ferrarefe  Nuntio  in  Colonia  ;  Gio. 
Battifta  AlticriiMario  Teodolo  >  Francefco  Rapaciollo  Romani  tutti  tre  ;  Fran-  1 
cefeo  Adriano  dclli  Marchefi  di  Celia  da  Monte  Regale; Vicenzo  Coftaguti  Ge-  i 
nouefe  ;  Gio.  Stefano  Gondi  Genouefe  anch'egli  ;  Paolo  Emilio  Rondanino  Ro- 

mano^ Angelo  Giorio  da  Camerino.L:  poco  dopò  ne  creò  due  altroché  furono 
il  Signore  di  Valerne  in  riguardo  dc'fuoi  degni  deportamenti,  &  il  Padre  Gio- uanni  di  Lugo  Spagnitolo  Gefuita ,  lettor  primarico  in  Roma ,  foggetto  di  prò-  | 
fondiflìma  fcienza,&  di  riguardeuoli  coftumi. 

Nell'anno  feguentc  poi,che  fù  del  i644.nel  mefe  di  Luglio  s'infermò  il  fommo Pontef.&  con  intrepidezza  non  menofopportò  la  violenza  deirinfermità,chc_j 
ributtatfe  l'inftanze ,  che  l'erano  fatte  da  i  parenti  di  douer  anco  in  letto  far  nuo- 
ua  promotione  di  Cardinali  per  render  piai  numerofa  la  loro  fattione ,  ftimando 
egli  fatuamente ,  che  non  forfè  conucneuole  in  tempo  di  douer  render  l'anima  à Dio  far  tale  attione  per  folo  feoppo  delli  humani  interefli . 

Finalmente  dopò  hauer  riccuuti  con  fomma  diuotione  tutti  gli  Sacrameli  co 
ammirabile  coftanza  refe  l'anima  al  Creatore  a'29.  del  ludetto  Mefe ,  eflendo  d'- 

età d'anni  fettanta  fei  in  circa  ,&  hauendo  retto  il  Papato  21.  anno  meno  pochi 
fiorni.Fù  Pontef.da  numerarfi  tra  i  più  cofpicui ,  &  degni  di  sì  alto  grado  per  le 
oti  dell'animo ,  &  per  le  fue  virtù ,  per  le  quali  di  grado  in  grado  afeefe  al  folid 

fupremo  della  Chriftianità.  Fù  atto  à  reggerfi  con  l'ingegno  Proprio,  &  fattene- re  con  incomparabile  destrezza  il  pefo  di  fi  alte  facende,  nelle  quali  fi  portò  Tem- 
pre come  foprano,nè  punto  dipendente  da  qual  fi  voglia  Prencipc. Mantenne  in- tatta la  Giuftitia;  tk  efercitò  fomma  liberalità ,  cofi  nelle  fplendidezzc ,  come  ne! 

fouenire  a'poueri  d'ogni  conditione.  Menò  la  vita  inuaghito  ftraordinariamentc 
d'ogni  forte  di  belle  lettere^  in  particolare  d'humanità,dalle  quali  trafTe  gran- 

dezza d'animo  >penficri  non  volgari,  e  pruriti  di  cole  alte;  Et  fe  la  fortuna  l'ha- uefle  riferuato  alle  nouità  funefte ,  che  dopò  la  di  lui  morte  fucceflbre ,  forfè  ha- 
urebbe  giouato  affai  alla  Chiefa,  &  alla  Chriftianità .  Correfse  dine rfi  abufì ,  & 
diede  l'Eminenza  ài  Cardinali  vedendo  di  già  li  titoli  maggiori  efser  vfmpati 
dalla  più  infima  plebe.  Molte  altre  cofe  di  lui  fi  potrebbonodire  i  ma  pei  chc_/ 
q«cfte  ricercherebbono  lunga  Hiftoria,  per  hora  fi  copriranno  con  viVofscquio 
fo,&  ammiratiuo  filentio.  Vacò  la  Sede  dopò  la  morte  di  Vrbano  vn  mefe ,  &  17. 
giorni .  ....... 
Hà  creato  Vrbano  VlILfettanta  card.in  'vndtct  promottont^e fono  quifotfo  ?iotati . Ar.d'Otiobre  del  16251- 
Francefco  Barberino  Fiorentino  diac.card.di S '.Onofrio^  poi  di  S.  Agata. A 5.  d'Ottobre  del  1624. 
F.Antonio  Barberino  fratello  del  Papafiapuccino  P.C.diS.  Onofrio. 
Lorenz?  Magalotti  Fiorentino  referendario  dell'ina ,  e  l'altra fegnaiura ,  efecretario 

di  SS.p.c.di  S. Maria  in  Aquiro. 
Pietro  Maria  BorghefiSenefe  Diac.C.di  S.Giorgio  al  Velo  d'oro . 

A'ifydiGenntrodel  1616. Ahif.o 
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'Aloìjto  Gaetano  Rom.Patr.  Antiocheno ,  ór  Are.  di  Capua  prete  Card,  di  S.Pudent. 
Vionijìo  di  Marquemont ,  Fr ancefe ,  Arciuefc.  di  Lion  ,e già  Auditor  di  Kota,p.Card. 

della  Santifftma  Trinità  nel  Monte  Pincio. 
Frnefio  Adalberto  di  Harac  Germano ,  Ardue feouo  di  Praga  Card.... 
Bernardino  Spada  di  Brìjìghella ,  Arciuefc.  Damiatenfe ,  Nuncio  Apo ftalico  in  Fran- 

cia ,  àr  Chierico  dì  Camera ,  p.  c.  di  S.  Stefano  nel  Monte  Celio. 
Laudiuio  Zacchia  Genou.  Vele,  di  Monte  Fiafcone  Maefìro  di  cafa  del  Papa  ,  e  già- 

Nuwìo  apprefjo  la  Sereniffima  Rep.  di  Veneiia , p.  c.  di S.  Sijìo. 
Berlingerio  Gefji  Bolognefe,Vefc.  di  Rimini  Gouernator  del  Duca  d'Vrbino ,  e  prima  di Roma  Nuntiogià  in  Venetia ,  e  Majìro  di  cafa  del  Papap.  c.  di  S.  Agoftino. 
Federico  Cornaro  Ve ne ti ano , gran  Prior  di  Cipro ,  Chierico  dì  Cam.  Vefc.di  Bergamo^ 

«  poscia  Patriarca  di  Venetia ,  p.  c.  di  S,  Maria  Trafpontìna ,  e  poi  di  San  Marco. 
Giulio  Sacchetti  Fiorentino  yVefcouo  di  Grauina  ,  Noniio  Apo/lolico  in  Spagna ,  poi 

Ve  cono  di  Fano  ,  p.  c.  di  S.  Sufanna. 
Gio:  Domenico  Spinola  Genouefe  Aud,  Generale  della  Camera p,  c.  di  S.  Cecilia. 
G-       io  Caualiero  Romano ,  Datario  ,  <5r  Auditor  di  Rota ,  p.  c.  dì  S.  Eufebio. 
Le  io  h  i  eia  Rom.  Dee.  de'Chiericì  di  Camera ,  diac.  c.  de'SS.  Viio ,  e  Modero. Henrko  di  Gufman ,  Haro  figlio  del  Matchefe  di  Carpì ,  c.„.  morì  poco  dopò. 

A$o,Agoftodel  i6ij. 
Nicolo  Francef co  fratello  del  Duca  di  Lorena ,  Vefcouo  Tullenfep.  e... 
Girolamo  Vidoni  CremonefefT  efor.Gener.del  Papa ,  diac.  c.  de* SS. Quattro  Coronati. 
MariioGìne  .i  da  Veletri ,  Referendario  dell'una ,  e  l'altra  fegnatura  ,  e  Maejìrodi cafa  del  Pap  1 ,  diac.  c.  di  S.  Angelo  in  Pefcarìa. 
Fabricìo  Verofpi  Romano ,  Auditor  di  Rota  ,  p.  c.  dì  S.  Lorenzo  in  pane  >  ér  perna ,  poi di  S.  Maria  della  Pace. 
Egidio  Alhornatìo  Spagnuolo  Archìd.  di  Valprefìa  nella  Metrop.  dì  Bitrgo? ,  p.  c. 
Pietro  Beruilio  Francefe  Fondator  ,  e  Rettore  della  Congregatione  dell'Oratorio  del Signor  Nofìro  Giesù  Chriflo  in  Francia,  p.  c...  prefiìo  mori. 
Ale f andrò  Cefarino  de'Duchì  di  città  nuoua  Romano  Referendario  dell'ima,  e  l'altra fegnatitra ,  e  Chierica  di  camera ,  diac.  c.  di  S.  Maria  in  Domenica. 

A'i.  di  Febraro  del  1 6x8. 
Anlonìo  Barberino  Romano,  nipote  del  Papa,  Caualier  Gierofolimitano,  Referenda- 

rio dell'una ,  e  dall'altra  Signatura ,  diac.  card,  dì  S.  Maria  in  Aquiro. Girolamo  Colonna  Romano  Abbate  di  S.  Marta  ,diac.  c.  di  S.  Agata  in  Agone. 
A'y.  di  Nouembredel  1629. 

Gio:  Battìfla  Panfìlio  Romano  Pairiarca  Antiocheno ,  Auditor  di  Rota ,  Nuntio  Apo* 
fio  'irò  in  Spagna ,  p.  c.  di  S.  Eufebio. 

Gio:  Francefcode'ConiiGnidu'  da  Bagno  in  Romagna ,  Arcìuefcouo  P  air  ano ,  Vefcous di  Ceruia ,  e  Noniio  in  Francia  prete  Card,  di  S.  AlejJÌO. 
II  dì  fopradetto  creò  anco  gli  feguenti . 

Pietro  Pazmano  Vngaro  Arcìuefcouo  di  Strigonia  ,  cjr  Primate  dell' Vngaria  ,  prete card.  diS.  Girolamo  de' Schìauonì. 
Antomo  Santacroce  Romano ,  Arcìuefcouo  diSeleucia  Noniio  in  Polonia ,  prete  card. 

de'SS.  Nereo ,  <ér  Achìleo. 
Ciriaco  Roccia  Creine  <~couo  di  PatraTgp  Romano  ,  prete  card,  di  S...» Alfonfa  Lodouico  dupleffts  de  Richelieù  Francefe  ,  Arciuef.  di  Lio.  Certofìno  p.  c. 
Gio:  Battìfla  P allatta  Romano ,  Arcìuefcouo  T  effalonicenfe  Noniio  appreso  l'Impera- tore ,  prete  Card,  di  S.  Silueflro. 
Gregorio  Nari  Rom mo ,  Referendario  d'entrambe  le  Cegnature  ,  &•  Auditor  Generale 

della  Cam>>ra ,  prete  card.  de'SS.  Quirico  ,  e  Giulha. 
Luca  Antonio  Virili  Romano  Auditor  di  Rota  ,p.  c.  di  S.  Saluaior  m  Lauro. 
Theodor  0  Prenùpe  Triuuhio  Milanefe ,  Protonotario  ApoJlolicQte  Chierico  dì  Came- ra ,  diac.  Card,  di  S.  Cefarig, 

Cefaz 
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C efate  Monti  Milanefe ,  Arcìuefcouo  di  Milano  prete  Card..,l À.zo.Decembre  del  i6ll. 
Gie:  Alberto  fratello  del  Rè  di  Polonia  yVefc.di  Cracouia ,  Diac,  Card,  di  S.Mariain 

Aquiro . A'iB.Nouembre  deh&H. 
Francefco  Maria  Brancac.Napolit.Vefc.di  Capaccio , prete  C 'ard.de 'Xll.Apofi. Alefìandro  Bichio  Senefe  >  Vefcouo  di  Carpentras  ,prete  Card .. 
Ulderico  de  Comi  di  Carpegna  Vefcouo  d'Vgubio  ,prete  Card.di  S.AnaJlafia , Stefano  Durazjs  Genouefe , prete  C ard.di  S.  Lorenza  in  pane ,  csr  perna . 
Agojlìno  Oreggio  Arcìuefcouo  di  Beneue nto , prete  Card.di  S.SiJìo . 
Benedetto  Baldefche  Perugino ,  Diac.C ard.di  SS.Vito ,  e  jModejlo  . 

A'l6  Decembre  del  1641. 
Francefco  Maria  Macchiatilo  Fiorentino ,  Patriarca  Cojlantinopolitano ,  e  Vefcouo 

di  Ferrara ,  prete  Card,... 
Af canìo  Filomìtano  Napolitano  '»  Arciuef  :ouo  di  Napoli ,  prete  Card.,.. Marc  Antonio  Bragadino  Venetìano  Vefcouo  di  Vicenza  ìprete  Card.... 
Ottauian  Raggio  Genouefe  auditor  Generale  della  Camera,  prete  Card...l 
Pier  Donato  Cefo  Romano  T ejoriero  Generale  del  Papa  ,prete  card..... 
Girolamo  Verofpi  Romano ,  auditor  di  Rota ,  prete  card.,.. 
F.Vicenzp  Maculano  da  Firenzuola  nel  Piacentino ,  dell'Ordine  de'Predicatori  Mae] 

firo  del facro  Palaz,zo , prete  card..,, 
Francefco  Peretta  Romano ,  Abbate ,  prete  card.... 
Giulio  Gabrielli  Roméno ,  dee. della  Camera  Apoflolica ,  diac.  card. ... 
Giulio  Maz^arini  Romano ,  Referendario  d'entrambe  le  Signature  diaccard...* Virginio  Orjìno  Romano  Abbate  ,  diac.card.... 
Ratnaldo  da  Fjle  fratello  del  Duca  di  Modena ,  diac.card. 

A' il. Luglio  del  1 645. 
Gio:Giacomo  Panzjrolo  Romano  Nuntto  in  Spagna  card.... 
Faujlo  Poli  Spoliiano  Prefetto  delPalazjs  Apoflolico  card...l 
Lelio  Falconier  Fiorentino  Arcìuefcouo  di  T  hebe  card., ., 
Gafparo  Matte  Romano  Nuntio  all'Imperatore  card.... Cefare  Fachinetti  bolognefefù  Nontio  in  Spagna  card, .. 
Girolamo  Grimaldi  Genouefe  Nuntio  in  Francia.... 
Carlo  Rojfetti  Ferrarefe  Nuntio  in  Colonia . 
Gio:  hattifla  Alteri  Romano  .... 
Mario  Teodolo  Romano .... 
Francefco  Rapacciolo  Romano .... 
Francefco  Adriano  delli  Marchejldì  Ceua  da  Monte  regale 
Vicenzp  Coflugeti  Genouefe ... 
Gio:  Stefano  Gondi  Genouefe .... 
Paolo  Emilio  Rondanìno  Romano .... 
Jlngelo  Gior  da  Camerino .... 

B  lo  JleJZo  anno  nel  meCe  di  Decembre  ere  0  '. Il  Signor  di  Volante  Francefe .... 
Il  Padre  Gio:  di  Lugo  Spagmoh  Gefuita  Lettor  Primario  di  Roma .... 

LE 
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LE  VITE 

D'  INNOCENTI©  
X. 

D'ALESSANDRO  VII. 

REGNANTE 
Fino  Ali  Anno  M.D.CLXIII. 

Scritte  dal  Cauullier  ANTONIO  BAGATTA.
 

INNOCENTIO   X.   PONT.    C  C  X  L. 

Creato  del  1644.  ai  5.  di  Settembre . 

LA  Famiglia  Pamphilia  trae  così  profonde  le  lue  radici  dall'antichità  ,  che fe  non  vi  forte  il  fondamento  depiù  rinomati  Scrittori  potrebbe  certame- 
te  dubitarfi ,  che  ò  foffe  la  fua  Origine  fauolofa ,  ò  fauolegiaffero  quelli , 

che  l'hanno  deferitta  ;  chiaramente  vedendofi,  ch'ella  difeende  da  Pamphilo 
Rè  de'Dorici  nella  Grecia  ;  che  pafsò  da  Sparta  nella  Sabina  al  tempo  di  Li- 

curgo Legislatore,  e  che  originò  gli  Afcendenti  di  Pompilio  Numa  fecondo 
^Rè  de'Romani ,  e  gl'altri  Pamphili ,  ò  Pamphilij,  che  in  quella  Republ.  go- 

derono le  prime  cariche ,  e  gl'honori  più  infigni  di  Confohti ,  Preture ,  lega- 
tioni,  e  Generalati  fino ,  che  diftrutta  quellafamofa  potenza  da'Barbart  parte- 

cipando anch'effi  delle  communi  giatture ,  abbandonando  la  Patria  fi  ricouror- rio  trai  Franchi  su. le  riuc  del  Reno.  Ma  perche  non  è  noftro  proponimento 
diritefferedinuouol'Hiftoriadiqueftì  cafa,  parendoci  di  hauerlo  bafteuol- mcnte  fupplito  nei  racconto  della  medefima  fatto  da  noi  nel  noftro  TEATRO 
VEnETO  ;  paleremo  à  deferiuer  femplieemente  in  compendio  la  Vita_*» 
d'Innocentio  X.  Pontefice  Ottimo,  Maffimo,  nel  che  pure  rifoluumo  di  ca- ulinare con  tutta  fobrietà,  per  non  moltiplicare  ciò,  che  viene  fcrittoin_9 
quefto  propofito  dal  Caualier  Girolamo  Brufoni ,  hauend'egli  iftefo  con  ac- curata diftintione  la  Vita  di  quefto  Pontefice  nel  fupplemento  alle  fuc  Hiftorie 
d'Italia.  Prima  di  palTar  nondimeno  à  quanto  riabbiamo  prefo  in  affunto,  fti- miamo  proprio  di  non  trafeorrere  tutto  fotto  filentio  ;  ma  di  dar  vn  breuc_> 
tocco  di  qualche  attione  Heroica  d'alcuno  dei  molti  perfonaggi  confpicui  di quefta  caia,  acciò  fi  veda  quanto  in  ogni  tempo  ne  fia  ftata  ferace  ;  e  f^_> 
bene  andiamo  fcanfando  i  fecoli  più  remoti,  e  ci  accoftiamo  a'più  vicini  , 
quefti  non  per  unto  priiKipiano  dal  Sol  all'hora  ,  che  con  la  venuta  in_* 
Icaiia  di  Carlo  Magno  chiamatola'  d*  Lepri  Terzo  fi  annouerò  frà  i  prin- 

cipali 

Oriein*  ̂ el- la Famiglia Pamphiha_* 
in  Grecia . 
Suo  paflag- 
gio  nelta_^ 
Sabina  Gri- de nella  Re 

publica  Ro-, 
roana. 
Palla  nella Franconia_« 

dopò  la  di- ftrattione_> nell'Imperio 
Romano. 



|rl«  INNOCENTIO  X. 
Firornain^  cipalidelfuo  feguito  Amanzio  Pamphilio  Nobile  Caualliere  della  Frnncii^ 
Wita  cor.j  Orientale  hoggidì  detta  Franconia  ,  il  quale  lafciato  dall'Imperatore  al  fuo 
noi  Mra"  ritorn°in  Francia  nella  Città  di  Gubbio  i  infignitolo  col  titolo  di  Conte ,  ho- 
lereJdtoT  "oratolo  con  i  Gigli  nell'Arma  ,  ed  arricchitolo  col  donatiuo  di  molti  Ca-fJ Si  ferma  inselli  ,  venne  à  comprobar  lTmperatorc  la  ftima  ,  che  facaua  delie  di  lui  ri- 
Gubbio.  guardeuoli  conditioni  ,  maflìme  non  eflendo  egli  (olito  d«la(ciar  nelle  Cittì 

d'Italia  fe  non  perfone  di  concetto  ,  e  di  confidenza  grandi  ,  poiché  effettiua- 
mentc  rimaneuano  per  guardia  ,  e  ficurczza  de'luoghi  ,  che  viueuano  fotto 

Ne  nafeono  la  diuotione  dell'Imperio.  Da  queft'Amanzio  dunaucpiincipiando  diremo, «Muerd  (og-  ̂   fu  fuo  pronipote  Pietro  primo  ,  il  quale  del  noucccnto  ,  c  cinquanta-» gcuunhgni.  vjcnc  ̂   Grifolino  nelle  cofe  di  Gubbio  nominato  per  Conte  ,  echefùprin- 
cipaliffimo  Autore  ,  che  quella  Città  rouinati  nell'anno  nouecento  ,  e  dici- fette  da  gli  Vngheri  chiamati  in  Italia  dal  Marchtfc  Alberico  di  Toicana_» 
fi  rcdificalfe  doue  al  prefente  fi  vede  alle  falde  del  Monte  Iginio.  Dì  Pietro 
nacque  Lodolfo  ,  che  abbandonando  le  pompe  del  Mondo  fi  ritirò  alla  foli- 
tudinc  dell'Eremo  nel  nouecento  ,  e  fenttantafei  doue  fondò  la  Congregatione 
di  fonte  Auellana  detta  ancora  della  Colomba  dall'Arma  deli' Tnititutore  > 
che  ne  venne  altrefi  chiamato  il  Colombino.  Qutfta  Congregatione  fu  nel 
looa.  confermata  da  Silueftro  Secondo  ;  ed  à  Lodolfo  del  mille  ,  e  noue_? 
efortato  ,  ed  aftretto  da  Sergio  Quarto  conuenne  accettare  il  Vefcouado  del- 

la fua  Patiia  offertogli  dal  popolo  >  e  dal  Clero  i  fe  ben  poi  fi;  ne  fotrafle 
Con  la  rinuncia  ,  che  gli  fu  admeffa  da  Benedetto  Ottauo  bramand'egli  di  ri- tornare alla  quiete  del  Romitaggio  .  Morì  nel  mille  ,  e  quarantafette  ,  o 
viene  da  i  fedeli  riuerita  ,  come  di  Beato  la  fua  memoria.  Di  Pamphilio fe- 

condo fratello  del  Beato  Lodolfo  nacque  il  Conte  Guido  ,  che  del  mille, 
e  quaranta  none  confermò  a'Canonìci  di  S.  Mariano  la  donatione  fatta  loro  dal Conte  Pietro  fuo  Auolo  »  e  da  Amanzio  ,  e  Pamphilio  primo  fuoi  Antena- 

ti del  Cartello  della  Valle  .  Dei  Conte  Guido  nacquero  Pietro,  &  Alber- 
to Signori  di  Colle  Pamphilio  ,  di  Volle  ,  di  Montefpecchio  ,  di  Serra- 

petroia  ,  di  Calfo  ,  di  Valpona  ,  e  d'altri  Gattelli  i  quell'Alberto  donò  nel- 
l'anno mille  ,  e  ottantafette  alla  Cattedrale  di  Gubbio  la  portione  ,  che_j 

polTedeuanel  Caftellodi  Montefpecchio, e  ne'luoghi  di  Clagnone,  ePatergna- 
no  ,.  con  due  parti  della  Chiefa  di  San  Sauino »,  Nell'anno  poi  mille  ,  e  nonan- taotto  fi  frollarono  ambidue  quelli  fratelli  con  Brunone  Signor  di  Valpono 
loro  parente  della  fteffà  Famigfianella  Guerra  Santa  co  i  Soldati  Gubbini  , 
che  in  numero  di  iooo.  paffarono  con  Gotifredo  Buglione  à  militare  nella 
Paleftina  ,  ed  in  quefta  occafione  apunto  fù  aggiunto  per  dono  di  Gotifredo 
all'Arma  Pamphilia  il  Raftello.  Del  mille  ,  cento  ,  e  vintinoue  nel  mefc__# di  Decembre  Lodolfino  Pamphilio  donò  alli  Canonici  di  San  Mariano  tutto 
quello  ,  che  fe  gli  apparteneva  dentro  ,  e  fuori  del  Cartello  della  ferra  > 
cofi  fece  di  alcune  altre  Ville  nel  mille  ,  cento  ,  e  cinquantadue  il  Conto 
Guido  Secondo  >  Come  pure  la  ConteiTa  Pamphilia  figliuola  di  quefto  Conte 
Guido  donò  nel  mille  ,  cento  ,  e  nonantaquattro  alla  Chiefa  di  San  Spirito  di 
Pefaro  molti  beni  ,  comeòferittoda  Monfignor  Benedetto  Leoni  Vefcouo  d'- 

Arcadia nell'origine  de'Crociferial  foglio fettimo  >  E  lo  fteffo  fece  il  Conte 
Angelo  fuo  Nipote  à  Ildebrandino  Abbate  di  San  Bartolomeo  di  Pctroia  ,  c 
di  San  Donato  di  Pulpiano  *  Nel  mille  ,  ducento  ,  e  quarantanoue  Giouan- 
ni  >  e  Lodolfo  di  Caluolo  Pamphilio  infieme  col  Conte  Bulgarelli  ,  ed  altri  u. 
Cauallieri  morirono  in  Afia  combattendo  contro  gl'Infedeli  militando  nell'- ElfercitodiSanLodouiconono  Rè  di  Francia.  Lodolfo  ,  Giouanni ,  e  Mat- 

teo Pamphili  f  furono  condottieri  d'huomiai  d'arme  nel  Regno  di  Napoli .  Gia- 
como figliuolo  d' Amando  nel  mille  ,  ducento  »  e  ottanta  fù  Ambalciator^j di  Subbio  ai  Papa  io  occorenza  ,  che  i  Miniftri  Pontificii  pretendeuano  di 

leua- 
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Iettare  della  fua  Giurifditione  le  Terre  della  Pergola,  e  di  Canziano  ,  e  li  Ca- 

melli di  Coftacciano,  e  di  Serra  Sant'Abondio  già  edificate  da'Gubbini  .  Del 
mille,  trecento,  e  trentaquattro ,  And  ea  di  Pietro  d'Amantio  foggetto  let- teratiffimo  fù  famigliare ,  e  Consigliere  de  i  Rè  di  Vngheria  Carlo ,  Norberto , 
eLodouico,  &admftanzadi  Carlo,  Roberto  Rè  di  Napoli  concede  al  mede» 
fimo  Andrea  vn  paffaporto  ampiiifimo  per  diuerfi  fuoi  affari  in  qnel  Regno  : 
Rim  ù,  o  nel  l' Vngheria  iPamphilij,  onde  con  il  Cartello  di  Valpone  vien  dal Giouio  nominato  Baldaffare  Pamphilio  trà  i  Grandi  di  quel  Regno,  che  dopò 
la  mof  te  àeJTvltimo  Rè  Lodouico ,  del  mille ,  cinquecento ,  ventifei  poteuano 
pretender  à  quella  Corona.  Ramondino  di  Giacomo  Pamphilio  del  i lyS.  fù 
inficme  con  Naldo  Magalotti  Gouernatore  della  Republica  di  Gubbio  in  tem- 

po trauagliofiffimo ,  non  tanto  per  le  ciuili  dilcordie ,  quanto  per  la  rinuncia»*» , 
che  fece  di  quel  Vefcouado  Giouanni  Aldobrandino .  Matteo,  e  Giouanni 
fratelli  di  Ramondino  furono  ambidue  Cauallieri,  e  Condottieri  d'huomini 

!  d'arme  in  feruigio  de'Re  di  Napoli,  e  Sicilia.  Pietro  Pamphilio  del  1400.  do- 
rò all'hofpitale  di  S.  Maria  di  Gubbio  molte  pofleffioni ,  e  terreni  .  Girolamo Pamphilio  Conte,  e  Caualliere del  1459  gouernòcon  aflfoluta  auttorità  la_* 

Città  di  Foligno ,  e  con  l'occafione  delle  Nozze  celebrate  in  Bologna  trà  Anni- bale di  Giouanni  Bentiuoglio  Signore  di  quella  Città,  e  Lucretia  figlia  del 
Duca  Ercole  prima  di  Ferrara  andò  come  Ambafciatore  del  Duca  G uidobal- 
dod'Vrbinoà  rallegrartene,  &  ad  affittemi,  eflfendoriceuuto,  e  trattato  da 
Annibale  come  fuo  ftretto  parente  ;  dopò  di  che  fu  Gouernatoe  di  Fermo ,  d- 

]  Oruieto ,  e  di  Reccanati  doue  gouernò  con  ampliffima  auttorità.Di  Raimondo 
:  elegantiffimo  Poeta  nacquero  ne'medefimi  tempi  Chriftoforo ,  e  Lodolfo  Con- 

dottieri d'huomini  d'arme ,  Antonio,  Pietro ,  Giacomo ,  Francefco,  e  Gio/Bat- 
tifta ,  che  del  ̂ ói.ferifTe  le  memorie  domeftiche  della  fua  Cafa .  Furono  queftf 
fratelli  nel  1471.  con  nobiliffimo  Priuilegio  creati  Conti  da  Federico  Impera- 

tore, &  in  riguardo  alla  ftima,  che  di  loro  faceua  ,  come  quelli,  chetraeuano 
la  fua  feconda  Origine  dalla  Germania,  concefle  aTuoi  primogeniti  le  ftefle  pre- 

rogati ue,che  godeuano  li  antichi  Conti,  e  Viccarij  Imperiali  di  crear  Dottori,e 
[  Nodari,di  legitimar  baftardi.di  difpenfar  foura  l'età  degl'inea  paci.di  dar  Tuto  • 
!  ri,e  Curatori  a'pupili,  d'auttenticarc  lecmancipationi  .addottioni  ,e  le  Afcrit- 
I  tioni  ad  altre  famiglie,ed  in  fomma  di  far  ogn'altro  atto  fimile  di  fourana  giurif- \  ditione  Cefarea  .  Il  Conte  Antonio  mentre  vifle  nella  Patria  ,  confegui  i  primi 
I  honori ,  amato  cordialmente  dal  Duca  Federico  d'Vrbino ,  che  fempre  quando giugneua  in  Gubbio  vokuacffer  fuo  hofphre:  Chiamato  del  1471.3  Roma  da  Vientrafpoy 

Sifto  IV.  vi  trafportò  la  fin  famiglia,  ed  impiegato  in  cariche  principali  della  tato  nuoua- 
.    Corte  fù  molto  ftimato, e  ritier ito.  menteàRo; 

Del  Cauallier'Angelo  Benedetto  figliuolo  del  Conte  Antonio  nacque  Panv  w«triS- 
I  philio,che  fcrilfe  vn'eruditd  volume  lbpra  l'opere  di  S.Gtrolamoifi  ritrouòque  fpiffidiquc 
I   fti  nel  tacco  diRoma  feguito l'anno  1^27  e  fe ruì  la  fua  cala  à  lut,ed  a'fuoi  amici  di  fto  ramo. )   ficuro  ricouerojVoIédo  poi  fottrarfi  a  pericolùe  miferie  di  così  calamitofa giat- 

tura  fù  dal  Gouernatore  di  Roma  Monfignor  della  Mota  accompagnato  con  vn 
paffaporto  pieno  di  ftima,e  d'honoreimaniera  non  folita  praticarfi  in  quelle  có- I    tingenze  né  meno  con  Prencipi  GrandiiFurono  fuoi  figliuoli  Camillo^  Girola- 

4  mo.Riufcì  Girolamo  huomo  erudito,  e  letterato  in  ogni  feienza,  e  fi  vede  tutt - 
I  hora  vn  fragmeuto  di  certa  fua  compofitione  fcritta  contra  Dionifio  Labincsed 
I  Andrea  Scotto ,  che  interpretauano  finiftramente  gli  autori  antichi ,  che  hanno 
I   trattato  de'Pamphili ,  ò  Pamphilij:  Pafsò  dall'Auditorato  di  Rota  alla  Regenza della  Penitcntiaria ,  poi  al  Cardinalato  afluntoui  da  Clemente  Vili,  e  dopò  fù 

Viccario  di  Romaekttoda  Papa  Paolo  V.  Hebbe  amicitia  così  intrinfeca eoa 
S.  Filippo  Neri;  dal  quale  gli  fù  predetta  la  porpora  ;  che  fino  all'vltima notte, 
che  quell'auima  Santa  volò  al  Cielo  egli  fù  feco  à  recitar  l'officio  diuino ,  e  ne 

A  aa 

rica- 



7?8  INNOCEN"TIO  X. ricauò  grafie  miracolofc  dopò  la  morte  del  Santo  in  vna  fua  pericolofa  infermi- 
tà: mancò  il  Cardinal  Girolamo  nel  ióio.lafciandoin  tutti , gran  defiderio  della 

iua  molta yirtù.Camilo  immitò  il  fratello  nelle  feienze,  fe  non  nella  profeflìone 
Ecclefiaftica,  deftinato  alla  propagatione  della  fua  cafa  :  fcrifle  molto  bene  vn_^ 
Commentane  delle  rite  de  Pontefici  fino  à  Clemente  V.c  forti  dal  Cielo  vna  fe- 

lice, e  numerofa  prole  di  4-mafchi ,  che  furono  Pamphilio  padre  del  Prencipo 
Don  Camillo  viuente,Gio:Battifta,che  fu  Innocentio  X.Aleffandro,e  Benedetto 
quali  morirono  giouanni ,  e  Prudentia,  ed  Agata  Monache  5  In  Pamphilio  cam- 

peggiarono conditioni  corrifpondenti  alla  fua  nafeita  >  feruì  ne'primi  anni  della, fua  giouentù  nella  Corte  del  Gran  Duca  Ferdinando,  e  Gran  DucheflTa  Chrifti- 
na  di  Lorena ,  e  ritiratofì  poi  à  Roma  quiui  quietamente  godè  degl'honori  del Capidoglio  al  paro  delle  famglie  più  grandi,come  haueano  praticato  i  fuoi  An- 

tenati .  Hebbe  di  Donna  Olimpia  Maidalchini  della  nobil  famiglia  dc'Saluucci di  Perugia  al  prefente  eftinta,che  fu  Prencipeffa  di  S .  Martino  dopò  la  creatione 
del  Cognato  al  Pontificato  oltre  il  Prencipe D.Camillo,  Donna  Maria, e  Donna 
Coftanza  maritate  ne'Prencipi  Giuftiniano ,  e  Ludouifio . 

Altri  del-  ra»    Ci  tirarebbe  l'ordine  à  profeguir  la  ferie  incaminata  col  continuar  nella  Via 
«io  rimafto  d'Innoc.ma  perche  anco  l'altro  ramo  della  famiglia  rimafto  in  Gubbio  hà  hauu«» 
ia  Gabbi».  to  1  fuoj  foggetti  qualificati  dobbiamo  di  quelli  pure  per  non  defraudargli  del- 

l'honorcche  fe  gli  conuiene  f  arne,fè  ben  di  paifaggio  la  métione,che  meritano  » che  però  ripigliarono  da  Federico  figliuolo  del  Co. Pietro,  il  quale  dopò  molte 
cariche  foftenute  nella  Città,e  nella  Prouincia,  fu  deputato  della  fua  Patria  à  Lo- 

renzo de'Medici  dichiarato  da  Leon  X.nuouo  Duca  d'Vrbino  l'anno  1516,  do- 
pò la  morte  del  quale  mandato  Ambafciatore  al  medefìmo  Pontefice  fi  riceuu- 

to  dal  Cardinal  Bembo  Segretario  del  Papa  fuo  vecchio  amico  con  termini  di 
molto  rifpetto ,  e  con  infinita  cordialità  ~  Da'Fratelli  di  Federigo  nacquero  il 
Colonello  Pier  Francefco,e  Gio:Battifta,  che  morirono  combattendo  nell'arma- 

ta della  lega  contra  il  Turco  l'anno  1 571  .Romondo,  che  fi  trouò  nella  medefìma 
mandato  da  Guidobnldo  Duca  d' V rbino  ad  affiftere  alla  perfona  del  Prencipe_J Francefco  Maria  fuo  figliuolo;  Orfola  Monaca  di  S.  Chiara  che  fù  vna  dellc__j 
fondatrici  del  Monaftero  delle  Vergini  col  titolo  del  Saluatore  in  Camerino  ;  e 
Giulio  Cefareiche  fi  trattenne  per  lungo  coi  fo  d'anni  fplendidamente  in  Ro  ma, 
perl'amicitia  hauuta  con  Anna  di  Memoransì  Gran  Conteftabile  di  Francia-* 
tenuto  in  molta  ftima  da  quella  natione .  Di  Giulio  Cefare  nacque  nel  1577-  il 
Caualier  Girolamo ,  che  militò  con  4-aItri  fuoi  fratelli  in  Piemonte  in  feruigio 
del  Rè  cattolico,  e  viue  tuttauia  la  memoria  del  coraggio  da  lui  dimoftrato  in_» 
Roma/iuando aggredito  folo  da  foggetto  grande  Nipote  d'Ambafciator  Regio accompagnato  da  dieci  perfone ,  non  folo  li  ributtòrma  ferì  il  principale ,  vecife 
tre  di  quelli  del  feguito ,  e  fugò  il  rimanente.-fiì  fuo  fratello  Francefco  Maria  Ca- 
uallier  di  Malta,  e  Gouernatore  d'vna  Galea  della  fua  Religione ,  Sai-gente  mag- 

Snoì  patera*  Siorein^euante,eMaftrodi  campo  dell'vltimo  Duca  d'Vrbino .  Hora  quefto 
A  antichi  v  Stipite  chiude  i  fuoi  periodi  in  Chriftoforo  viuente,  che  nel  Pontificato  d'In- nocentiofù  Capitano  della  fua  Guardia,e  di  prefente  nella  patria  la  quiete  fofte- 

nendo  il  pofto  corrifpondente  alla  nobiltà  de'fuoi  Natali  -  
Potrcbbefi  dir  medefimamente  alcuna  cofa  de'parentadi  della  famiglia  Para- 

philia,e  dimoftrarle  cógiontioni,che  hà  hauato  ne'tempi  andati  con  li  Guelfo- 
Detti  moder  ni  del  fan2ue  di  Bauiera .  e  Saflonia  :  con  li  Bentiuogli  originati  dall'Imperadori 
w  ]  Sueui  :  con  li  Conti  di  Montefeltro  ,  e  d'Vrbino  :  con  gli  Azzoni  di  Monferato  : 

con  gli  Conti  Guidi  propagati  da  Ottone  il  grande  :  con  gli  Acquauiua,  Ga- 
brielli, Signori  di  Scagnano,  Conti  reali  ,SpadaIunga  ,  Conti  di  Romena  ,  & 

altri  è  ne'più  moderni  con  li  Cibò ,  Mattei ,  Borgia  ,  del  Buffalo ,  Giuftiniano , Aldobrandini,Ludouifi,Borghefi,Orfini,TriuuIzi,Sforza  Vifconti,  Gonzaga  di 
CaftigUone Caraffa  de'Prencipi  di  Stigliano,  Caraccioli ,  Gufman  di  Medina^ dtlas 
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delas  Torres  ,Sauelli  Barberini ,  e  Chigi  :  e  così  anco  della  ftretti  attinenza,  che 
patta  con  le  Sereniflìme  Cafe  Farnefe,Mcdici,Efte,Sauoia:fe  non  foffimo  hormai 
rifoluti  di  trafcurarogn'altra  cofa,e  di  dar  principio  alla  Vita  d'Innocentio  . 

Nacqu'egli  a'fette  di  Maggio  del  1574  di  Camillo  Pamphilio,  e  di  Flaminia  Nafcita  i'ia 
del  Bufalo  Cancellieri  nobiliflima  famiglia  in  Roma,  &  nella  Tofcana  ,  e  gli  nocenuodd 
fù  al  Sacro  fonte  pofto  il  nome  di  Gio:  Battifta  :  Applicato  a  gli  ftadij  vifeceu  Maggio.  1 
profitti  mirabili  :  onde  nell'età  di  io.  anni conicguì  la  Laurea  del  Dottorato  ,  Sua  educa- 
con  la  feorta  della  quale  auuanzatofi  al  porto  d'Auuocato  Conciftoriale  ,  fitti  ©ne  « 
poi  da  Clemente  Ottauo  creato  Auditor  di  Rota,  volendo,  che  occupattb  il  Facto  Dotto, 
luogo  vacato  per  la  promotione  alla  porpora  del  Cardinal  Girolamo  fuo  Zio  .  ̂ocatoC5- 
Conofciutalafuahabilità,  e  la  Aia  fufficienza  da  Gregorio  XV.lo  dettino  nel  cj(\0nal  . 
primo  anno  del  fuo  Pontificato  Nuntio  à  Napoli  ;  è  trapalatane  quefta  cogni-  Et  Auditoc 
tione  anco  ad  Vrbano  Vili.  Succetfbre  di  Paulo  V.  ricchiamollo  alla  corre  per  d'  R°ca  •  , 
-impiegarlo  in  maneggi  più  grandi .  Lo  inuiò  per  tanto  in  Trancia  col  Cardinal  ̂ 1^" u."Ci0  a 
Francefco  Barberino  fuo  Nipote  Legato  à  quella  Corona ,  per  gli  affari  di  Val-     *>0  " tellina,  appogiandolinonfolola  carica  di  Datario  ima  quella  infieme  di  primo  Datario,  e 
JVliniftro  della  Legatione ,  dalla  quale  ritornato  lo  infignì  del  titolo  di  Patriarca  pn^omi'tii- dAntiochia  in  dimoftratione  del  gradimento  per  Io  fuo  fruttuoso  impiego  •  ihoJelCard. 
Ifpedito  di  nuouo  in  Ifpagna  col  medefimo  Cardinal  Barberino ,  e  con  la  fletta  Barberino  le 
carica  di  Datario  continuò  à  far  pompa  de'fuoi  prctiofi  talenti ,  onde  meritò       l"  Fra" 
nella  partenza  del  Cardinale  di  rimaner'alla  refidenza  di  Nuncio  ordinario  irus  Patriarca  di quella  Corte,  doue  fi  portò  con  fodisfattionc  così  grande,  e  del  Papi,  e  del  Antiochia. 
Rè,  che  ne  ricauò  non  folo  applaufi,  e  lodi,ma  auuantaggi  di  gradi,  e  di  fortune,  Datano  col 
efTendo  da  Vrbano  creato  Cardinale  alli  Sc.d'Agofto  16z7.quantnn.que  non  fotte  jif£to  nella 
publicato  prima  del  1629. Tornato  à  Roma  n'hebbe  il  capello  nel  publicoCon  E^JSSr 
ciftoro  a'6.  di  Luglio  del  ió^o.  dopò ,  che  fù  eletto  Prefetto  dell'Immunità  Ec-  Create  Cat« 
clcfiaftica,  poi  di  quella  del  Sacro  Concilio  di  Trento,  e  finalmente  vno  de'-  diuale  a*  jo. 
fupremi  Inquifitori  generali  del  Sant'o/fitio ,  e  Prottetor  del  Regno  di  Polonia  ;  di  '-noiio 
cariche  tutte  esercitate  da  lui  con  granita ,  e  rigore  di  coftumi  corrifpondenti l6l6% 
all'altezza  del  perfor.aggio ,  che  rapprefentaua ,  e  che  gli  mercaruno  dalla  Cor- 

te ,  e  da'popoli  le  più  finccre  acclamationi ,  ed  i  prenuncij  delle  maggiori  cttal- 
tationi  i  eiTendo  gl'impieghi  grandi  la  vera  lance,  colla  quale  fi  bilanciano  retta- mente le  attitudini  de  gli  huomini  fingolari . 

Morto  Vrbano  Ottano  l'anno  1644.  a'-9- di  Luglio  fi  fece  il  giorno  tegnente la  prima  Congregatone  generale  nel  palazzo  di  San  Pietro,  doue  D.Tadeo  Bar- 
berino andò  à  deporre  il  battone ,  e  carica  di  Generale  di  Santa  Chiefa ,  che  gli 

tYianconuouamentcrtfiituito,  non  ottante  l'oppofitione  del  Cardinal' AibeF- 
noz ,  c  della  fattionc  Spagnuola  ;  ma  però  con  qualche  diminutione  dcll'autto- 
rità,  hauendo  il  Sacro  Collegio  deputato  vna  congregatione  dc'Cardinali  ai 
aggetto,  che  D.Tadeo  non  riìoluefte  cos'alcuna ,  fenza  il  parere ,  e  l'approua- 
tionc  di  quel  congreffo .  Si  fecero  in  tanto  le  folit'eflequie  al  defonto  Pontefice, 
dopò  le  quali.a'g.  d'Agotto  entrarono  li  Cardinali  in  Conciante  tutto  il  giorno fino  pattata  la  mijea  notte  fi  coniamo  in  ncgotiationi,cofi  fra  li  Porporati,  come 
fri  gli  Ambafciatori  de'Prcncipi ,  e  Baroni  Romani .  Per  Francia  v'era  Amba- 
feiatore  il  Marchefe  di  S.  Sciamon  ;  per Ifpagna  v'era  folo  D.Gregorio  Romcro  J*0"*  $  Vli 
di  MoralJes  Secretario  dell' Ambafciataj  ma  vi  gionfe  alli  S'.il  Conte  di  Sìruellaji deftinato  Ambafciatore,  il  quale  non  mancò  di  negotiare  quanto  potè  ad  ef elu- sone del  Cardinale  Sacchetti,  che  i  Barberini  tcneuanoqmfi  fi  èuro  di  poter  far 
Papa  il  giorno  feguentc  ftante  la  loro  grolTa  fattione .  Nel  ferrarli  del  Conciane 
li  Barberini  fi  ruppero  col  Duca  Sauello  Maresciallo  dello  fletto  Cònclaue  pre- 

tendendo ciTi.che  D.Tadeo  teneiTc  le  chtaui  come  Prefetto  di  Roma;  cofa  però, 
che  non  poterono  fpontare.il  giorno  feguente,  che  fa  alli  10  fi  chiufe ,  e  fe  bene 
per  la  Bolla  fi  doueua  Cubito  entrare  nel  primo  Scrutinio,nó  fi  fece  perche  nó  era 

A  a  a    2  anco- 
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ancora  fornita  la  claufura,e  fi  diede  folo  principio  à  farne  vno  alla  fe/t,  ne!  qua- 

le l'Albernoz  feguito  dalla  fua  fattione ,  ch'era  di  24.  Cardinali  fece  tanto ,  che 
non  ri ufcì  alli  Barberini  d'vlcirne come  penfauano  col  Papa  fatto.  Quefta  fat- 

tione Spagnuola  daua  fempre  i  voti  alli  Cardinali  del  Collegio  vecchio  ,  ch'< 
erano  Lauti,  Cenino,  Crefcentio,  Capponi,  Bent  uog'io,  e  Roma»  dal  che 
vedendo  i  Barberini  di  non  potere  fpuntar  nella  creatione  di  Sacchetti  procu- 

rarono di  fare  Fiorenzuola  ;  ma  per  non  hauer  quefti  applaufo  alcuno  nel  Con- 
ciane defifterono  >  anzi  la  fattione  Francefc  non  lo  volle  ammettere  come  poco 

grato  al  Cardinal  Mazzarino ,  e  fiì  parimente  ifclufo  publicamente  dal  Cardi- 
nal JVlontalto  con  particolar  difgufto  dell'Albernoz  ,  perche  fenz'hauer  detto 

cos'alcuna  à  lui  Capo  della  fattione  s'haueflfe  fatto  lecito  dV  {eluder  vno,che  an- cora non  fapeua  fc  venitfe  regetto ,  ouero  approuato  dalla  Corona  di  Spagna-* . 
Furono  pofeia  pofti  in  tapeto li  Cardinali  Altieri , Monti, e  Hlomarino,  mt^i 

Vieri  nomi-  fenza  fondamento  ;  Cenino  s'approflìmò  più  d'ogn'vno  di  quefti  alla  buona_» 
ficato  .  °n  fortuna  ;  ma  preualfo  le  oppofitioni  de'Barberini .  Nominatofi  finalmente,} 
Lo  riciifa  ,  fc  Pamphilio  egli  con  grandiffima  moderati one  ricusò  d'eflcre  propofto ,  fe  non 
non  lo  nomi  lo  veniuadal  Cardinal'Antonio ,  che  gli  haueua  per  fuoi  fini  procurata  l'cfclu- 
pa  «1  Cardi  fiua da  Francia,  à  che  (neglette  l'ombre  di  qualche  difgufto palfato)  hauendo 
Btri^hno 10  accon^ent^to  Antonio  perfuafo  ancora  dal  Cardinal  Francefco  fuo  fratello  ami- 
Vaceonfen-  ciflìmo  4*  Pamphilio,e  da  Panzirolo  (non  ottanti  le  oppofitiofti  d'alcuni  Cardi- te il  Card,  nali  FrancefiJ)  t rafie  ad  approuar  le  fue  rifolutioni  il  Marchefe  di  San  Sciamon 
Antonio,    permezodel  Cardinal  Teodoli,  e  del  Marchefe  di  San  Vito  fuo  fratello,  e  fi 
ETien'elctto  venne  alla  fua  elettione  con  applaufo  vniuerfale  del  Sacro  Collegio,  e  di  tutta 
ScKcmbrc/'  'a  Chriftianità  Catolica  li  1    di  Settembre  hauendo  affunto  il  nome  d'Innocen- 1644.         tio  X.  per  rinouar  la  memoria  di  Papa  Innocentio  Vili,  di  cafa  Cybò  parente,  e 

benefattore  della  fua  Famiglia. 
Si  difgufta     Non  dispiacque  alla  Francia  quefta  elettione ,  benché  non  fentifte  volentieri , 

perciò  Ijl-,  che  il  Cardinal'Antonio  dopò  hauerne  per  propri)  riguardi  ottenuta  l'efclufio- 
Francia  con  ne  j  haueffe  contro  gli  ordini  Regij,  e  fenz'afpettare  il  ritorno  dVn  cornerò  fpe- 
^a""-,,c  dito  fopra  ciò  dall'Ambafciatore  alla  corte acconfentito  alla  fca  eifal catione,?  » 

che  però  degradato  per  riputatione  della  Corona  il  Cardinal'Antonio  della.» 
protettione  di  Francia,  priuato  della  gratia  reale  il  Cardinal  Teodoli ,  e'1  Mar- chefe di  S.Vito  fuo  fratello ,  e  richiamato  in  Francia  à  render  conto  del  fuo  prò* 
cedere  il  Marchefe  di  S.  Sciamon  praticò  nel  rimanente  ogn'atto  d'oflequio,  e di  ftima  verfo  la  perfona ,  e  cafa  del  nuouo  Pontefice . 

Occorfe  fubito  eletto  il  Papa,che  il  Duca  Federico  Sauelli  Ambafciatore  Ce- 
«ri»  fareo  pensò  di  rimettere  gli  Ambafciatori  delle  Corone  nel  prillino  luogo  fou- 

orceedenza  \'i  il  Prefetto  di  Roma ,  che  pretendeua  eflere  flati  contro  ragione ,  e  contro  il 
trà  gl'Amba,  confueto  pregiudicati  da  Vrbano  Vili,  per  fauorire  D  Tadeo  Barberino  fuo 
fcutondell  nipote  afluntodal  Zio  à  quella  dignità  dopò  la  morte  di  Francefco  Maria  dalla 
Imperatore .  Rollcre  v!timo  Duca  d'Vrbirjo;onde  ne  tenne  perciò  propofito  con  l'Ambafcia- 
Spaena  cónC  torc  di  Francia  ,  il  quale  concorfi  nelle  opinioni  del  Cefareo  */e  bene  non  p'otè troD.Tadeo  allificrlo  perle  indi  fpofitioni,  che  li  fopragiunfero  >  Conferì  però  quefto  ftef- 
Prefetto  di  f0  negotio  col  Conte  Siruella  Ambafciator  Catolico  ;  e  ritrouò  in  lui  la  mede- 
Roma  .       jjma  difpofitione  ;  sì  che  riabilito  trà  di  loro  quanto  doueua  operarfi  fi  tratten- 

nero il  medefimo  giorno  de'15.  nelle  ftanze  del  Principe  Sauelli  Marefciallo  dì 
Santa  Chiefa  affettando  l'hora,  che  il  Papa  andafle  nella  cappella  di  Siilo  ,  e poi  in  S.  Pietro  a  rjceuerui  le  confuete  adorationi .  Non  tralafciarono  li  Amba- 

fciatori in  quelle  due  occafioni  di  pregiudicare  quanto  fù  loro  poflìbile  alla_j 
precedenza  del  Prefetto  così  nell'affluenza  alla  funtione,  come  nel  viaggio  , nell'andata ,  e  nel  ritorno  ;  come  altresì  non  mancarono  i  Cardinali  Barbe- 
lini  di  difenderla  à  tutto  potere  5  ma  obligati  li  Ambafciatori ,  e  D.  Tadeo 
dal  Pontefice  à  ritirarfi  reftò  per  all'hora  quefto  punto  indecifo,  che  fù  poi 
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da  lui  terminato  a  fauorc  delli  Ambafciatori ,  ammettendo  non  per  tanto  il  Pi  e-  fauotc  af- 
fetto à  proiettar  delle  fue  ragioni.  .  Amicato- 

Terminato  quefto  difturbo  fi  venne  alla  Coronatane  del  Papa  il  giorno  d  t  S.  r . 
Francefco.c  perche  era  gran  tempo,  che  Roma  non  haueua  veduto  yn  Pontefice  ̂ ona(lt>nc 
natiuo Romano s'efpreffe  tutta  in  acclamationi  di  giubilo,  &  in  dimoftrationi 
d'honori  molto  /ingoiati ,  innalzando  nel  foro  Romano,  nel  Campidoglio,  &  m  Jggde  «1 
altre  parti  molti  archi  trionfarlo  fteffo  fecero  diueifiPrencipi.e  Signorie -par-  ?°^a;i  ̂   [c 

dimoftrando  in  tal  forma  riconofcere  dal  folo  aiuto  celeite  quella  dignità  ,  cnt  Rlfotma] 
gli  fù  mentre  era  giouanetto  profetizzata  dal  Beato  Felice  Capuano  ;  ed  ali  ho-  ipc(c . 
ra  fi  portarono  al  Solio  gli  Ambafciatori  dell'Imperadorc  ,  e  del  Rè  di  Francia  Preme  mila 
inGeme  col  Prencipe  D.  Camillo  Ncpotc  di  fua  Santità  j  doue  anco  hebbe  poco 
dopò  luogo  il  Marehcfe  Giuftiniani  dichiarato  Prencipe  dal  Zio,come  1  ottenne  ̂ tum. 
pure  il  Prencipe  Ludouifio  ,che  diuenne  altro  Nipote  del  Papa,e  General  delle  0rdma  ¥na 
Galere ,  col  JVlattrimonio  di  Donna  Coftanza  Sorella  del  Prencipe  D.  Camillo  \  Congregano 

dichiarandofi  il  Papa,che  vi  farebbe  ftato  il  luogo  anco  per  D.Tadeo  perche  a'  uc  per  i  cui  ■ frencipi  Nipoti  de'Pontcfici,ò  defonti3ò  viuenteera  douuto,foftenendoeffi  per  » ̂ "f,^^ 
altro  lo  fplendore,  e  decoro  de'Prencipi  Grandi .  \  .'ra  indebitata 

Applicatofi  poi  il  Pontefice  all'occorrenze  della  fua  carica  diede  gl'ordini  o.chiara  il 
neccffan'i  per  lo  sbandamento  delle  militie  ftraordinarie  dallo  ftato  Ecclefiafti-  Piencipe  D. 
co,folleuò  i  popoli  dalle  Gabelle  più  grauide  quali  di  tanto  haueuano  refo  efau-  Qwiw  Ge- 

tto l'Erario  Apoilolico,  che  ne'primi  mefi  conuenne  dal  proprio  Patrimonio  ri  -  caftiSn  dì trarre  gli  aiuti  almantcnimentodelnuouoStato,eriformòlefpele,riduccndo  $  Angelo  il 
la  propria  tauola  alla  quinta  delle  cinque  parti ,  folito  à  confumare  nella  Cafa_j>  Giuftioiàni  • 
paterna,introducendo  da  per  tutto  la  quicted'ordine ,  e  la  comtenienza  .  Dimo-  Cohfeunà  a 
flròogni  maggior  premura  per  la  concordia  fri  àPiencipi  Chriftianijordinò  vna  j^j^j®/*" 
Congregatione  per  la  rcuifione  de/conti  della  Camera  indebitata  di  molti  inil-  ̂ j*^ d,yc lioniidichiarò  Generali/fimo  di  S.  Chicfa  il  Prencipe  D.Camillo;  al  Giuftiniani  bino ,  c  Ì'A- 
diede  il  goucrno  di  CafteMi  S. Angelo  ;  a'Cardinali  Barberini  confermò  le  lega-  uignone . 
tioni  d'Vrbino ,  e  d'Auignonc  ;  ed  ordinò  publiche  ,  e  priuatc  Gradoni  per  lo  Oiduiapubli 
buon'indrizzo  del  Pontificato,fcriuendo  a'Patriarchi,Arciuefcoui,e  Vcicoui  del  ̂   ,Jab",°l" 
Chriftianefimo,  eccitandoli  à  pregar  Dio  per  quell'ottimo  fine.  indrizeo  del 

Fra  i  primi  negotij  più  confpicui ,  che  caderono  lotto  la  lua  prudentim"ma_j  Pontificato, 
direttione  vno  fu  quello  della  remiffione  nella  Sala  regia  dell'antico  Elogio,  Rimmcttc 
nel  quale  fi  ricordaua  il  merito  della  SereniffimaRepublica  di  Venetia  per  la  di-  n?I**|^^c 
fefapreftata  ad  Aleflandro  III.  Sommo  Pontefice  contro  Federico  Barbaroifa_*  jj^ia  R°|^ Imperatore,alterato  fin  dal  iótf  .e  pofeia  intieraméte  abbolito  da  Papa  Vrbano ,  bLdiVcnem 
da  che  s'erano  originate  molte  amarezze  trà  la  Republica,  e  la  Corte  di  Roma  ;  leuato  da.» 
onde  volendo  Innocentio  rimmettere  il  tutto  nella  priftina  quiete,reftituì  d'im-  Vrbano. 
prouifo  nella  Sala  regia  l'Elogio  nella  forma,ch  era  prima?  il  che  refe  obligato  il  dfto'd'ccicta Senato  Veneto  à  corrifponder  à  Sua  Santità  con  altretanta  gratitudine ,  decre-  pCf  ciòlaNo 
tando,immantenente  riceuuto  l'auifoda  Nobiltà  Veneta  al  Prencipe  D.Camillo,  biltà  veneta 
ed  à  tutta  la  fua  Dipendenza,  difpenfando  la  legge  prefa  pochi  anni  auanti ,  che  'reuopc 
obligaua  à  farne  la  richiefta  ;  ed  eleggendo  oltre  li  quattr'Ambafciat.  deftinatili  c*,\°' 
per  l'obedicnza  anco'I  Procur.Angelo  Contarmi  ftraordinario  à  ringratiarlo .    di  tendenza. 

Il  giorno  dopò  la  reftitutione  di  quell'Elogio,  prommofte  il  Papa  alla  porpo-  Et  elegge "ol 
ra  il  Pi  encipe  Gio:Carlode'Medici,e  D.Camillo  fuo  Nipotc,riferbàdofi  in  pet-  ite  li  quattro 
to  Mófìgnor  Cecchinid'eletrione  del  primo  fu  per  impulfo  di  gratitudine  verfo  Arnbafciaio- 
!a  Caia  di  Tofcana,quella  del  fecondo  per  eiTaudirc  le  inftanze  di  molti  Pre'cipi,  "a  *  °.£jft'£ 
e  particolarmente  con  oggetto  di  madarlo  legato  alle  Corone,fe  bene  refe  l'orde  ordinano  à A  a  a    3        le  ingranarlo. 
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TÌ  Caldina-  le c .-cecilie de'Prencipi  al  fuono  di  quella  pace,  che'tantodèn'deraUA  per  benefit le  il  Ptcnci-  ciò  del  Chriftianefimo,  ammife  il  Confeglio  del  RèC  tttolico,il  quale  con  là  vo- 
KSuhri  «  CC  dclConre  cognate  gli  rimofiròlaneceffità  d'accularlo  per  Io  foftent amento 
D  Caniilìo  deI,?'  ProPna  famiglia  ;  rifolutione  approuata  dal  Cielo ,  con  la  humsrofa  prole, 
iwoNepcte ,  che  Dio  gli  hà  concerta . 
Nerbandoli  Fece  dopò  la  fecónda  promotione  de'Cardinali  al  numero  di  orto  ,  tri in  pgo  il  i  quali  il  Cecchino  ,  che  haueiia  nella  prima  ritenuto  in  petto  3  come  publicò 
iVondS'pro  anco  indi  à  P°chi  mefi  ̂ rancefeo  Maria  Farncfe  fratello  del  Duca  Odoardodi 
mortone  d*  Parma  ;  e  perche  con  l'occafione- de'Cardinali  Prcncipi  nafceua  qualche^ Cardin  del  difparere  per  gli  titoli  ,  ordinò  ,  che  frà  i  Cardinali  ancorché  nati  Prcncipi  , 
j64y.6.Mar-  non  fi  vfaffe  altro  titolo  ,  che  d'Eminenza  ,  e  di  fopra  dell'Arma  fi  togliertela 
7<t*  j  in*  Corona  ,  lafciandoui  il  folo  Capello  ,  per  leuar  con queftaaguaglianza ogni 
cipeFr/cefco  colT1PetenZa  #à  loro  •  Riceuè  quell'anno  molti  Ambafciatori  d'obedienza-a Maria  Fame  cioè  quattro  della  Rcpublica  di  Venetia  ,  tré  di  quella  di  Luca  ,  tré  delli 
fcié4y.  a'4  Cantoni  Cattolici  ,  e  due  della  Religione-dì  Malta  ,  alla  quaV  donò  quanti  à 
Deccmbre.  d'armi  ,  &  inuiò  foldati  per  la  difefa' dell'I  fola  contro  le  minaccie  del  Turco 
?uàni  fa  ad  inftanza  dcl  Pcencipe  D.  Camillo  ,  il  quale  portando  l'habito  della  Reli- 
rona  dall'ar'  èlonG  diede  anch'elfo  nobili  aiuti  a  quei  Caualieri ,  donandoli  quantità  d'ar- ma, e'!  molo  mi  ,  e  tutte  rendite  del  fuo  Priorato  di  Capua  ,  e  di  varie  commende  5  co- 
tl'Airczzaa'  me  pure  mandò  il  Pontefice  le  fue  Galere  ad  accrefeere  l'amata  de'Venetiani 
Ordinali  contro  il  medefimo  Turco  con  la  diretione  del  Prencipe  D.  Camillo  ,  eh?  v'in- 
Riccucmol-  uiò  il  Prencipe  Ludouifio  con  la  fquadra  delle  Galere  di  Ponente  ,  Ìtl^tè^ Vele  da  Guerra .  Spedì  iftcffamenrc  Monfignor  Rinuccinì  in  Ibernta  con  dena- 

ri ,  Armi  ,  e  Va'icelli  per  ioftencr  il  partito  dc'Catolici  in  quel  Regno  ;  e  die- 
de feueriffimi  ordini  per  rimediar  à  non  pochi  difordini  feguiti  ncH'cmergcnze 

aJUtl  d  Pa(fate  »  ̂ece  anco  crei'cere  il  pane  per  follicuo  de'poueri  ,  e  leuò  la  metà 
Malra°c6tic!  della  Gabella  del  macinato  ,  d'auuantaggto  non  permettendo  l'anguftia  in  cui il' Turco,  haueua  trouato  la  Sede  Apoltolica  ,  alla  quale  per  la  morte  de]  Conte  Sigif- l.o  ftdlo  fi  mondo  Malatefta  riunì  li  Catelli  di  S.  Gio:  in  Galilea  ,  S.  Martino  in  Conuerfé- 
con  li  Vene-  to  f  Stigaria  ,  Ciola  ,  Sogliano  ,  &  altri  ;  e  confermò  le  coftitutioni  de'Papi 
sWfcric  in  predecéfrbri  di  non  alienar  luoghi  della  Chiela  ,  e  di  conferuare  i  denari ,  che  fi 
Iberni     il  ritrouauano nel  Catello S.  Angelo. 
partito  de'-  Nacque  in  quelli  tempi  inconuentente  confiderabile  in  Roma  à  caufa  dell- 
Cattolici.  Agente  di  Portogallo,  in  cui  moniòlnnocentiola  fu  a  inflclfibile  coftanza  ,  nel 
Actidéte  oc-  far  p0rtar  y  ,  hpetto  douuto  alla  Santa  Sede,ed  alla  fna  dignità  :  Mentre  andaua 
iwaw  del  Nicolò  Monterò  Deputato  del  Clero  di  Portogallo  nella  Corte  Rom.paìlt  ggia- clerodi  Per  do  in  carrozza  tra  la  calca  della  gente  à  Rtpetta  ,  venne  da  buon  numero  di  gen- 
togallo.  te  armata  d'arcobugi  ,  e  fpade  improuilamente  alfilito  ,  con  la  morte  del  fuo Mafi.ro  di  caia  ,  faìuandofi  egli  per  indultria  ,  e  fedeltà  del  fuo  cocchiere  ,  che 

faltando  à  terra  l'abbracciò  portandolo  in  vna  vicina  cafa  fuor  di  pericolo. 
Pcrucnuto  à  notitia  del  Gouernatorc  queft'eccelfo  fpedì  gente  a  leuar  i!  Monte- ro,e  ad  accompagnarlo  alla  propria  cafa,  e  venutofi  alla  formatione  del  procelle 

Pcroperadel  chiarirti,  che  quello  colpo  prouenilfe  dal  Conte  di  Siruela  Ambafciatore  di  Spa- Contcdi  Siti  «na  i  per  lo  che  ritrouatofi  altamente  olfefo  il  Pontefice  da  quefto  accidente^  ; 
uda  Amba-  ̂ c  turbaua  la  fu  a  quiete  ,  ed  offendeua  la  fua  dignità  ,  ne  fcrilfe  con  grandif 
lciatorcCat-  fentimento  al  Rè  Catolico,  e  commandò  al  fuo  Nuncio  in  quella  corte  d 
t0Diipiacerc  promouere  con  ogni  più  viua  inftanza  la  remotione  del  Conte  di  Siruela  dall'- ncipótcfìcc.  Ambalciata  di  Roma  ,  la  quale  fu  anco  da  lui  ottenuta  ,  ed  éffequita  tipetti* 
Che  tenta,  &  tempo  dal  Conte  ,  tre  hore  dopò  riceuutone  il  commandamento . 
ottiene  la  re-  ipntrò  l'anno  164^  con  grani  moti  in  Italia  ,  così  per  la  ricuperatione  d' 
lacancade'  Vigcuano  fatta  da  gii  Spagnuoli  ,  come  per  l'afledio  d'Orbitello  intraprefo  da'- 
j.  Ambafcia-  FtfitWÒiS  ,  per  l'acquifto  d'Acqui  ,  e  di  Punzone  l'atti  dal  Gouernatorc  di  Mi 
dote .         lano  e  per  quello  di  Piombino ,  e  Portolongone  dall'armata  di  Francia  ,  ed  i« 

Roma 

ti  Ambafcia- 
rori  d'obbe- dienza. 
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Roma  particolarmente  frrmaiu  moka  apprenfione  nell'animo  del  Pontefici;  ̂ cL^m! 
quviU  vicinità  d'efferati ,  e  fe  bene  chiudeua  gli  occhi  per  non  vedere  1  Baroni  podi  Roma< 
Romani      altri  (oggetti  dello  ftatoEccIefiaitico  partigiani  di  Francia ,  che  j  Mond'kaiia 
iàceuano  genw.  in  Roma  fteflfa  per  iniziarla  al  campo  Francefe  fott  Orbitellotnon  de:i'an.i6^6 
per  quefto  trajafciaui  di.riiTentire  nel  cuore  l'anguftie  ,  che  l'afriigcuano  per  gli  JJjfiJjjffJ trauagli  della  Chriftianità:  non  reftando  con  notabile  prouiden?a  ,  e  dementa  Clò 
di  armarcon  ordine, e  celerità incfplicabili le i'ronticre  dello  dato  Ecckfiafti-  .t.maifinve 
co  di  buone  foldatéfche  'lotto  la 'direttion,e  commanio  del  Prencipe  D.  Camillo  per  le  leuaip 
fuo nipote, il  a  ualefoleua  dire,  che  perla  quiete  d'Italia  hauerebbe  femprc_>>  d'(wldate'" comperato  tutto  fc  fteffo  ;  onde  in  tutte  le  contingenze  più  difficili  mofbò  htre-  g^e^nllo- 
pidezza,&  accorgi  mento  da  defidcrarfi  anco  nelli  più  efperti  Generali  defletè  ma  _  encli0 
citi  :  sì  che  il  Papa  ne  ritialfe  la  quiete:  lo  dato  Ecclefiaftico  h  fin  fìcuic7za_j>    stato  ia'par 
'benché  così  vicine  haueife  l'armile  ne  reftarono  fodisfatte  le  Corone ,  &  i  Pi  eri-  tegiani  di 
cipi  ,c  Potentati  d  Europa .  Capitòin  quefto  mentre  à  Roma  D.  Gio.  Alfonfo  f«JJ%  ,e 
Enriquez  Alniirante  di  Cartiglia  Ambafeiatore  d'obedienza  à  nome  dei  Rè  fròtlcrcdcllo Cattolicojfi  haueua  egli  lafciato  intendere  non  ìblamente  di  non  voler  vifitare  il  staio  Ecde- 
Cardìnal  di  Efte  Protettore  di  Francia;  ma  nè  meno  di  fermare  la  fua  carrozzai  fuftico  fotco 
per  riuerirlo,  quando  l'haucfle  incontrato  ;  onde  diede  motiuo  al  Cardinale,che  .Cpn'and° nutrì  (ce  (piriti  gencrofi,  e  fublimi  vguali  alla  fua  alta  conditione  di  penfar  poco  q  Camillo! 
alle  vifitcdell'A  Imit  ante  ;  ma  di  voler  ben  conferuar  inuiolatoil  ri/petto  do-  Difconciotri 
liuto  alla  fua  propria  perfona  ,  &  alla  dignità  del  Sacro  collegio;  sì  che  com-  ìiCariinald' 
pino  in  Roma  l'Almirante  ,  e  cominciando  à  caulinare  con grandkTìmn  leguito  Eite.el'Almi 
di  gente  armata,  con  altre  tanto,  e  molto  maggiore  fi  lalciò  veder  immediate  il  "ncc  di  Ca- 
Cardinale  ,  da  che  correua  rifehiodi  andar  tutta  Roma  foflopra  >  quando  il  ̂'giuftato Pontefice  con  la  fua  fourafina  prudenza  ,  non  hauefle  ritrouato;  come  fece  ;  i  daiPomeficc 
temperamenti  aggiuftati,  quietando  i  difgufti  feguiti  con  reciproca  fodisfattio-  colmezodel 
ne ,  interponendola  l'opera ,  e  la  defterità  del  prencipe  Pamphilio  ,  che  anco  in  '^encipe  Pa. 
q  uefta  contingenza  fece  fpiccare  la  virtù  della  fua  riguardcuole  aerfuità.  In-  vJ^ro'dif 
forfè  di  quefti  giorni  ancora  à  Napoli  yn'altro  emergente,che  perturbò  l'animo  ̂ 0 3°  Napoli .del  Pontenfice,  perche  eiTendo  rifuggito  certa  perfona  publica  dalle  mani  del  tra  il  Viceré, 
Bargello  in  cafa  di  Monfignore  Altieri  nuntio  del  Papa,pretefe  il  Vice  Rè  di  &  il  Nuncio 
hauerlo  in  fuopotere  Snidando  per  ciò  due  compagnie  di  foldati  nella  mede- dc' '>aPa# 
fima  habitatione  del  Nuntio,  i  quali  non  trouato'l  delinquente  maltrattarono  al-  dòfuon  qual cuni  fuoi  domeftici  conducendoli  prigioni:di  che  fdegnato  il  Nuntio  feommu-  che  parente 
tiicò immantcnente tutti i complici  di  fomigliante  misfatto;  e raguagliatone il  di  foldaìcfc*. 
Papa(ìempre  rifoluto  di  mantcner'inuiolabile  la  propria  dignità)cagionò,che_j> ingelofito  di  così  fatto  procedimento  dalle  fuori  qualche  patente  di  foldatefca  . 
In  tanto  per  compiacer'alle  iftanze  della  corona  di  Francia, e  riamicare  alla  Cor- 

te di  Roma  il  Rè  di  Polonia  traile  quell'anno  il  Papa  de'Giefuiti  Prencipe  Cafi- miro fuo  Fratello,e  lo  infignì  della  porpora  .  Publicò  anco  in  q uefti  ftcfTì  giorni 
vna  bolla,con  la  quale  prohibiua  a'Cardinali  il  partirfi  da  Roma  fenza  licenza_* 
del  Pontcfice:e  riceuè  lplendidamente  il  Duca  d'Arcos,  che  pafsaua  Vice  Rè  a_? 
Napoli  •  Principiò  queft'anno  medefimo  iùnocentio  la  nuoua  fabrica  della  Bafi- 
lica  Lateranenfc ,  perla  quale  fi  vidde  la  medaglia  con  l'effigie  del  Papa,  e  l'iftef  • 
fi  Bafilica,  con  le  lettere  (  Decor  Vomus  Domìni  ;)  e  con  nuouo,e  ben'intefo  orna- 

mento di  marmi  abbellì  la  Vaticana ,  ri  ducendola  à  perfettione  dopò  !  continuo 
lauoi  o  di  cent'anni,e  ne  fece  imprimer  la  medaglia  con  lettere  (faticami  SaceU 
Ushifìgn'uiì.  )  Ampliò  anco  l'antico  foro  Agonale  facendoui  alzare  la  maraui- gliofa  fontana,  e  Guglia  ,  inuentione  del  famofo  Cau.  Bernino ,  nella  qualo- 
pccafione ftampò  la  medaglia  conia  fua  Te  ft  a  ,  la  piazza,  la  Guglia  ,  e  la_^' 
fontana  con  lettere  (Attuto  Aqua  Vhgine  Agonalwm  cruore  :)  oltre  le  quali 
fabrichc  fuperbe  erefse pure  vn'altra  fontana  nel  cortile  del  palazzo  Pontificio  j 
tdvnmaeftofo  palagio  nel  Campidoglio  per  commodo  di  que'M^giltrati,  alli- 

Aaa  4  quali 
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Rmolmioni  quaH5?me  bu0n  cittadino  rinouò,  ed  accrefcc  gli  loro  antichi  priuilegi . 
SSEédì  •  N,d  feg.uent?,anno  ̂ 47.  che  fu  ferace  di  ftrauaganze  per  le  riuolutioni  in  par- 
Napoli  ,  fc  tJcolare  di  Sicilia,  e  di  Napoli,  il  Papa  hebbe  occafione  di  fare  fpiccare  il  fuo 
gmtc  l'anno  efqnifitimmo giuditio, quando fprezzatii  poco  cauti  configli  d'ampliare  la_» i<49  Mode-  giunfdittione  temporale  della  Chiefa  nel  regno  di  Napoli,  fi  portò  con  pruden- PontSice  ne  2a?e  Ponderati«ne  fingolari,non  folo,non  applicandoui:  ma  sù  le  rimoftranze  del 
*  moti  d»  Ma-  N,Pote  aiutando  gli  Spagnuoh  à  ricuperarlo ,  e  sborfando  à  quell'effetto  trenta 
peli ,         mille  doppie  al  Conte  di  Ognate  elettemi  Vice  Rè ,  e  permettendogli  leuata  de  i 

foldati  per  queft'imprefe  nello  flato  Ecclefiaftico,al  quale  fi  riunirono  bene  in_s> 
quefti  tempi  giuridicamente  per  la  morte  del  Duca  di  Fuluio  dalla.  Cernia  Ca- 
ftiglion  dcHago,eIi  Cartelli  di  Panicarola,Fattuchino,Paterno,Cimbano,Canta- 
gallina ,  Vafcano ,  Badia  ,  Gaggiolo,  Fratta  vecchia  ,  Petrignano  ,  Puteolo  , 
Cafa  maggiore ,  Giugello  Pieue  maggiore ,  e  Porto  con  li  cartelli  di  cartel  mag- 

giore ,  e  Repaffa  :  e  riacquiftò  altresì  la  Santa  fede  per  la  morte  di  Malatefta^» 
taglione  le  terre  di  Bettona ,  Canaria ,  Colle  Maggio ,  Limignano ,  cartel  bo- 

ne Colleazzone ,  e  Scaffignano.  Alle riuolte di  Napoli, e  Sicilia  s'aggiunfc__ 9 
per  concomitanza  anco  quella  di  Fermo  città  principale  della  Marca  d'Anco- 

na, à pretefto dell'Annona, che pretendeuano li  Firmani  mal  diretta,  e  cort_* 
lor  pregiudicio  mal  guidata  da  Monfig.  Vberto  Maria  Vifconte  Vice  Gouerna  • 
tore  5  onde  inafpriti  contro  queftopouero  Prelato  quegli  animi  efferati  toccò  à 
lui  di  prouar  le  furie  d  Vna  ingiuftiilima  barbarie ,  rimanendo  miferamente  tru- 

cidato, ed  il  fuo  cadauere  ftraffinato  per  le  rtrade  :  Sdegnato  però  giuftamente_j 
il  Pontefice  da  così  cruda  immanità ,  fpedì  al  caftigo  dc'féMitiofi  Monfignor Imperiali  hora  Cardinale  ,  accompagnandolo  con  vn  feguito  di  1200.  fanti  ,  e 
3oo.caualli  fotta  la  direttionc  del  Conte  Dauid  Vidman  Sargente  Generale  di 
battaglia  .e  del  tenente  Generale  della  caualleria  Maurellii  All'arduo  de'quali 
preia  la  Marchiai  Complici,  non  s'effettuò  la  Giuftitia,  che  in  alcuni  pochi  , che  non  riebbero  ingegno  di  ben  faluarfi,  rimanendo  nel  refto  acquetata  ogni 
turbolenza  mediante  le  buone  commifliont  del  Papa ,  e  la  prudente  effecution_j 
del commifl~ario Imperiali.  Depofe  queft'anno  il  capello  Cardinalitio  il  Car- dinale Pamphilio  facendone  rinuncia  in  Conciftoro  per  mezo  di  Monfignor 
Anguuciola ,  e  ciòper  poterfi  accafarfi ,  come  ne  veniua  configliato  dal  Rè  Cat- 

tolico, con  Donna  Olimpia  Aldobrandina  Principcfla  di  Roffano  Vedoua  del 
Dsprfitìonc  prencipe  Don  Paolo  Borghcfe ,  nipote  del  Duca  di  Parma ,  e  pronipote  di  Cle- 
£el  rCa?v!o  mcilte  Vili.  Dama  di  conditioni  egregie}  E  la  fteffa  rinuncia  fece  pochi  mefì 
foSdaSP,?'  doPò  [ì  Prencipe  Cafimiro di  Polonia deftinato  dalla  fortuna  à  veftirfidel  tito- 
cipc  D.  Ca  lo  di  Rè  di  S'uetia.e  poi  di  Polonia  ricaduti  per  heredità,e  per  elcttione  nella  fua roii»o,?er  ac.  perfona ,  per  la  morte,che  poco  dopò  fuccefte  del  Rè  Vladislao  fuo  fratello. Non 
«fcrfi  eaiu*  fa  fcórdÒ  \n  Ur>to.  innocentio  i  bifogni  della  Republica  di  Venetia ,  alla  quale 
Aldobran.5iU  profiaw  femprc  vna  particolare  prcdilettione.come  altresì  hà  femprc  moft  rata, na  Soccorri  c  continua  il  Prencipe  fuo  nipote,  per  il  configlio  fi  mandarono  di  foccorfo 
mandati  alla  fotto  la  condotta  del  M.irchefe  Federico  Mirogli  foggettod'inueterata  efperiè- 
Kepublicadi  2a  nell'armi  mille  foldati  in  Dalmatia  contro  i  Turchi ,  e  poco  dopò  altri  mille 
Veoctia .     ̂ otto  -  coma1  Arjcj0  jci  Conte  Rouarclli .  E  perche  come  defideraua  il  Papa  d'- 

effere  riconofeiuto  per  padre  commune,  così  andana  leuando  tutte  l'occafìoni che  poteuano  farlo  non  conofeer  indiferente,  che  però  effendofi  nellVltima_* 
promotionc  de'Cardhali  chiamata  poco  fodisfttta  la  Francia  per  non  efferui  fla- 

to comprefo  Fra  michele  Mazzarini  fratello  del  Cardinale  all'hora  Arbitro  di 
di  quella  Monarchia ,  Io  v'inclufe  con  altri  cinque  decorati  della  porpora  à'7-d'- 
Ottobre,frà'quali  Cha-iftoforo  Vidmi  de'Conti  d'OrtemburgoPatritio  Veneto 
lratellodelConteDauide,che  poc'anzi  hauemo  mentovato.  Collante  poi  ti 
Pcntefice  nell'indennità  della  Chiefa  di  la  prouò  gH  articoli  della  pace  d'Qfna; 
fourgh  con  li  Suedefi  dichiarandoli  inualidi »  edingiufti^Cr  eflcreyregtudiciab -  J  atte 
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•alleperfone ,  c  ragioni  Ecclefiafticc ,  c  tatto  carità  foccorfe  abbondantemente^  poncri  °neila 
la  pouertà  nella  careftiaqueft'anno  ,  prouedendo  da  ogni  Prouincia  ,  ben  che  catertiaabó- 
remota  i  grani  in  tanta  abbondanza  ,  che  il  pane  in  vece  di  minnirfi  f Vi  accre-  damemente. feiuto.  Al  Duca  Ranuccio  di  Parma  confermò  la  dignità  di  Confaloniere  ài  cJf^t  . 
S.  Chiefa ,  fe  ben  poi  col  medefimo  hebbe  graue  difeoncio ,  che  partorì  il  disfa-  DlKaiil  Par. 
cimento  di  Caftro  ,  e  ne  fu  il  fatto  in  queftomodo .  Andati  alcuni  commiffarij  mala  digni- 
della camera  Apoftolica  al  Borghetto  Terra  del  Ducato  di  Caftro  accompa-  ràdi  Confa- 
guati  da  foldatefca  per  eflequire  vna  fentenza  conrra  il  Duca  à  fiuorc  della  j*?nicK-  .  . 
principerà  di  Nerula  s'oppofero  loro  le  genti  di  Parma  obligandoli  alla  ritira  {KiJJJ 
ta,c  quindi  ne  nacquero  difgufti,  che  pofeia  crefeiuti  in  colmo  per  1'affaffìnamé-  Vefcouo  di 
to  icgnito  nella  perfona  del  v'efeouo  di  Caftro  ,  mentre  paffaua  alla  refidenza__*  Caftro; onde della  fua  Chiefa ,  proruppero  in  guerra  aperta  ,  poiché  rifToliito  Innoccntio  di  ne  fegue_> 
vendicar'vn'ini ulto  così  grande  fatto  nella  perfona  di  vn  Vefcouo  all'Ecclcfia-  apettaguct- 
ftica  dignità  ,  fpedì  le  truppe  Pontificie  l'otto  la  condotta  de'Conti  Dauid  Vid-  "on  la  quale man  ,  e  Girolamo  Gabrieli  in  quello  flato,  doue  non  folamente  vi  fecero  tutto  il  jnUade  il  Pó^ 
male  poffibilejma  fi  milèro  à  capo  fotto  allamedefima  Città  di  Caftroda  cui  per-  tefice  Io  Sta. 
dita  premendo  molto  al  Duca ,  vi  fpinfe,mafenza  fortuna ,  vn  foccorfo,che  reftò  toAAl  Jp^1?' 
tagliato  à  pezzi  nel  Bolognei'ejonde  obligato  il  comandante  dalla  neceffità  à  ren-  ̂ d  gioii 
derfi,  fù  pofeia  quella  Città  diftrutta  d'ordine  del  Papa,non  rimanendoui  di  Ca-  1  pleura  il :  ftro,che  il  nome  in  vna  Colonna  con  quefta  infcritcione,che  dice(Qiiì  fù  Caftro)  Duca  di  lice. 
Madò  queft'annoil  Pótefice  ilCard.Ludouifia  Arciuefcdi  Bologna  in  qualità  di  rarla  con  vn 
Legato  à  Latereà  Milano,à  complimentare  con  Maria  Anna  figlia  delllmp.  Fer-  foccorfo.  ma 
dinando  III.  che  paffaua  in  Ifpagna  ad  accafarfi  col  Rt  Catolico  ,  la  quale  corri-  Spezzi'*" 
Ipondédo  queft'honore  con  altretanta  benignità  prima  dipartire  da  Milano  de-  ondcfi  reiù 
ftinò  fuo  Ambafc.  ftraordinario  d'obbedienza  al  Papa  il  Prencipe  DErcoIe  Tri-  de  la  Citta , 
uultio,c'hebbe  carico  di  ringratiarlo  per  lo  fauore  comunicato  alla  Regina  co  la  c*»e  anco 
miffione  del  legato .  Aprì  nella  fine  di  queft  anno  la  port3  Santa  nel  Vaticano  pu-  ditV.U"d  t 
blicando  il  Giubileo  per  l'anno  1650  e  fe  ne  vidde  la  medaglia  con  le  lettere^  CaHmalej (QJlium  Cceli  apertum  in  tórrzV,)leuando  in  quefta  congiiìtui  a  la  Gabella  dió.Giu  Lulouifìo 
lij  per  rubbio  di  grano  di  macinatura,c  per  fouuenimento  a'poueri  affeg-iando  il  Legato  à  Mi diritto  delle  componende ,  che  afeendeua  à  molti  migliara  di  Scuti  ;  e  terminato  ,a.no  1  con?t 
pofeia  felicemente  l'anno  Santo  ferrò  in  San  Pietro  la  Porta  Santa  ,  ponendoui  EfeSi»*™  tì lt  prima  pietra  con  le  lettere  (  Laudent  in  Vocti?  opera  ei/tr.)  Dichiarò  anco  Car-  Spagna, 
dinalc  D.Antonio  d'Aragona  Spagnuolo  ,  e  poco  dopò  Camillo  Aftalli ,  che  Apre  la  por- 
aggregò  alla  famiglia  Pamphilia,fe  ben  pofeia  ne  lo  rimoffe  poco  guftato  de'fuoi ta  Santa  P« 
portamenti  ,  e  della  fua  poca  hibilità  al  gouerno  .  Intento  poi  il  Pontefice  con  J°  Giub''cc> 
tutta  la  premura  maggiore  alla  propagationedell'Euangclio,  neconfeguìmira-  sfn"to  f2!S. bilmente  l'intenta  col  mezo  de'Padri  Giefuiti  nel  Congo  ,  nell'Ilòta  di  Goa ,  nel  leuando  là Tunchino,  e  nella  China  i  e  fecondando  Iddio  quefta  zelante  applicatone  del  Gabeladifei 
Pontefice  nel  feruitio  della  fede  Catolica ,  gli  permife ,  che  nella  Germania  s'ac-  j^uIl]p»r  wfa 
crefecffero  molti  fedeli  di  gran  fangue  alli  veri  dogmi  di  Roma,  e  particolarmé-  cinatiuà!™* teche  fi  principiaffe  à  difporre  la  Regina  di  Suetia  ad  abbandonare  il  Luteranf-  Terminato 
mo  ,  come  ne  adempì  poi  intieramente  tutte  le  parti  nel  Pontificato  del  fuo  fuc- l'anno  chiu- 
ceffore  hora  regnante  ;  ed  in  quefti  tempi  à  maggior  incremento  della  Religio- dc  la  P°rta 
ne  confermò  anco  l'Inftitutione  de'Chierici  regolari  della  Dottrina  Chriftiana  S*nt\'f. già  principiata  da  Cefaie  Bus  Auignonefe.  Applica atta 

Nel  1652.  fatta  nuoua  promotione  di  x.  Card,  v'inferì  frà  gl'altri  Fabio  Chigi  propagatio- 
hora  Som.  Pontefice  j  e  queft'anno  principiò  il  Prencipe  D.  Camillo  fuo  Nipote  ne  dcli'Eua- 
à  gloria  eterna  del  fuo nome,e  di  quello  della  fua  cafa  la  fabrica  del  famofo  Tem-  f J-J°* "e.55* 
pio  di S.  Agnefein  Piazza Naona ,  poneiìdouTla  prima  pietra  D.  Gio.-  Battifta_>  co^rò  indì- 
fuo  primogenito  Duca  di  Carpincto ,  e  nel  faffo  fù  incifo(  lhimam  hunc  lapidem  uerf»  lochi 
Ab  Innocentio  X  P.  O.  M.  ritè  bencdiCium  poftàt  lo:  Bapiijìa  Vamphylius  ,  )  e  deuefì  dell; Africa  , 
di  ciò  anco  vna  medaglia  con  l'Imaginc  del  Papa  da  vna  parte  j  e  dall'alta  [^;,Ge* 

Chic-  BWWa» 
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CrdinaleU  Chiefa  con  lettere  f  Dina.  AgneiiVho.ini,  &  Mettytì Sacru»:] 
A?a3a  a*-  Si}c^c  quell'anno ,  in  Francia  la  prigionia  dei-Cardinal  di  Retz ,  che  diede,, j-v  Marzo  qualche  materia  di  dtiguOo,  e  di  difcorfo  à  Roma,come  lo  fece  altresì  il  rifiuto 
^p.e  iVi-tattodaquelJaCortediMonfignorCorfini  (peditoui  Nuncio  dal  Papa  in  Ilio- 
Ka.fi  a'  19.  go  di  Mofig.  Bagni.  Sortì  la  prima  per  gli  tentatali  fatti  dal  Retz  per  atterar  la *ortuna  del  Card.Mazzarini,  per  le  turbolenze  commoffe  nella  corte  ,  e  per  la^> 
Sia  f&ia  tenea  con  i  Malcontenti^  z.  pcr  non  hauer  voluto  il  Pótef. 
Pimph.iia.  nominar  ali  Ambafc.di  Francia.che  ne  fqce  politura  inftanzaul  Nuncio  prima  di 
PiìIaàParigi  deftinarlo  Canea  .  pretendendo  i  Rè  di  Francu-:maffime  intempodi  guerra  :  di ii  Card.  Anto  non  riccuer  alcuno  Nuncio,ò  Jegato  dei  Papafe  non  è  di  lorofodisfattione^fftn- 
So  che  vTen  d° 1  PrcIat1'che  fl  mandano  Nuntij ,  non  fempre  fudditi  della  Chiefa  ;  ma  per  lo 
detto  Grad  Pltl  àl  altro-Prencjpe  ,  ed  in  confequenza  fecondo  le  congiunture  fofpetti.  Pafsò 
Ekmofìna-  m  quelli  giorni  à  Parigi  il  Cardinal 'Antonio  Barberino,  al  quale  fU  conferita  la iio.ii F  acia.  dignità  di  Grande  FJemofiniere  di  Francia  vacata  per  k  morte  di  Cardinale  di 
iinu.nice  la  Lione ,  per  opera  del  Cardinal  Mazzarino ,  e  fi  riunì  anco  la  Cafa  Pamphiiia_^ 
lìfctìri  fzSl't  dh  Barberina  > ,a  q«ale*ne  i  primi  anni  del  Pontificato  d'Innoccntio  haueua^t 
berma  .  (cor  Io  qualche  borafca,conchiudédofi  l'anno  fogliente  Matrimonio  tra  D.  Maf- 
E  Sconchili,  feo  Barberino  all'hora  Abate,&  vna  Pronipote  del  Papa,  in  riguardo  delle  quali de  trà  erte..  Nozze  fu  prommolfo  al  Cardinalato  il  Prencipe  di  PelenVina,  che  rinunciò  la 

PerT* fchèj  ̂ Sfl*^^!^  4  fratello  S'poib ,  e  riportarono  i  Barberini  dalla  buona  gratitu- *kn  promof  M  Pontefice  ogni  auantaggio>&  atteftato  maggiore  con  tutte  le  grado , 
foalCirdina  che  f e  ppero  dimandare  >  moftrando  Sua  Santità  con  pienezza  di  Itima  l'affetto facèti  1  rècipe  vii  fo  il  Cardinale  Francefco,e  aitta  la  fua  Cafà,e  facendo  conofeere,  che  i  traua- 
aJ  P0:iìril)a  gli  da  loro  fofferiti  furono  mezi  fcielti  per  render  quieto  vn  Popolarmi  difpo- 
%7  ch-rT  fto  VCr^°    e^  * e  haueua  operato  da  Padre  prudente,  e  non  da  Prencipe 
mincia  la  ?'n  !'ig01"°lo :  onde  rilTorti  perciò  totalmente  la  Cala  Barberina,  ftabiliffi  maggior- xr  genitura  mente  nelle  primiere  fortune  airaccafamento  della  Prencipeffa  Lucretia  nel  Du* 
alloYpofo .   ca  F rancefeo  di  Modena  . 

Alìr0^RC11  Condannò  quell'anno  il  Pontefice  per  empie,&  Eretiche  cinque  propofitioni berini  cól  D.  $  Cornelio  lanfonio  Vefoouo  d  ipi  i ,  i  legnaci  del  quale  fi  auuanzauano  à  gran 
di  Modena  !  P^  nella  Francia  all'arbitrio  affoluto  della  Corte,  e  del  Regno  :  c  forfi  à  quello Condanna  ii.  allufola  medaglia,che  fù  impreffa,nellaquai  con  Immagine  del  Papa  da  vna  par- 
Papa  hercti  te  dall'altra  fi  vede  Io  Spirito  Santoin  figura  di  Colomba  con  le  parole  (  Reple- 
che  ̂ "que_.  ufò  or^em  terrarum  :  )  e  condannò  per  Eretica  altresì  l'opinione  di  coloroji  quali 
de°PVe'fcouo  haucuano  fcritto  elTere  S.  Paolo  vgualeal  Prencipe  degli  Apolidi  S.Pietro  ,an- cPfpri .  co  nella  giurildutione ,  in  modo,  che  collituiuano  due  Capi  nel  Regimine ,  ed 
Danna  me- auttorità  fuprema  della  Chiefi  militante  .  Fece  quell'anno  pure  il  PrencipeD. 

àefimamete  Camillo  la  funtione  di  pagar  il  Tributo  per  lo  Regno  di  Napoli  al  Pontefice^ 
c^e^Taoio'  come  Ambafciatore  del  Rè  di  Spagna,  nella  qual'occafione  hebbe  l'alfiftenza  di. 
folte 'egualeà  tutta  la  Nobiltà  ,  e  dc'Prencipi  Romani ,  che  concorfero  à  gara  à  corteggiarlo S.Pierro  nel  nella  Caualcata  ,  che  riufeì  fopra  modo  fuperba  :  per  lo  che  meritò  il  Prencipe 
ijgmnHixio  Pamphilio  della Maellà  Catolica  nobiliffimi  attefbti  di  gradimento. 
R|E"nhn'  T*  fogliente  anno,  che  fù  il  penultimo  della  vita  d'Innocentio  dopò  hauer'egli 
buto'u'i  Rè  ri'mmoffo  dalla  fopraintendenza  delio  flato  Ecclefiaftico  il  Cardinal'Aftalli , 
dii'pagnaper  portò  alla  porpora  in  quella  ,  che  fi  l'vltima  Promotione noue  benemeriti  fog- lo  Regna  di  getti:  Se  auuanzandogli  verfoil  fine  preferitto  alla  fua  humanità  ,  tenne  Conci- 
r  r5?1'  \e?C  ftoró,nel  quale  aperfo  la  bocca  al  Cardinal  di  Retz  ,  acciò  poteffe  dopò  la  di  lui 
Itìeme  ufun  morte  entrar  in  .-Conci  aueiin  di  mancandoli  fempre  piti  le  forze  del  corpo,come tiònc  il  Prc-  altretantovigorofo  fi  conferuauano  quelle  dello  fpirito,fece  conuocare  il  Sacro 
cipe  Pam  Collegio ,  e  perche  fu  auuifoto  d'andare  à  Palazzo ,  non  da'Curfori  com'èfolito 
jphilio .  ma  da'Gentirhuomini  del  Prencipe  D. Camillo,  fi  creduto,  che  foffe  per  voler 
Rimòoe'dal-  ̂ ar  Cardinale  il  Duca  di  Carpineto  Primogenito  di  effoPrécipe:ma  come  que- i*àiìrcòrità  il  ftì  nonhebbe-altramiranaaixChje  ilfoloforiugio  della  Santa  Sede,cofi  non  hebba 
Cara.MàlU,    -  '  \"  altra 
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altro  oggetto,  ne  altro  oprò  folo,  che  in  quella  occafione  fi  rinouaffe  l'vfo  de  gli  pr0mOue  ai- antichi  Pontcfici,che  foleuanodepofitarc  gli  vltimi  fiati  (  per  dir  così)  in  mano  tri  ncuc 
de'Cardinali  :  onde  il  Papa  altro  non  fece  in  quella  fu  itione,  che  raccommandar  CiTÌ- 
alli  Cardinali,  non  il  Nepote,  ma  il  gouerno  di  Santa  Chiefa,  e  l'ottima  eletti one  £°"c^ 
del Succcfforc .  Riceuuti  pofeia  con  lieto  volto  gli  vltimi  Sacramenti  fp'rò,  iaortó:ca  al chiudendoli  gli  occhi  il  Cardinal  Chigi  Aio  Secretano  di  Stato ,  ed  hor  a  come  Card.riiK.etz 
dianzi  s  è  detto,  Sommo  Pontefice ,  e  la  fua  morte  fù  immediate  publicata  dal  Fà  cóuocare 
Prencipe  fuo  Nipote,  che  non  affettò  punto  il  tenerla  celata,come  è  fama,che  fia  J1  ,acro  Co1  ' 
flato  da  molti  altri  praticato.  '  ÌS^Ùi''à Cofi  morfe  alli  7.dì  Gennaro  del  i655.Tnnocentio  Decimo  dopò  hauer  viuuto  g<jnrrno  del 
otrant'anni.ed  otto  mefi,  e  regnato  nella  Catedra  di  Pietro  diec'annì ,  tre  mefi  ,c  la  ChWa'.e  l* 
venti  tre  giorni;  Pontefice,  che  non  ceffead  alcuno  degli  antepaffati  più  corrfpi-  ottima  ella- 
cui  nella  grandezza  dell'animo,  nella  coflanza,  e  nella  prudenza,  ed  alla  memoria  "e°^ del  quale  Roma,  e  la  Chriflianità  tutta  mollo  deuono  per  anioni  infigni  del  fuo  Ric^erSa- 
Pontificato,in  cui  fuggendo  à  tutto  potere  le  partialità,  procurò  Tempre  dimo-  cramemi,  « 
flrarfi  padre  vniuerfalc  di  tutti  ;  effondo  poi  così  zelante  ,  e  pontuale  nc'riguardi  muore . 
della  Giuftitia,  nel  ibftenimento  della  propria  dignità,  che  immobile  fi  fece  co-     f6t*ì  . 
noiccr  fempre  à  quelli  due  tocchi  ,come  ne  danno  indubitato  teflimonio,  oltre  if^àcsaé 
quanto  habbiamo  a  uanti  accennato,anco  la  prigionia  feguita  in  Napoli  del  Pren-  qua!iti. 
cipe  di  Monte  Sarchi  per  alcuni  infiliti  fatti  al  Gouerno  di  Beneuento  ;  l'altra»* del  Signor  di  Beaupois  Francefe  imputato  di  complicità  nella  congiura  contro 
il  Cardinal  Mazzarino,  e  la  diftruttione  del  Tribunale  de'Giudici  di  Corte  Sa- ncita, perche  voleuano  arregarfi  auttorità  maggiore  di  quello ,  che  loro  non_* 
conueniua ,  da  che  ne  nacque  lo  fmantcllamento  di  quelle  carceri ,  e  la  redifica- 
tione  di  altre  nuouc  fatte  da  Innocentio nella  Strada  Giulia ,  col  Palazzo  di  fpe- 
fa,  e  d'Architettura  flimatillìma  . 

Falciò  cinquecento  mila  feudi ,  fomma  confiderabile  per  non  hauer'impofta   Denaro  la- 
ro ai  grauezza  alcuna,béehe  molto  giufte,ne  haueffe  hauute  le  cagioni,per  Temer  faaco,e  fpefe 

genzedi  Caftro,moti  di  Ganfrido,d'Orbetello,Portolongonc,Napoli,Spefedel-  j^n^g'^ 
Fanno  Santo,  contribuitocon  quattrocento  mila  feudi  di  riparo  d'vn'imminen-  ° 
te  careftiajaiuti  dati  a'Vcret;ani,à  Malta,a'Catolici  d'Ibernia,&:  altri,enon  volfe 
di  tanta  fomma  farne  alcuna  donatione ,  come  haurebbe  potuto  fare  con  l'effem- 
pio  degli  Anteceffori  a'fuoi  parenti  ;  a'quali  in  tutto  il  Pontificato  con  iftrettif- lìma  manohauca  compartito  i  fuoi  fauori ,  in  modo,  che  calcolandofi  da  chi  è 
informato  de  gl'intercifi  della  Camera  A  poflolica,  che,  obligate  l'entrate  dello 
Stato  Ecclefiaftico  al  pagamento  de'debiti  Camerali ,  Innocentio ,  non  hauendo 
pofto  mano  à  Gabelle ,  ò  à  reduttione  de'Monti ,  fi  ritrarrà  ,  che  quello  Pontefi- ce habbia  flabilito  nella  fua  cafa  qualche  Stato  ,  ò  altro  acquifto  con  i  foli  Emo- 

lumenti del  Generalato,  ..V  alcuni  vacabili  ,che  dicono , de'Monti  ,ò  Cancella- 
la, &  aiutato  con  poche  fomme  de  contanti  le  fabriche  dalui  fatte  fare  ,òpri- 

uate,  ò  publiche,per  le  quali  non  fece  contribuire  il  popolo,com'era  flato  poflo in  vfo  ne  i  tempi  andati . 
La  fua  ftatura  era  alta  ,  e  maeflofa ,  la  faccia  foflenuta ,  e  graue ,  le  membra  ro-  Dotj  jcj  Cor, 

buflcla  complcffione  forte,la  natura  ignea ,  &  ardente, il  Genio  vìrile,e  però  ri-  po , 
pieno  di  fpiriti  generofiila  fronte  rugofa,l'occhio  viuo,il  pelo  caflagno.la  barba 
chiara,e  le  guancie  guernite  di  pochi,e  fparfi  peli .  Il  fuo giuditio  ,&  Intelletto  Et  dell'ani: 
furono  mblimijonde  neìfelettioncche  fece  de'Miniflri  prommoffe  fempre  fog-  nx>. 
ti  di  tutta  integrità ,  e  fufficienza  ;  Fù  pronto  nel  benificar  gli  huomini  merite- 
uoli  :  prodigo  nel  donare, e  premiare  gli  virtuofi,  religiòfiffimo nelle  cofe  dilli- 
ne,e  prudentiffimo  nelle  humane ,  effendo  poi  flato  così  modeflo  nelle  materie^ 
attinenti  alla  fua  cafa, che  mai  permiffe  metre  vifle  di  lafciar,  che  fi  publicaf-  prodigfj do- fero  le  ifloric  della  medefima .  pò  la  lui^» 

OfTeruolTi  per  effetto  prodigiofo  dopo  la  di  lui  morte ,  che  il  fuo  corpo  por-  morte . 

tato  » 



Suo  dcpofito in  S.  Pietro. 
Sue  memo- 

rie in  diuerfi 
lochi  di  Ro» 
ma  •  o  dello Rato. 

Elogio  della 
Statua  in  Ci 
fidoglio. 

Alti*  Elogio nella  Stanza 
di  Audienia 
de!li  Confer- 
itoti, 
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tato  da  Monte  Catullo  al  Vaticano  in  Iettica  ,  fuori  della  quale  fi  eftendetìano  i 
piedi  coperti  di  fottìi  velo  ,  in  tempo  ,  che  dal  Cielo  diluuiaua  vna  denfiflìma 
pioggia ,  non  foffero  oflfefi ,  nè  il  Velo ,  ne  le  Velli ,  nè  pur  da  vna  gocciola  d'ao 
qua  ;  come  altresì  le  faci ,  che  I'accompagnauano  mai  s'eftinfero  frà  i  Venti  ,  e  di Turbini ,  che  le  contrariauano. 

Ripofano  le  fue  ceneri  nella  Bafilica di  S.  Pietro  ,  douendofi  trafportarc nell- 
infigne  Tempio  di  S.  Agnefe,  doue  dalla  Regia  munificenza  del  Prencipe.D.Ca- 
millo  fuo  Nipote  gli  viene  apparecchiato  vn  Superbo  Sepolcro  di  Bronzo  do* 
rato;  e  la  fua  memoria  viene  venerata  in  molti  luoghi  di  Roma,  c  dello  Stato  Ec* 
clefiaflico  con  iferittioni  ,  e  Statue  ,  e  particolarmente  dal  Senato ,  e  popolo 
Romano  con  vna  Statua  di  bronzo  nel  Campidoglio  animato  dall'Elogio  ,  che 
fegue  :  oltre  il  quale  n'aggiunfero  vn'altro  nella  ltanza  dell'Audienza  delli  Con» feruatort ,  che  comproba  maggiormente  il  merito  acquiftato  con  lóro  da  Inno* centio . 

X* 

Innocenzo  Decimo 
Pamphylio 

Pontifici  Optitno  Maximo 
Gb  Capitolium ,  &  Agonale  Forum 

Aedibus ,  Fontibus ,  &  Agonale  Forum 
Ob  Principes  Bafilicas 

Magnificentiffitiiè  Inftauratas 
Ob  inue#am  difficile  tempore  Annonam 

Ecclefiafticamdigmtatem  feliciter  vindicatam 
Diuturna?  quieti  breui  Bello  confultum 

Publicam  Vulitatem 
Abfque  publico  onere  procuratam 

Fas  ,  luià.  vbió  Seruatum 
S.  P.  Q.  R. 

Romano  Principi  meritiamo  1 Poiuit . 
I  I. 

Innocentio  Decimo  Pamphylio  Romano 
P.  O.  M. 

Qui  poft  reftitutam  Vrbis  Conferuatoribus  diu  intermiffam 
Adfidendi  Pontificio  Solio  prerogatiuam 

Capitolium  Aedibus  ad  dexteram  à  le  magnifecentiffimè  extru&is Adau&um  inuifere 
Su*  gèntis  Magiftratus  recognofeere 

Principis  maìeftati,ciuis  ac  Parentis  mifeere  humanitatem 
Dignatus  ed 

yt  raro  Pontificia?  benignitatis  exemplo 
Pofteritas  quoq,  gaudcret 

s.  p.  CLR. 
Monumentimi  pofuù  Anno  M  DC.  LIV, 

Fio- 
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Fiorirono  nel  fuo  Pontificato  in  Roma ,  e  nello  Stato  Ecclefiaftico  diuerfi  lec-  Huomini  lei 

terati  molto  celebri ,  alcuni  anco  viuenti ,  che  hanno  decoratele  decorano  il  no-  ter«i  ,  che 
Uro iecolo co i parti de'loro nobiliflìmi  ingegni ,  i  nomi  dequali habbiamo  vo-  fi°»">no nel 
luto ,  che  fi  vedino  in  quella  nollra  piccola  fatica  per  efpreffione  della  aima,che  ÌSSSf' 
facciamo  della  loro  fingolariffima  Virtù  .  Inuoecnu»  4 

In  Teologia. 
//  Cardinal  de  Lugo .  Antoino  Diana  de  Chierici  Regolari 
Ciò:  Batti/la  Letama  Carmelitano  Raffaele  Auerfa  de'Còierici  Minori 
Il  P.  Luca  Fading  o  Francescano  II  P.  Ficenxo  Candido  Domi  aicano 

Nella  Filofofia ,  e  Matematica . 
//  P.  Atanajìo  Kìrchen  Giefuita  Andrea  Arsolo  Ramano, 

Nelle  Leggi. 
Ludouico  Pojlio .  Fermigliolo  Fermiglioli 
Antonio  Merenda  Pier  Francefco  de'RoJjt Gio:  F agnoni  da  Bologna  l 

Nella  Medicina . 
Giulio  Cefare  de  Benedidif  Paolo  Tacchia . 

Nell'Hiftorie ,  &  Eniditioni . Leone  AUatio  Odorico  Rainaldi 
Ferdinando  Fghelli  LucaOflenio 
Nicol' Angelo  C aferri  Autore  della  Fita  del  Platina Agofìino  Oldoino ,  tir  altri ,  c^rc. 

Seguono  i  Nomi ,  Cognomi ,  Patrie ,  e  Tempi  delle  Creationì 
de'Cardinali  fatti  da  Innocenzo  X. 

Adi  14.  Nouembre  1644. 
I.  Gio:  Carlo  Medici  Fiorentino . 

J.    Camillo  Pamphilu'  Romano  ,  rinunciò  il  Capello  in  Conci/loro  li  21.  Gennaro  Et  Nota  del- 1647.  li  Cardinali 
Adi  6.  Marzo  1645.  escati  da  lui 

3-    Domenico  Cecchin!  Roman» ,  della  Creatione  delli  I4.  Nouembre  • 
4.    Nicolo  Albergali  Ludouifi Bolognefe  Sommo  Penitentiere» 
5-    T  iberio  Cenci  Romano  . 
6>    Pier  Luigi  Carrafa  Napolitano . 
7.  Oratio  Giujliniani  Genove fe  . 
8.  Alderano  C\bò  Jc'Vrcncipi  di  Mafia . 9.  Benedetto  Ofdefcalco  da  Como . 
to.  Federico  Sforza  Romano . 

Adi  4.  Decembre  1645J 
II.  Franeefco  Maria  Farnefe  fratello  del  Duca  dì  Parma  della  creatione  delli  I4Ì 

Nouembre  1644. 
Adi  28.  Maggio  164(5. 

H.  Giouanni  Cajtmiro  fratello  del  Rè  di  Poloniayhoggi  Rè,  rinunciò  il  capello  in  Con\ 
ci  fioro  li  6.  Luglio  I648. 

Adi  7.  Ottobre  1647, 
13.  ChrifJoforoFidmanFenetiano. 
14.  Fabrhio  Sauelli  Romano . 
15.  F.  Michiele  Magrini  Romano . 
1 6.  Francefco  C  herubini  dalla  Marca  £  Ancona . 
17.  Lorenz.o  Raggi  Genouefe . 
18.  Francefco  Maidalchini  da  Fiterbo . 

Adi  14.  Marzo  1650. 
19.  Antonio  d'Aragona  Spagnmlo ,  della  Creatione  delli  7.  Ottobre  1 647. 

Adi 
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^      ,M  n--n        Adi  19.Settern.bre  tójo. £0.  Camillo  Afialh  Romano. 
Adi  19.  Febraro  1É52. 

21.  Fabio  Chigi  S enefe  bora  Alejfandro  FU,  Sommo  Pontefo 21.  Baccio  Aldoh andini  Fiorentino. 
2  3 .  Gio:  Francefco  Gondi  Ftancefe  . 
24.  Girolamo  LomellinoG  enouefe  t 
*5.  Luigi  Omodei  Milane/e . 
2{>.  Pietro  Ottobono  Veneiiano . 
27.  Giacomo  Corrado  Ferrarefe  « 
28.  Marcello  Santacroce  Romano  l 
29.  Federico  Landgrauio  d'HaJia  Germano 

Adi  23.  Giugno  1653.* 30.  CrfrA?  Barberini  Romano  ,  afe//*  Creatione  19.  Febraro  1652. Adi  2.  Marzo  1654. 
Lorenzo  Imperiale  Genouefe  )  -,  „         .  , 
Giberto  Borromeo  Milanefe  )  ̂llacreattone      Febraro  l6y.f Gio:  Battifla  Spada  Lucche/è, 
Pro/pero  Caffarelli  Romano . 
Francefco  Albici  da  Cefena  . 

36.  Ottavio  Acquauiua  Napolitano . 
37.  Carlo  Pio  di  Sauoia  Ferrarefe  , 
3}?.  Carlo  Gualterio  daOruieto  te 
3  9.  £>m'o  Az£olini  Fermano . 
ALESSANDRO   VII.  PONT. 

Creato  del  iój  j.  a  7.  di  Aprile . C  C  X  L  I. 

S lena  Città  nobiliflima  della  Tofcana  raccolfe  i  Natali  di  Fabio  Chigi  ,  che 
nacque  alli  13.  Febraro  dell'anno  1599. di  Flauio  ,  edi  Laura  Ma rfilij figli- uola rTAIeifandro  Signor  del  Colicchio  ,  perche  in  Patria  meno  illuftreu . 

Nafcita  d'A-  non  doueua  nafeere  quegli  >  che  con  le  Virtù ,  e  colla  Dignità  haueua  à  decorar 
leandro,  il noftro Secoio  ,  e  ad  illuftrareil  mondo  .  La  fua  Famiglia  ,  che  fra  le  più 

confpicuc  di  quella  Città  ,  vantò  ne'tempi  palfati  il  Dominio  ,  e  Padronia_j 
de'Caftclli ,  in  particolare  di  Maciaretto ,  e  di  Portercole ,  ed  hà  figliato  in  ogni ctàfoggettidiconditioni  fublimi  ,  come  ne  fanno  teftimonianza  vn  Giouanni 
che  vuie^  Santo  ,  c  morì  B.  trà  gli  Eremi  di  Liceto  ;  vn'Angela  ,  che  fece  ve- 
derfi  pari  d'opere  ,  e  di  nome  }  Vn  Mariano,  che  meritò  riceuer  in  dono  d  \  i 
Escili  d'Vrbmo  la  Rodere  d'oro ,  eh?  inquartò  poi  con  l'Anna  della  fua  Ca  fa  ; 

\  n 
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7ti  Camillo  ed  vn  Chriftofforo  Comendatori  di  Fano  per  la  Religione  di  Mal- 
ta- Vn'Oratio  ,  vn  Carlo,  &vn  Girolamo  Cauallieri  dell'ifteffa  Religione  ;  Vn 

Landolfo  Vefcouo  di  Cauaglioni  ,  vn' Agoftino  Cauallier  di  S.  Steffano  ;  ed  vn'- 
iltro  Aeoftino  finalmente ,  caro  non  meno  a'Pontefici ,  che  a 'Regi ,  il  quale  con 
Domna  e  fafto  pari  alle  iicchezze,e  fupcrion  alloStatodi  Gentil'huomo  prilla- 

to foftenne  di  Prencipe  l'animo  ,  e  la  Magnificenza ,  come  l'atteftano  le  Fabnche 
infieni  da  lui  lafciate,  le  Chiefe  dotate ,  gli  Altari  eretti ,  1  Oro  protufo ,  le  Cene 

fuperbe ,  il  grido  di  Roma ,  e  l'applaufo  d'Italia ,  che  conferua  ancor  viua  la  me- moria di  così  gran  Pcrfonaggic.  t 
Applicato  da'Geniton  allo  ftudiocoltmo  Fabio  di  maniera  la  lingua  latina  , 

che  fela  refe  familiare,quanto  la  Materna  ,  e  pochi  meglio  di  lui  hanno  proffita- 
to  nel  metro  latino,come  lo  atteftano  gl'Inni ,  gli  Epigrammi ,  le  Ode,e  le  Elegie  Suoi  Stupii . 
Chifie  compofti  da  lui  nella  Aia  Giouentù .  Prefofi  poi  per  follieuo  dell'animo  la 
cognitione  dell'Hiftoria ,  e  dell'Eruditione  fe  ne  impoffcfsò  di  modo,che  pochi 
Antiquari],Cofmografi,ò  Genealogici poifono  refifterli  à  fronte,godendo  vn  do- 

no così  perfetto  di  memoria,che  non  conobbe  mai  obliuione  dopò,  che  vna  vol  - 
ta tramandò  nell'archiuio  dell'animo  ciò,  che  haueua  ,  ò  Ietto ,  ò  vdito .  Ma  ne  i 

ftudij  più  grani  di  Filofofia ,  di  legge ,  e  di  Teologia ,  come  ne  ottenne  le  lauree, 
così  ne  confeguì  nelle  publiche  Scole  foura  ogni  altro  fuo  concorrente ,  gloriofa- mente  il  vanto.  . 

Impoffeffato  di  quefte  Scienze  portoni  à  Roma,  doue  affunte  l'habito  Prelati-  Allume  1  ha- tio ,  e  conofeiuti  da  Vrbano  Vili,  i  fuoi  talenti  fublimi  lo  deftinò  Vicelcgato  a_j 
Ferrara  ,  doue  all'hora  era  fofpetto  di  pefte ,  e  furono  così  prudenti  le  fue  preui-  ccicgato  jj denze ,  e  così  aggiuntati  i  fuoi  configli ,  che  ne  reftò  quella  Città  aflicurata ,  non  Ferrara, 
pftante ,  che  l'altre  conuicine  foflero  dalla  medefima  trauagliate ,  ed  oppreffe . 
Dopò  l'impiego  di  Ferrara  pafsò  Inquifitore  à  Malta  ;  e  quiui  hebbe  pure  mo-  inquiGcotc  i 

tini  per  far  conofeere  il  fuo  valore,  nati  dalle  differenze ,  che  vertiuano  trà  que'-  Malta, 
Cauallieri  per  I'elettione  di  Gran  Maftro,che  iettarono  da  lui  fopite  con  fodisfa- 
tione  grande  del  Pontefice  ,  e  di  quella  Religione  ,  la  quale  annullato  l'antico Scrutinio ,  ed  abbracciato  il  nuouo  commandato  da  Vrbano  con  Breue  pofitiuo, 
concorfe  à  conferir  quel  grado  fupremo  al  Lafcari,ammettendo  à  voglia  del  Le- 

gato anco  due  Voti  Ecclefiaftici  di  più  al  numero  de'fuoi  prefitti  . Terminata  quefta  funtione  fu  deftinato  Nuncio  in  Colonia ,  &  in  Vesfalia  do-  Nuncio  in_i 
ce  gli  palparono  materie  così  graui,e  fpinofe  per  le  maniche  altro  intendimento  Colonia, 
del  fuo  haurebbe  corfo  rifehio  di  naufragare ,  frà  le  Sirti,e  le  procelle  di  amarif- 
fime  contrarietadi .  Mentre  fi  tratenne  in  Colonia ,  fi  ricouerò  iui  dalla  Francia 
la  Regina  Maria,  la  quale  fouraprefa  dagrauilfimo  male, benché  ficura  didouer 
«Ter  quello  l'vltimo  di  fua  Vita ,  in  ogni  modo,  non  poteua  riffojueifi  di  perdo- 

nare al  Cardinal  di  Riceliù ,  che  profeffaua  ingratiflìmo  ftromento  delle  fue  di- 
fauenture  ;  ma  fpezzatoli  il  cuore  dalle  eloquenti  perfuafiue  del  Chigi  ,  tanto 
q  netti  opero-,  che  finalmente  la  ridiuTe  ad  ifeordarfi  ogni  offefi,  ed  à  poter  volar al  Cielo  libera  da  ogni  paffione  di  vendetta . 

Portatofi  à  Munfter  Capo  della  Veftfalia  peraffiftere  à  quella  Dieta  ,  che  farà 
famofa  per  tutti  i  fecolt ,  più  per  gli  apparati ,  che  per  gli  effetti ,  vrtò  di  primo 
sbalzo  nel  duro  incontro  delle  precedenze ,  che  retto  alla  fine  fuperato ,  partico- 

larmente ,  per  opra  della  fua  manirofa  defterità  ,  e  fe  bene  fi  fciolfe  fenza  haue- 
rc  la  fperata  conchiufione  il  Trattato  della  Pace  r  egli  nondimeno  operò ,  quan- 

tohumanamente  fu  poffibile  per  farla  fortire  ,  ed  hebbe  occafione  di  confolarfi 
dalla  ficurezza  di  no  i  h  uier  mancato  à  cofa  alcuna  per  ottenncrla  i  Softenendo 
poi  con  tanto  vigore  le  p  irti  della  Ecclefiaftica  Immunità  col I'oppor fi  alla  Pace 
con  gli  Heretici,  che  tutt'hora  à  Caratteri  d'eternità  fi  vedono  regiftrate  le  Pro- tette da  lui  fatte  in  quella  occorrenza  . 
Richiamato  à  Roma,  tu  dalla  prudenza  grande  d'Innocentio  X.  all'hora  Re- 

gnante 
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Segretario  di  g™™2  elctCo  Per  <"u<>  Segretario  di  Stato  i  indi  nella  promotione  di  19.  Febraro Stato,  e  poi  165».  lo  dichiaro  Card inale,econfolò  di  quefto  modo  l'efpettatione  vniuerfale , Cardinale  à  i  che  bramaua  di  veder  co  la  porpora  compenfate  le  tante  fatiche ,incommodi ,  e 
19.  Febraro  patimenti  da  lui  finall'hora  per  la  S.  Sede  gloriofamente  foftenuti .  Gli  andò  poi **SU         aggiugnendo  di  quando  in  quando  il  Pontefice  altre  cariche  conferenti  alla  Aia 

inueterata  efperienza  ,  ed  in  tutte  fece  egli  eonoicere  il  merito  di  quella  Virtù, 
che  finalmente  lo  chiamaua  al  Supremo  Trono  del  Chriftianefimo . 

Mone  din-     Morto  per  tanto  Innocentio  alli  7.  di  Gennaro  del  1655.  la  mattina  feguen- 
noccmio  X.  te  fi  tenne  dai  Cardinali  la  folita  congregati one  nella  Sacreftia  di  S.  Pietro  per 

dar  ordine  al  buon  gouerno  di  Roma ,  e  firitrouarono  in  effa  cinquantadue 
Cardinali ,  frà  i  quali  propofta  la  confermatone  del  Generalato  di  Santa_a 
Chiefa  nella  per  fon  a  del  Prencipe  Don  Camillo  Pamphilio  Nepote  delDe- 
fonto  Pontefice  ,  reftò  prefa  con  cinquantaun  voto  ,  non  ottante  le  oppofitio- 
ni  del  Cardinal  Orfini  ,  che  rimafe  folo  nell'opinione  ,  onde  il  Prencipc_> 
per  corrifpondere  alla  ftima  fatta  di  lui  ,  fece  due  foli  giorni  à  proprie  fpe- 
jfe  tutta  la  Gente  di  Lena  ,  che  gli  bifognaua  per  ficurczza  della  Città  ,  e  del 
Conclaue ,  doue  terminate  le  confuete  effequie  al  Defonto  Innocentio,  entrò  il 
il  Sacro  Collegio  co  i  debiti  riti ,  numerofo  di  62.  Cardinali ,  che  già  fi  trouaua- 
no  in  Roma ,  à  i  quali  fe  nascerebbero  in  pochi  giorni  altri  4.  che  foprauennero 
dopò  la  claufura  dalle  Patrie ,  e  Reffidenze  loro . 

Entra  in  Co?     La  lunga  agonia  del  predefonto  Pontefice  ,  che  durò  per  dodeci  giorni  » 
ciane  «        &  il  non  lafciar  egli  Cardinale  Nepote  ,  che  poteffe  ;  com'è  folito  >  con- fìituirfi  Capo  di  fattione  delle  Aie  creature  ,  fe  ben  Ai  cagione  ,  che  quefte 

vnite  ne  formatterò  vna  col  titolo  di  fattione  di  Dio  ,  ò  Squadrone  volante 
con  efpreffa  dichiaratione  di  voler  foftentar  virilmente  la  libertà  degli  Elet- 

tori ,  e  con  ferma  riffoluttione  d'impiegarfi  concordemente  per  esaltare  va 
foggetto  ,  in  cui  pienamente  concorrefle  tutto  il  merito  >  non  per  tanto  paf- 
sò  ogni  cofa  con  l'intelligenza  del  Prencipe  Pamphilio  ,  che  m  quefta  oc- correnza fece  le  parti  ,  così  bene  ,  come  fe  fotte  ftato  Cardinale  capo  della 
fattione  Pamphiliana. 

Fra  i  Cardinali,  ch'erano  in  miglior  concetto  per  feruitio  di  Santa  Chiefa_* 
fi  conofceua  il  Cardinal  Chigi,  verfo  di  cui  eran  riuolte  tutte  le  brame  del  Preti  - 
cipe  Nipote  d'Innocentio,non  meno  per  la  fama,  che  per  tutto  riffuonaua  dell'- effemplare  Aia  Vita,  e  della  Aia  intelligenza,  maffime  de  gli  affari  ftranieri  ,  di 
che  v'era  all'hora  gran  bifogno  per  feruitio  della  Sede  Apoftolica  in  riguardo 
alla  pace  frà  le  due  Coronejma  perche  di  quefto  modo  gli  pareua  di  conformar- 

ci aji'attentione  ,  che  haueua  hauuto  il  Zio  ,  il  quale  è  fama  ,  che  discorrendo 
vtfa  volta  con  Chigi ,  e  col  Cardinale  Azzolino  ambidue  fuoi  Segretarij  di  Sta- 

tò fopra  l'elettione  del  di  lui  fucceffbre  ,  fi  fermaffe  Inrtocentio  à  guardar  atten* 
tinnente ,  e  con  faccia  ridente  Chigi ,  foggiugnendtr,  non  neparliamo  più  ,  che 
Ùio  prouederà  alla  fua  Chiefa ,  e  veramente  qu.uì  foffe  preflago  della  di  lui  fu- 

tura fuccetfìone  al  Pontificato  li  confegnò  prima  del  fuo  morire  alcuni  Breut 
concernenti  lo  ftabilimento  degli  affari  della  fua  Cafa. 

Molte  nondimeno  erano  le  difficoltà  ,  che  interueniuano  nell'effahatione  di Chigi,che  partorirono  anco  non  poche  difcordie,e  lóghezze,poiche  fi  diffe,che 
il  Cardinal  de  i  Medici  Capo  della  fattione  Spagnuola  ,  non  hebbe  troppo  peri- 
fiero  di  concorrer  nella  fua  perfona ,  e  che  la  fattione  altresì  del  Cardinal  Barbe- 

rino n'era  anch'effa  per  molti  riguardi  lontana;  ma  Dio ,  che  camina  con  vie  im- 
penetrabili dal  baffo  giudicio  degli  huomini  le  vnì  improuifamente  dopo  otta- 

Creato  Som. ta  giorni  di  Conclaue ,  onde  accópagnata  a  quefte  l'altra  dello  Squadrone  volani; 
ce  al'  te,ch  era  già  imbeuuta  de  fentimenti  del  Prencipe  Pamphilio,  ilquale  à  fauor  di 

l°- °  d"AKilc  chi8i  contribuiua  tutta  l'opera  fua  Ai  flabilita  l'adoratione  di  quefto  Card.  in_» 
iiju        Som.  Pontef.  alli  7.  d'Aprile  1 655.  con  tanta  abbondanza  di  voti  ,  che  e  coftante "...  opinione 



HI 
m  uc  Pontefice,  che  non  folo  adoperò  mezo  alcuno  perarriuarc  al  Soglio  di  Pie- 
ìi  tro  ;  ma  fece  di  tutto  per  attrauerfarne ,  &  impedirne  l'effetto  ;  onde  la  nottc_/ della  fera ,  che  fù  conclufo ,  non  fece  altro ,  che  raccomandarfi  à  Dio  ,  &  andare 
a.  ,\\c  znào(  Si  fieri  poie/ì  uanfeat  à  me  Calix  ijle  ,  )  e  pregare  gli  Cardinali  à  non_» 
il  imporgli  si  graue  pcfo,al  quale  finalmente  conuenne  foggiacere  più  per  vbbi- 
•  dire  à  gli  decreti  del  Ciclo ,  che  per  propria  volontà . 
j  Gli  Ambafciatori  de'Prencipi  intefa  la  fua  elettione  cor  fero  fubito  al  Concla- 

ue  già  aperto ,  e  portatouifì  ancora  il  Prencipe  Pamphilio  adorò  col  bacio  del 
piede  la  Santità  Sua  ,  con  altrctanto  giubilo  rallegrandofi  feco ,  quanto ,  che  ha- 

)  ucua  egli  ottenuto  l'intento  à  cui  di  continuo  s'era  indrizzato  colpenfiero,  c 
•  con  l'opere  ;  ed  il  Papa  dopò  hauerlo  accolto  con  tenerezza,  e  con  efprefsionc 
i  di  ftima,  e  di  gratitudine  verfo  la  Cafa.e  Perfona  fua,e  difcorfoli  con  molta  con- 
il  fidenza  ,  gl'impofe  ,che  continuaffe  la  carica  di  General  di  Santa  Chiefa,  come 
fc  effettuò  per  qualche  tempo,  effendo  molto  ben'iflrutto  dell'accortezza ,  gene- 9  rofità  ,  e  giuditio  fingoiare  dimoftrato  dal  Prencipe  nel  Pontificato  del  Zio ,  c 

nella  Sede  vacante  ,nel  lungo  corfo  della  quale  ,  che  per  ordinario  fuol  riufeire 
»  ripieno  di  fanguinofe  ,  e  funefte  Tragedie  haueua  il  Prencipe  mantenute  le  cofe 
]•  in  tanta  quietezza ,  che  altro  fangue ,  non  fi  era  veduto  fpargere  ,  che  quello  di 
li  vn  foldato  ,  facrificato  ,  non  a'fdegni  prilliti,  ma  alla  Giuftitia  per  hauere  trop- 
I  po  temerariamente  perduto  il  rifpctto  a'fuoi  Capitani .  ' 
i      Seguita  la  folita  adoratione  delSacro  Collegio  nella  Capclla  Palatina  de!  Va-  mU^dirno^ 
i  ticanofù  portato  à  baffo  folennemente  il  Pontefice  nella  Chiefa  di  San  Pietro  ftrariUopolS 
i-  per  collocarlo  su  l'Aitar  maggiore  per  la  feconda  publica  adoratione  ;  ma  egli  ailumioneal 
:•  con  tratto  di  grandifsima  humiltà  ,non  sii  l'Altare  ;  ma  a'piedi  di  quello  volle  l'onnficaco. i  edere  collocato  tenendo  continuamente  vn  Crocififfo  abbracciato  , e  chlaman- 

dofi  indegno  di  federe  in  vn  luogo  doue  haucuano  feduto  i  Pontefici  tl'Jpoflati  ; 
t  quindi  tornato  nelle  proprie  ftanze,  la  prima  atrione,  che  fece,  ed  il  primo  or- 

dine ,  che  diede  fù  ,  che  fi  fabricalfe  vna  catta  di  cipreffo  coperta  di  piombo, 
'•  acciò  fcruiffe  di  ri  conerò  al  proprio  Cadauero  dopò  morte ,  facendofela  mettc- l(  re  lotto  il  letto ,  acciò  gli  rifuegliaffe  tra  quelle  grandezze  ,  la  memoria  de!Ic_» 
3  humane  miferie .  Commandò  ,  che  fofie  efpofta  in  molte  Chicfe  l'Orati onc_j 
•  delle  40.  horc  per  impetrare  forza  ,e  fpiritoda  Dio  da  portarfi  in  quella  gran 
)  carica  fecondo  il  fuo  cuore  .  Ordinò  ,  che  fi  vendeffe  tutta  l'Argentana  ,  ch'ha- ,•  ueua  da  Cardinale ,  e  ne  foffe  diftribuito  il  prezzo à  diuerfi  luoghi  pi] .  Liberò 
•  tutti  i  prigioni  per  caufa  criminale  fuorché  in  pena  di  vita  ,  e  così  li  Debitori 
l  chi;!;  da  >o.  feudi  in  gin;  onde  il  àio  ingreffo  al  Pontificato  fa  ripieno  d'accia •  mattoni  ,  e  di  benedittfoni  vniucrfali . 
li      Alli  :8.  d'Aprile  fù  coronato ,  e  alli  9.  di  Maggio  prefe  il  poffeffo  in  San  Gio:  *ua  Corona- 

Latcrano ,  affumendo  il  nome  di  Aleffandro  in  riguardo  di  Papa'  Aleffandro  III.        ,c  Pof" [1  fuo  Concittadino;  e  cinque  giorni  dopò  publicò  vn  Giubileo  à  tutto  il  Chri-  PubNca rn_* 
e  ftiancfimo.  Dimofti  ò  fin  dal  principio  hauer  fifsi  tutti  i  fuoi  penfieri  à  trattar  Gubi'eo. 
;•   la  Pace  fra  le  Corone  con  diffegno  d'vnirfi  contro  il  commune  nemico;  a'danni  Soccorre!* •  del  quale  de-ftinò  ancora  gagliardi  foccorfi  alla  llcpublica  di  Venetia ,  dando  Rc?o1,;,c'»<*j 
h  ordine  particolarmente,  che  le  Galere  della  Chiefa  palfaifero  inLcuante,  ad  Vc"cua- ■   accompagnarfi  à  quelle  della  Veneta  Armata . 

Haucua  la  Regina  Chriftina  di  Suetia  fin  dall'anno  pattato  rinunciata  Ia_J Coroni  al  Prencipe  Carlo  Guftauo  Palatino  fuo  Parente ,  ed  vfeita  incognita 
»  dal  fccgno  era  pattata  in  Anucrfa,  e  di  là  à  Bruffelles ,  doue  in  online  alla  riffo- 
?   lattone  prefa  fino  in  vita  d'Innocentio  di  riconofeerc  i  veri  dogmi  della  fede 

Cattolica  ,  ne  fece  fcgrctamuitc  la  prolusione  nella  Cimerà  dell'  Arcidu- Bbb c  a 
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ca  Leopoldo  Gouernatore  de'Paefi  Badi  alianti  il  P.  Guines  Domenicano  la  Vi- gilia  di  Natale,  trattenendofi  poi  in  quella  Città  per  la  morte  poco  dopò  fc- 
guita  d'Innocentio,  fino,  che  foffe  terminato  il  Conciane.  Intefa  però  l'elet- 

ti one  d'Aleflandro ,  fece  peruenirc  àSua  Santità  le  notitie  dell'operato, co- 
me anco  del  Difegno,  ch'haueua  di  trasfetirfì  à  Roma  à  preflargli  obbedien- za >  che  furono  benignamente  gradite  dal  Pontefice ,  il  quale  però  volle  per  edi- 

fìcatione  maggiore  della  Chriftianità  ,  che  facefse  pubicamente  la  profef- 
fione  del  Catolichifmo  j  à  che  aflentì  prontamente  la  Regina  feiegliendoà 
quell'effetto  la  Città  d'Infpruch,  douc  chiufe  gloriofamente  il  periodo  à  così degna  riffolutione . 

Terminata quefta funtione paftò  la  Regina  dalla  Germania  in  Italia,  ferui- 
ta  ,  e  trattata  regalmente  in  ogni  luogo,  e  martirne  nello  Stato  Ecclefiaftico,  e 
di  là  peruenuta  à  Roma  vi  fù  riceuuta  con  appteufo  indicibile ,  prima  come  in- 

cognita ,  poi  di  là  à  due  giorni  con  caualcata  folenne . 
^"Vrc-         Pr'ma  ̂ era  » chc  come  incognita  fù  introdotta  dal  Pontefice ,  gionta  nell'- 

Iena A*  Sue-  Anticamera  Pontificia ,  le  fù  aperta  tutta  la  porta ,  che  così  flette  infino ,  che  fi iia ,  che  ha-  trattenne  con  Sua  Santità,la  quale  adorata  con  le  folite  genufieflìoni ,  e  riceuuta 
ueuaabiura-  al  bacio  del  piede ,  e  della  mano  benignamente  folleuò  la  Regina,  chefipofeà 
toil  Luterà-  federe  foura  vn  Seggio  reale  col  ciucino,  e  l'appoggio  di  veluto  cremefino  or- 
ìTdopó  con  nato  fontuofamente  d'oro .  Il  giorno  appretto  vifito  nuouamente  Sua  Santità  col 
riccinmento  quale  fi  trattenne  forfè  vn'hora  à  porte  aperte ,  e'1  Papa  le  refe  la  vifìta  ne'fuoi 
folenne  ,  e  appartamend,vfcendo  ella  à  queft'auuifo  fuori  di  molte  camere  ad  incontrarlo , 
(ema  tffcm-  accompagnandolo  poi  nel  partire  fino  alla  Seggetta . 
♦  Seguì  dopò  il  fuo  riceuimento  folenne ,  che  fù  forfè  il  più  magnifico  ,  e  fu- 

perbo  ,  che  già  mai  in  alcun'altro  tempo  è  loco, ò  per  qualfiuoglia  caufa  fia  fla- 
to fatto  ,  e  fe  bene  vogliamo  parlare  fotto  filentio  le  particolarità  per  non  mol- 

tiplicare infruttuofamente  ciò,  che  in  Volumi  intieri  è  flato  fcritto  ;  in  ogni 
modo,non  potiamo  trattenerli  di  non  accennare  quanto  in  quella  occafione  fi  fe- 
gnalaffero  nella  pompa,  nel  Corteggio,  e  nell'Equipaggio  h  Princi  pi  Cardinali 
Gio:  Carlo  de  i  Medici ,  e  Langrauio  d'Aflìa  Legati  à  Latere ,  &  il  Prencipe^ 
Pamphilioconnobiliffimof  guito,  che  in  quefta,  &  in  ogni  altra  occafione  al 
folito  del  fuogenerofo  trattamento ,  rifplendettc ,  àgiudicio  vniuerfale  fràli 
forimi  Prencipi  di  Roma,  come  ancora  il  Prencipe  diPeleftrina,  equafirtitta 
a  Nobiltà  Romana}  comeJo  fece  anco  il  Conte  Dauid  Vidman  Sargente  Ge- 

nerale di  Battaglia,  che  nobilitòquefta  funtionc fecondo  gli  ordini  del  Papa-* 
con  la  difpofìtione  delle  Soldatcfche  Pontificie,  poiché  prefo  pi  ima  il  fuo  po- 
floà  Ponte  Molle  armò  la  Rochetta,  el  Ponte  d'vna  doppia  Spalliera  d  Infan- 

teria fcielta ,  e  nel  piano  oltre  il  fiume  fchierò  in  belliflìma  profpettiua  vn  grof- 
fo  Battaglione  di  1000.  fanti ,  alli  quali  vniti  fei  pezzi  d'artiglieria  ,  &  altri  fol- dati ,  tutti  paffata  la  Regina  fecero  tuonando  anco  il  Cannone  le  loro  faine  ,  che 
renderono  in  vn  mcdefimo  iflante  vno  ftrepito  fpauentofo  ,  e  bizzarro:  di  là  poi 
portatoli  foura  la  Piazza  di  San  Pietro  douediquà,  e  di  là  dalla  Guglia  erano 
ichieratidue  battaglioni  di  mille  fanti  l'vno  con  due  fquadroni  à  i  medefimi 
lati  di  Corrazze ,  vi  fi  pofe  alla  Tefta ,  affiftito  da  diuerfi  Cauallieri  fuoi  Came- 

rate ,  e  da  i  Commandanti  di  quella  Soldatefca ,  la  quale  fmontata  la  Regina_j 
alle  Scale  di  San  Pietro  fece  la  fuavltima  fcarica,  fecondata  da  12.  pezzi  d'arti- 
glieria. Arriuatala  Regina  alla  Chiefa  gli  fù  datala  mano  nello feendere da  caual- 
lo  dal  Prencipe  Pamphilio,  e  fù  condotta  dalli  Cardinali  Medici,  e  Sforzai 
Diaconi  all'adoratione  del  Sacramento  efpofto  nell'Altar  Maggiore  fotto  la_j 
gran  Cupola.  Quiui  fatta  Oratione  fù  condotta  per  la  Scala  fegreta  all'alto delle  ftanze  Pontificie ,  guidata  nelConciftoro  nella  medefima  Sala  Regia_>. 
Entrata  nel  riflrctto  dei  Banchi  de  i  Cardinali ,  e  fatte  le  folite  genufiettioni , 

furi- 
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fùriccuuta  al  bacio  del  piede,  e  della  mano  dal  Sommo  Pontefice,  eÉcrstttìfc- 
ta  quefta  funtione  ripafso  alle  fue  ftanzc .  Il  giorno  di  Natale  afflfteTte  publica- 
mentc  alla  Meffa  cantata  dal  Papa  ,  effendoli  ftato  apparecchiato  il  fuo  porto 
fuori  del  recinto  douc  ftedc  Sua  Santità  col  Sacro  Collegio  alla  deftra  dell'Aitar Maggiore  in  forma  di  Gabinetto  ,e  Iettata  da  i  Cardinal  Medici ,  e  Sforza  con 
quattro  Vcfcoui  affittemi ,fù  condotta  da  Sua  Saatità  douc  inginocchiata  rice-  Glidà  H  S*- 
uè  per  le  fuc  mani  il  Sagramento  della  Santa  Confermatione ,  tenuta  in  nomo  «améto  det- 
dcl  Rè  Cattolico  dal  Cardinal  de'Medid,&  aggiunfeal  nome  di  Chriftina^  ̂ «erma- 
quello  d'Alcffandra .  Communicoffi  parimente  alla  rnedefima  Mefla  per  mano  aggju'DgC  ai del  Pontefice  auanti  i  Cardinali  Diaconi  :  &  il  dopò  dcfinare  andò  in  Seggetta  nome  di  di- 
alla  Bafili  cadi  Santa  Maria  Maggiore.  La  Domenica  feguentc  fù  tenuta  pu- ftina  quello 
blicamente  à  definare  da  Sua  Santità .  II  dopò  pranfo  fù  diuertita  da  vn  Drama  d'Aleflandra recitatoli  in  Mufica  eccellentemente  ,eì  giorno  appreffo  dopò  di  efferfi  lungi- 
mente  trattenuta  col  Papa  prefe  licenza  da  Sua  Beatitudine,  e  verfo  il  tardi  traf- 
feriffi  dal  Vaticano  alla  fua  habitarfone  del  Palazzo  Farneie .  I  Regali ,  chTieb  «'  fa  diuetfc 
be  dal  Pontefice  furono  vna  Carrozza ,  Letica,  Sedia,  e  Chiuea  :  Era  la  Carroz-  rcs* 
za  tutta  d'argento  con  Statue  ,  Figurine,  intagli,  &  imprefe  miftertofe ,  d'in- uentione  delCaualier  Bernino ,  con  la  fodra ,  e  la  coperta  di  vefuto  di  color  ce- 
lefte  ,  tirata  da  fei  Corfieri  Leardi  coi  finimenti  dello  fteffo  drappo  :  come  pure 
del  medefìmo  erano  adorni  i  Cocchieri ,  la  Letica ,  e  la  Sedia ,  e  le  coperte  de  i 

Muli ,  e  della  Chi nea,  il  tutto  tempeftatodi  Brocche  mauìccie  d'argento ,  & ornato  da  diuerfi  Iauori  fuperbi  dello  fteffo  metallo  .  Fù  regalata  .anco  dal 
Prencipe  Pa-mphilio  di  vn  belliffimo  Carrozzino,  efù  fenùta  regiamente  per  rtff. 
dieci  giorni  continui  nel  Carneuale  di  quell'Anno  dal  detto  Prencipe  nel  foo Palazzo  al  corfo ,  doue  in  vna  notte  fi  ereffe  con  ben  rntefa  Architettura  vna  fu- 
perbiflìma  loggia  tutta  di  criftallo  pofta  à  oro ,  che  prendeua  nella  ftrada  tutta 
la  longhezza  del  Palazzo,  &  arriuaua  allafommità  de'tetti  :  e  Ci  recitorno  ogni giorno  varif  Drammi  in  Mufica,  facendo  Sua  Maeftà  ftirrva  fingolare  di  quel 
Prencipe  >con  nobiliflimc  atteftationi . 

Mentre  godeua  quietamente  la  Regina  di  Suetia  gli  honori  preparatigli, e  le  Mog<c  ̂  
delitie  di  Roma , il  Ré  Carlo Guftauo  fuo  parente ,  e  SuccelTòre  tcneua  con  lo  Rè  Carlo 
fuc  armi  il  Mondo  in  moto ,  minacciando  per  ifeopo  de  i  fuoi  bellici  furori  la  Guitauo  di 
Polonia ,  il  che  diede  moti uo  al  Pontefice  d'inaiare  al  Rè  Cafimiro  qualche  lo-  Suetia  con- 
uegno  di  denaro , e  di  follecitare  altri  Principi  al  fuo  foccorfo,  premendo  alla  E^fi^Sti 
Santità  Sua  per  gli  riguardi  della  Chriftianità,  al  pari  della  guerra  del  Turco ,  ̂ \  papa  » 
quefta  molli  dello  Succo.  Dimoftrò  la  msedefima  vigilanza ,  e  Io fteuo  zela  quel  Re. 
Aleffandro nel  procurare  con  Breui  mandati  al  Duca  di  Modana  Generale  di  Breui  man- 
Francia,  perche  deffiftefTe  dall'attacco  di  Valenza ,  ed  al  Conte  di  Fuenfilda- Jat' al  Duc* 
gna  Gouernatore  di  Milano,  perche  non  introduceffe  gli  Alemanni  in  Italia,  &'al  q£™t[ 
es'vnifferoarrrbidue  nei  fentimenti  della  concordia;  le  bene  ri ufcì inutile  il  natorediMi 
tenuti uo,etTen do,  e  l'vrra  p}rce,elaltratroppoimpegriatanella  Guerra  ;  onde  !ano  per  la- 
cade  poco  dopò  quella  Città  nelle  mani  del  Duca,  e  reftorono  di  tal  modo  fua-  *"9|c  dUtJ- nite  le  buone  intentioni  del  Pontefice .  I,a- 

Capitò  in  quefti  giorni  à  Roma  il  Signor  di  Lione  Segretario  ót  Stato-dei  Rè  Am'uoà  Ro Chriftianibimo  per  affari  rilemnti  di  quella  Corona,  e  per  accudire  al  riceui-  ,T,a  del  s,g'}- 
mento  in  quella  Corte  di  Don  Franccfco  di  Sofà  Ambafciatore  del  Rèdi  Por-  aaro  da'Tè 
«ogallo,giuntoanch  egli  nel  fine  dell'Anno  trafeorfodi  Francia  à  Roma,  oue  ̂ Francia  di pure  peruenne  vn  Recidente  delia  Republica  di  Genouaà  chiedere  al  Papa  la  D.Franccfco 
Sala  Regia  ,e  gli  altri  honoripretefi  di  Tefta  Coronata ,.  tempre  negati  loro  dai  Sola  Amba- 
PontenVitrapaffatinnchcnon  hauendo  il  Papa  voluto  far  nouità,  partì  poco  !fjM?jL  dci 
fedi  sfatto,  come  fecepùre  il  Signor  di  Lion,.  con  qualche  principio  di  rottu-  ">K°- ja  tra  la  corte  di  Roma,  e  quella  di  Francia,  e  poco  dopò  anco  il  Cardinale^  l)i  »r>Refi£- 
diRctz  con  non  intiera  fodisfattione  d'Aleifandro  »  il  quale  nel  fuo  ritorno  da  dente  deli* Bbb-  z  Catte! 
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gSÌ****'  CaftelGandoIfo;doif era  flato  per  ricrearli;  conduiTefecoin  Roma  Don  Ma E  de:  fratello  rio  fuo  Fratello,  e  Don  Flauio  ,  e  Don  Agoftino  fuoi  Nepoti,  àgli  fletti  affi- 
e  Nipote  di  gnando  le  cariche  principali,  che  foglia  difìribuire  la  Santa  Sede,  riceuendo 
àua  Santità .  infieme  il  Commendator  Bichi  altro  fuo  Nipote ,  Ambafciatore  d'obbedienza , della  Religione  di  Malta , 
Pefle  di  Sar-     j^e\  COminciamepto  di  qucftAnno  fi  fece  fentire  nell'lfola  di  Sardegna^» 
poh"3'6      qualche  principio  di  Contagionc,  chepaffataà  Napoli  fi  cangiò  invnafierif- T>afportata  fima  Pelle ,  la  quale  defolò  vna  gran  parte  di  quella  popolatiflìma  Città,  e_> 
àfcoira.      di  quel  Floridi/fimo  Regno;  allargandoli  ancora  in  molte  parti  dell'Italia-?, 

&  in  Roma  fletta,  non  elfendo  ftate  ballanti  ad  efentarla  da  così  grane  flagel- 
lo le  preuentioni  maggiori  del  Pontefice;  che  vi  fi  applicò  col  folito  femo- 
re del  fuo  zelo .  Diede  caufa  quefta  funefta  influenza  àdtfordine  graue,  che 

Tumulto  di  fe  non  foffe  fiato immediatemente  reprefiò  dalla  vigilanza  del  Papa  poteua_? 
iftutroriac-  partorire  difeoncio  grande;  e  fu;  che  vno  ftuolo  numerofo  di  Ser  nidori  di 
queuto  dal  Da(fa  Lega ,  che  licentiati  da  i  Padroni ,  non  fapcndo  di  Che  fi  viuere  ;  e  maf- 
oncc        fime  trouandofi  rinchiufi  nel  recinto  di  Trafleuere,  fabricato  nei  primi  fo- fpetti  di  contaggio;  incominciò  à  macchinare  qualche  nouità,  per  folleuar- 

fi  dalle  milerie;  ma  come,  quell'affare  fifupplì  con  facilità  dal  Pontefice,? » altrettanto  difturbo  gli  arreccò  il  progreffo  della  peftilenza  medefima ,  che,? 
appicciatane]  recinto fteffo  di  Trafteuere,  venne ,  àpoco,  àpoco,  à  dilatarli 
per  tutta  la  Città,  continuando  con  vario  corfo,  fino  alla  fine  di  quell'anno, 
che  nel figuente  andoflì lentamente  annichilando,  facendofi grandemente  co- 

noscere in  così  graue  occafione,  la  pietà,  la  carità,  eia  prudenza  di  Sua  San-, 
tità ,  che  non  perdonò  à  fatica  ,  e  fpefa ,  per  folleuo  del  popolo ,  e  della  pouer- 

Morte  dell*  tà  .  Tra  quelle  prime  apprenfioni  di  Contaggio  mancò  di  morte  ordinaria.^» 
infama  di  Sa  l'Infanta  di  Sano  i  a  ,  che  fi  tratteneua  in  quella  Corte,  nel  cui  petto  hauendo  fat~ 
noia.         to  breccia  grande  di  ramaricolc  fiuttuationi ,  che  agitauano  la  Chriftianità  , 

e  gli  Stati  della  tua  Cafa  particolarmente,  non  baftòà  folleuarla  il  foggior- 
no  di  fei  mefi  nella  deliti ofa  Villa  di  BcluedereàFrafcati,  regiamente  fcruita 
per  mezo  dei  fuoi  Miniftri,  dal  Prencipe  Pamphilio,onde  conuenne  ceder  al 
proprio  fato. 

Spedinone  Spedì  in  quefti  giorni  Alcflandro  ài  confini  dello  Stato  Ecclefiaftico  qua}- 
ài  Saldate  che  numero  di  foldatefca  foprala  fama  della  callata  deiTedefchi  in  Italia-* 
l^'i"*  per  infettare  gli  Stati  del  Duca  di  Modana  fottopofto  da  Celare  al  bando  Im- 
w'fcalcfta  periale,  per  non  hauer  voluto  obbedire  à  ifuoi  Monitori»  di  fepararfi  dalla-* fìieo.         collegatione  di  Francia,  e  di  defiftere  dalle  inuafioni  dello  Stato  di  Milano, 

Riduce  à  &  hauendo  ridotto  anco  in  apparenza  à  qualche  buon  termine  i  trattati  della-* 
buon  termi  p3ce  fr£  je  Corone,  &  i  difgufti  nati  con  la  Francia ,  dettino  Nuncij  Straordi- 
ScUa  "p"'''1'  nai  i)  nlle  Corone  li  Monfignori  Piccolomini,  e  Bonelli  ,  quello  Segretario 
irà  le  Coro"'  ̂ c  1  Memoriali  in  Francia  ,  e  quefto  Gouernatore  di  Roma  in  Ifpagna  ;  Ed  in_9 
nc  »W  c  g'i  q ueft Anno  medefimo,  inerendo  alle  intcntioni già  principiate  dall'antecerTo- 
ipedii'ceper  re  Innoccntio  ,  foppreflc  le  Religioni  de  i  Crociferi ,  di  San  Spirito ,  ed  altre 
ciò  Nuncij  picciole  congregationt ,  afsignando  alla  Rcpublica  Veneta  per  fouuegno  della 
Sopprime  k  Guerra  contro  il  Turco  l'ettratto  de  i  Beni  Ecclefiaftici  venduti  nel  fuo Religioni  de  Stato. 
Crociferi ,  e  Mancò  nel  fu  dettò  Tempo  Don  Giouanni  Quarto  Rèdi  Portogallo,  e  con 
rfiS.  spirito,  gli  a  nifi  di  queila  morte  hebbe  il  Sofà  fuo  Ambafciatore  ordine  dalla  Regina-* 
Morte  ̂ el  ̂   tornarfcrus  in  Patria  ,  fé  bene  egli  fi  fermòquaJchc  poco  di  tempo  ancora-? 

*è||d' ,,°rt0>  in  Roma  per  vedere  le  gli  riufeiua  di  (puntare  ,ò  la  liia  admifsione ,  ò  almeno 
feri*»  '  dcU'-  di  conseguire  la  prouifione  alle  Chiefe  di  quei  Regni,  che  nondimeno  riufei 
Amb-i'ciato-  in  damo  per  gl'impedimenti  frappofti  dalla  Corona  di  Spagna  alle  buone  in- icSofa.  tcntioni  del  Pontefice,  onde  partì  finalmente  fenza  hauer  potuto  operare  cefa 

alcuna  di  buona. 

Cooperò 
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Cooperò  in  quelli  giorni  crficacemcnte  AlclTfandro  perla  reftitutìone  delia  ̂ .Ui'gì^iÌ Compagnia  di  Gtesù  nello  Stato  Veneto,  e  ne  ottenne  dal  Senato  fauoritiffi-  tinetloStteb 
ma  mente  l'effetto  j  clfendo  feguito  il  loro  riftabilimento  nel  principio  dell'-  Veneto. 
Anno  mi  Ile,  l'eiccnto,  e  cinquantafette.  Ceflato  quefto  medefimo  anno  l'in-  J6*7- 
flufto  contngiofoin  Roma,  che  continuò  per  qualche  mefe  ancora  nello  Stato  d/^om^ 
EccTefiaftioos  fi  ripigliò  nel  principio  di  Settembre  il  corfo  interrotto  delle  dalla  Peite. 
Prediche  partimele  Chiefe  di  Roma  ;  e  fi  portò  il  Papa  nel  giorno  della  Nati-  j6iS 
uitàdclh  v'ergine  con  numerofacaualcata  de  i  Cardinali ,  e  Prencipi  alla  Ma-    Nozze  dì 
donna  del  Popolo  nobilmente  apparata,  com'erano  altresì  tutte  le  ftrade  ;  à  ren-  D.  Agoftino 
dere  folenni  gratìe  à  Dio  di  quefta  Kberatione .  Chigi  con  la 

Il  feguente  mille,  feiccnto,  e  cinquantotto  riufeì  à  Roma  feftofo  perle,?  Borehcfe 
Nozze  di  Don  Agoftino  Chigi  Nipote  di  Sua  Santità  dichiarato  Prencipe  di  Riirolutione 
Farnefc ,  con  la  Principeffa  Borghefc  ;  e  farà  memorabile  per  la  coftanza  dimo  del  Senato 
ftrata  dal  Senato  Veneto  nella  riffolutione  prefa  con  tutti  i  Voti  di  continuare  Veneto  di 
la  Guerra  con  l'Ottomano, il  quale  dopò  il  corfo  di  tanti  anni  d'ingiuftiflìma_?  «""«notte 
vetfatione ,  fe  ben  pareua,  che  laici  alfe  fperare  qualche  icintilla  di  pace.  era__»  7,^0"*  C° però  accompagnata  da  così  dilàuuantagiofe  conditioni ,  che  la  faceuano  riufeir  Scdmenci  di 
peggio  della  Guerra  medefima;  onde  il  Pontefice  intefo  così  magnanimo  prò-  Giubilo  pei 
ponimcnto,  ne  diede  parte  con  molte  lodi,  e  con  fentimenti  di  eftraordinario  Cl°  dcl  p0P~ 
giubilo  al  Sacro  Collegio,  concedendo  alla  Republica  vnaleiwta  di  quattro  pvJmetcea£ 
mille  fanti  nello  Stato  Ecclefiaftico;  come  la  Cafa  Barberina ,  &  altri  Cardi-  |a  «.cpublt- 
nali ,  e  Signori  Romani  concorf.ro  con  qualche  aiuto  ad  vn'opra  così  giufta_s  ;  ca.  Lcuatadi 
e  particolarmente  il  Prencip-  PamphiJio  ì  che  armò  à  proprie  fpefe  il  Vafcello  |eilCI  ncI  fuo. 
Sacrificio  di  A brum  Capitanato  dal  Collonello  Corradino  Vecchio  ,  ed  efpe-  da*i  alìa^Rc- rimenrato  Soldato .  pubhcadi_J 
•  Hcbbe  l'Anno  mille,  feicento,  e  cinquantanoue  qualche  follieuo  l'Italia^»  diuerfi.c  par 
per  la  pace  del  Duca  di  Modana  conia  Corona  di  Spagna,  e  per  la  pace  frà  le  cicolarmente 
Corone  in  quanto  s'apparteneua  alle  cole  d'Italia  j  mi  in  quefta  publica  quie  pal  ̂f'ì^0 
te  inforfe  oualchc  privata  turbolenza  in  Venata  tra  l'Arciuefcouo  d'Ambru-  a™gj^'°* no  Ambafciatorc  ftraordinario-del  Rè  di  Francia,  e  Monfignor  Altouiti  Nun-  Pace  del  bu- 
cio  Apoftolico  ;  percheeffendo  capitato  l'Arci  uefeouo  alfvdienza  de!  Pren-  cadi  Moda- 
cipe  ,  e  nelle  funttoni  publiche  col  Rochetto  feoperto  ;  mentre  il  Nuncio  vi  na  con  la_j» 
eomparifee  con  la  mantellina;  cagionò,  che  il  medefimo  per  non  pregiudi-  fp/°"* carfi  tralafciaflfedi  ordine  di  Roma  di  vederfi  con  effo  nelle  publiche  funtio-  Diigufti  ttà 
ni.  Aiaro  in  Roma  queftepriuate  dififenfioni  fecero  vederfi;  altre  ca  tifate  per  1-  Arcmcfco- 
vn  palchetto  di  comedia  trà  il  Conteftabilc  Colonna  ,  &  il  Caualier  Chia-  uo  d'Ambra 
ia Parente,  e  Capitano  delle  Guardie  del  Papa,  che  reftarono  fopitc  dalla_j  n.°-cdd  Nu- 
prudenza  del  Cardinal  Chigi;  ed  altre  per  la  pretenfione  del  Duca  di  Neru  ™Q  inPvcn°~ 
la  fucceduto  al  fratello  nel  Ducato  di  Bracciano  d'  eftere  trattato  d'Altez-tu.  it6o. 
za  non  bene  intefada  quella  Corte ,  e  dai  Baroni  Romani  à  molti  dei  qua-  Altri  ttà  il 
li  egli  negaua  l'Eccellenza  ;  da  che  nacque  ,  che  il  Pontefice  per  troncar  Conteftabilc 
il  eorlo  à  quelle  controuerfie  promulgale  decreto,  che  à  neflfun  Prencipe^  [j  cauaher 
Vaffallo  della  Chiefa  fi  daiYc  dell'Altezza  j  fuori,  che  al  Duca  di  Parma_j  .  chiaia. Fu  renato  anco  ;  ma  indarno  ;  dalla  Coi  te  di  Spagna  con  orficij  preflanti  £  del  Duca 
à  fauore  del  Cardinale  Aftalli  ,  perche  Sua  Santità  annullarle  ,  ò  moderaf-  di  Neruhia 
fe  il  Breue  d'  Innocentio  Decimo  quando  per  la  fua  inhabilità  lo  priuò  ,  co"  11  Bari°' 
non  folo  del  pofto  di  Nipote ,  e  di  Cardinal  Padrone ,  mà  di  molti  Benefici)  Ec-  o-trero^d'cl rfèfiaftici;  Pótcfice  cir- 

Intento  pofeia  Aleflandro  ,  all'abbellimento  della  Città  continuò  oItre_?  "ll  titolo  di' 
alla  fupefb»  fabrica  deportici  di  San  Pietro  ,  ad  accrefeere  in  altri  luochi  A.lcczza«  . 
delh  medefima  varij  ornamenti  di  ftrade  publiche,  dando  anco  principio à  Rg^pagna 
Ciuitì  vecchia  alia  fabrica  d'vn'Arfenale  .  Succede  in  quefto  tempo  qualche  a  ftuore  del 
dilconcioà  Napoli  trài  Miniftri  l'egij,  e  quelli  dell'Arciuefcotio  Cardinale  Car.  Aftalli. 

Bbb   3  Filo- 
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v^rfcnak  * :,i(.)imr»no  Per  cc.rte  cfiecutioni  di  Giuftitia,  e  vedutane  la  caufa  à  Roma  fu  po- àCiuicavcc-  fto  in  filentio  ogni  cofa  con  fodisfattione  delle  parti .  Anco  à  Fermo  nacmo 
chu.       ̂   qualche  difordinc  per  l'admiffione  di  nuoui  foggetti  \obili  in  quel  Configlio  , 
D^concio  à  chc  turno  acquetati  dalla  defterità  del  Cardinal  Chigi  co  fodisfattione  partico- 
mmi?»nRc'  Jarc  ̂   Ponterìcc  6  Sortì  il  medefimo  euento  felice  accidente  più  graue  nato  in 
gih  equclU  Roma  ne  gli  fteffi  giorni,  e  fù.ch'effendo  andati  gli  sbirri  per  vna  certa  eflccu- 
ddl' Arciuc-  tione  ciuilc  contro  vn  Veletaio  in  vicinanza  del  Palagio  del  Cardinale  diEfte, 
fcoiio  Filo-  venne  da  alcuni  fuoi  Scruidori  impedita;  mà  ritornatoui  di  nuouo  il  Barigello 
Aconito  à  conquantit^ihuomini;  prefero  il  Veletaio,e  Io  caricarono  di  percolTe  i  ; 
fermo.        Perlo  che  facendofi  rumore ,  accorfero  di  nuouo  alcuni  pochi  Scruidori  del 
Altro  con  il  Cardinale,  de  il  Barigello  fi  mife  in  fuga  ,  rimanendo  maltrattati,  e  fpogliati  dell' 
Cardinal  di  armi  alcuni  del  di  lui  feguito .  Il  Gouernatore  voluto  formare  il  Proccffoman- 
tltc'         dò  il  giorno  feguente  con  la  Sbirraglia,  anco  buon  numero  di  Soldatefca  àfar priggioni  molti  del  vicinato;  di  chechiamatofioffefo  il  Cardinale,  e  con  etto 

rutti  i  Cardinali  Grandi,  e  gli  Ambafciatori,  e  Mir.iftri  de  i  Prencipi,  fecero 
fra  di  loro  diuerfe  conucnticole,e  reduttioni  di  gente  armata ,  e  mentre  fi  temciu 
di  qualche  d ifeoncio  notabile  nella  Città  fi  venne  con  la  frappofitione  dellAm- 
bafeiatore di  Vcnetia  all'aggiuftamento,  effendofi  capitolato,  chela  Cortei Hcrcfie  di  haurebbe  licentiato  la  Soldatefca  ,  e  che  il  Cardinale  haurebbe  mandato  fuori 

PMCfC°f°  di  Roma  cinque  perfone;  come  elTeguì  :  hauendo  hauuto  da  Palazzo  il  parta- 
nMiiancic.  porto  per  tutto  lo  Stato  Ecclefiaftico  ;  furono  parimente  ritornati  in  grana  al- 

cuni Eflìgliati ,  conceflb  vn'Indulto  generale  à  quelli ,  che  s'andarono  ad  offeri- Arrmodcl  re  a*  Cardinale  ileuato  dalla  carica  il  Gouernatore  ;  e  collocato  infuo  luogo  il 
Marchete     Cardinal'Jmperiali .  Fù  ben  graue  il  difturbo, che  diedero  al  Pontefice  l'hcre- Maecci  fpedi  fie  abbomineuoli  dilTeminate  da  Francefco  Borri  Milanefe  nella  fine  del  fudetto 
to  dall'impc  Anno,  che  ne  fù  dal  Tribunale  Supremo  dell'Inquifitfone  Generile,  non  foh- 
"cgmdidc-  mente  condannato  come  lìrctico;  Mà  abbrucciata  la  fua  Statua  come  pelTimo 
mio.      *  Lrcfiarca. 
Epeilotrac  Capitò  in  quefti  tempi  à  Roma  fpeditoui  dall'Imperatore  il  Marchefe  Luì» rato  di  ma  gi  Mattei  à  ricercar  foccorfi  al  Pontefice  nella  Guerra  contro  il  Turco  in  Vngar 
ìrr  rcconCro  ria  pei -gli  moti  di  Tranfiluania,  che  lo  fouucnnc  di  buona  foqima  di  denaro  , 
Efcrefcciùa  e  procurò  anco  di  vnire  in  lega  i  Prencipi  Cattolici  ,  benché  non  fortifle  l'effetto del  reucic  .  defideratoperIadiuerfitàdegliInterclfi,edeifinidei  Prencipi.  Anco  il  Te- 

ucre fece  vna  notabile  eferefeenza  con  danno  grande  della  Città  nella  quale  oc- 
Fefle'per  U  correnza  fpiccò  femprepiù  la  pietà,  e  la  prouidenza  d  AklTandro  nel  ibllcu.i- 
nanf'ic  dc-  mento  delle  calamità  de'fuoi  popoli,  venendo  cangiate  poi  le  triftezze  in  con- Delfino  di  f0iationi  dalle  feftecelebratefi  in  Roma  perla  Nafcira  del  Delfino  di  Francia. 

"166*1.  Seguì  nell'ingreiTo  dell'anno  1662.  la  Beatificatone  del  Vcfcouo  di  Gincura 
Beatificatìo-  Monfignor  Sales;  e  poco  dopò  il  riceuimento  del  Principe  Carlo  di  Lorena  ri- 
nc  det  Vefco  corfo  dal  Pontefice  per  l'occorrenze  della  fua  Cafaje  benché  incognito  fù  tratta- 
uodiGmcu-  to  regiamente  da  Sua  Santità,  il  quale  pafsò  anco  col  mezodelfuo  Nuncioin.^ 
RÌceiiim2ro  Francia  eflkaciilìmi  vrfitij  con  quella  Corona ,  acciò  che  ;  non  reftaflfe  il  detto 
delPrcncipe  Prencipe  di  fere  dato  degli  Stati  della  Lorena  alienatili  dal  Zio.  Gionfe  anco  in 
Carlo  ii  Lo-  Roma  il  Duca  di  Criquì  fpedito  dal  Rè  di  Francia  Ambafciatore  ftraordinario 
iena.         per  vari  intererlì  della  Corona,e  d'altri  Prencipi  fuoi  Alitati  iJitì  prima,  cheli 
Arnuo  dei  vcnitfeà  conclufione  alcuna  di  qucfti  negotiati  nacque  certa  queftione  frà  alcu- 

oui^Amba"  ni  Semidori  balli  di  Caia  dell'Ambafciatore ,  e  Soldati  Corfi  ,  che  ftauano  quar- (aatorcftra-  tierati  in  quella  vicinanza,nella  quale  reftò  morto  vn  Soldato  Corfo  ;  per  lo  chc 
ordinano  di  inuiperiti  gli  altri  fuoi  Nationali  corfero  armata  mano  alla  Cafa  dellAmba- 
Francia .  fciatorefparandodiuerfe  archibugiate  verfo  lui  medefimo  affacciatofi  à  quefto 
notale  uà  rumore  alle  feneftre  .  Dopò,  che  incontrata  l'Ambafciatrice ,  chc  ritornami 
Francefi  »e  cala  in  Carrozza,  verfo  di  lei  ancora  fpararono  molte  archibugiate ,  per  le  qua- 
Corfi  »       li  rimafero  alcuni  feriti ,  e  morto  vn  Paggio ,  chc  alfifteua  alla  portelli  - 
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SVPPLEMENTO  ALLA  VITA  DI  PAPA 

AlelTandro  Settimo  tratto  dall'Hiftoria  d'Italia  del 
Caualier  Sig.  Girolamo  Brufoni  . 

ONdel'Ambafciatrice  fpaucntata  da  cofi  inopinato  accidente  fene_» 
fuggì  nel  Palazzo  del  Cardinale  d'Ette ,  il  quale  poco  dopo  con  Ia_» feorta  di  ducento  huomini  la  riconduce  al  Marito .  Tutta  la  notte 
feguente  fù  fpefa  dal  Duca  di  Criquì  inConfulte  con  gli  Amba- 

fc iatori  di  Spagna.di  Venezia,  e  di  Malta ,  c  con  altri  Signori  Confidenti  della^# 
Corona,come  altresì  tennero  lunghe  conferenze  fra  di  loro  il  Cardinale  Impe- 

riali, Don  Murio,e  altri  Palatini  foura  quefti  emergenti  apprefi  alhora  di  pregiu- 
dicio  alla  Corte  ronde  in  vece  di  dare  fi  penfaua  di  chiedere  fodisfattione  del 
faccetto  alla  Francia  .  Ma  venne  molto  diuerfamentc  apprefa  quella  faccnda  à 
Parigi  ;  perche  giunto  al  Rè  l'auuifo  di  quello  incontro  fe  ne  turbò  fieramente  ; mi  pure  non  prefe  per  qualche  giorno  rifolutione  alcuna.  Anzi  peruenutoglì 
vn  Hreuedel  Papa,col  quale  giuftificaua  l'accidente  come  fortuito  parcuache^  Nuntio  A-hj." S.  M.  fi  moftraffefodisfattoemeditattcpenfieridipace.  Mafoiragiuntonuouo  ftoheo  icen. 
Corriere  con  auuifo  che  fotte  conuenuto  a  Criquì  per  li  trattamenti  della  Corte  "«odiFraa 
vfeir  di  Roma,  c  ritirarfi  in  Tofcana  ;  prefe  S.  M.  rifolutione  di  licentiare  il  cu' 
Nuntio  Apoftolico,  che  accompagnato  dalle  guardie  Regie  fi  ritirò  nella  Sa- uoia. 

Intanto  il  Papa  per  fottrarre  il  Cardinarimpcriali  alla  cenfura  del  fatto  l'af- 
funle  fopra  di  le,  e  deputata  vna  Congregationc  di  Cardinali  per  difeutere  il  fat- 

to in  via  politica  ne  deputò  vn'altra  di  Prelati,  perche  la  vcntilaflcro  per  via Criminale.  E  perche  il  Duca  Celarini  e  altri  Baroni  Romani  aueuano  dimoftra- 
to  qualche  partialità  verfo  l'Ambafciatore ,  furono  perciò  mandati  gli  sbirri à 
cafa  del  Duca  ,  e  CommifTarijne'  fuoi  credi ,  e  tutto  che  non  vi  trouafìero  nulla  Criquì  t  Erte 
di  quelle,  che  pretcndeuano  i  Palatini;  prefe  rifolutione  il  Duca  di  ritirarfi  cleono  di 
Fuor  di  Koma  come  efeguirono  altresì  li  Cardinali  da  Erte, è  Mancini.  La__j>  Rou3a» 
partenza  dell'Ambaiciatore  da  Roma ,  che  panie  da  prima  vna  fpccie  di  Trion- 

fo a  chi  godeui  del  torbido;  incominciò  ad  aprir  gli  occhi  a  più  d'vno,  e  feoprì 
molti  errori  più  allora  nafeofti  da  i  nuuoli  dalle  paffioni  e  degl'interetfi .  Si  fpe- 
dirnno  nuoui  Breui  al  Rè  ;fi  parlarono  orfici)  con  l'Ambafciatore,  perche  afcol- tatte  propofitioni  di  aggiuttamento ;  Si  publicarono  ordini  contro  i  Contu- 

maci.: fi  di  .mandarono  a  Principi  ;  appretto  i  quali  fi  erano  ricourari ,  e  ficafsò 
vna  Compagnia  di  Soldati  Corfi  ,  che  non  aueua  auuta  parte  nel  difordine  fuc- 
ceduto .  Ma  Criquì  giiiftificate  le  fue  procedute  con  vna  lunga  letcra  agli  Am- 
bafeiatori  di  Spagna  ,  e  di  Venezia  fcrmoflì  a  Radicofani  ad  alpettare  gli  ordini 
de!  Kc  .  Il  quale  aucndo  rimetta  ad  cfTb  la  forma  di  aggiuntarli  con  qualche ■> 
fegreta  nominatione  à  fattore  de'Duchi  di  Modani  e  Parma,moftrò  di  non  efferc alieno  da  vn  conucneuole  aggiuttamento  .  Fù  adunque  fpedito  da  Romaà  Cri- 

ni!! 1  Abbate  Rofpigliofi  Nipote  del  Cardinalc,ma  fenza  facoltà  di  conchiudere 
cofa  alcuna  tpofeia  Monfignor  Ralponi  con  facoltà  concertata  con  Monfignore 
di  Bui  lcmonte  Auditor  di  Rota  ;  e  niente  pure  fe  ne  ftabilì,  perche  hauendo  il 
Duca  proporlo  due  alternatine  ;  h  prima  venne  attblutamente  cfclufa  ,  e  alla  fe- 

conda fi  diedero  tante  eccezioni, rhe  Criquì  rotto  ogni  congrefTo  d' aggiufta- 
rnento tornolTcn:- in  Francia  ,  douc  fù  feguitato  anche  dal  Cardinale  d'Elle.  E 

perche  le  dette  alternatine  rinfeirono  molto  ftrane  all'animo  del  Pontefice^  i parlò  altamente  nel  facroCollcggio  ;  pure  benché  non  vi  mancaffero  di  quelli 
checonfigliatfcro  S.  B.  à  tener  faldo,  e  ributtarle  affatto;  contuttociò  confidc- 
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randoi  pericolici  difaftri  d'vna  Guerra  ;  d'impegno  della  riputazione  della Santa  Sede, e  del  Sacro  Colleggio  nella  perfona  defCardinnle  Imperiali,  con- 
tro il  quale  principalmente  ardcua  lofdegno  Regio  i  dettino  Legato  in  Francia 

il  Ordinai  Chigi  fuo  Nipote,  leuòad  etto  Imperiali  il  Gouerno  di  Roma_s 
creandolo  Legato  della  Marca  ;  e  poi  veduto  che  il  Rè  non  fi  appagante  di  così onorata  Rilegazione ,  priuollo  anche  di  quefta  carica ,  e  mandolio  à  Genoua , 
doue  trouò  per  le  inftanze  del  Rè  nuoui  incontri  e  difgufii .  Non  mancò  il  Sa- 

cro Collcggio  di  fcriuere  al  Rè  à  fauore  del  Cardinale  3  ma  teppe  Sua  Maeftà 
fche, ■  mirti  così  bene  da  quefto  colpo  ;  che  fi  ebbe  molto  da  trauagliare ,  quando 
fi  venne  da  dotterò  all'aggiuftamento  di  quefte  differenze  .  In  quanto  à  Don_«» 
Mario  moftiòil  Papa  defideriodi  lodisfarc  il  Rè,  ma  feguì  più  tofto  con  appa- 

renze, che  con  effetti  di  caftigo.  Per  li  Corfi  acconfentì  à  tutto  quello  »  che  fi 
dà"al"K<!  di  'icn-iedeua  dalli  Francia.  Intanto  aggrauofll  il  fatto  per  la  ribellione  di  Aui- Francia.  gnoné ,  che  abbattute  le  infegne  ,e  fcacciati  i  Miniftri  della  Chiefa ,  acclamò  e 

fi  fottopofe  al  Dominio  di  Francia.  Procurò  il  Papa  (già  che  la  Spagna  ftaua 
in  quefto  tatto  vnita  con  la  Francia  )che  la  Republica  di  Venetia  fi  facefle  Me- 

diatrice dell'aggi uftamento  ;  e  il  Senato  abbracciata  volentieri  l'occafione  d'al- 
lontanare dall'Italia  i  turbini  delle  Guerre ,  e  di  tenere  in  pace  la  Chriftianità , 

raccomandò  caldamente  a'iuoi  Ambafciatori  Refidenti  à  Roma  e  Parigi  gli  of- fici) opportuni  pei  confeguir  quefto  fine. 
Fra  mezoà  qucfti  rumori  feguì  la  compra  fatta  dal  Rè  di  Francia  della  Città 

di  Doncherchen,  che  venne  perc'o  ritolta  agl'Inglefi  con  auuantaggio  della Cattolica  Religione  .  Ppiche  trasferitoci  il  Rèa  prendere  il  p  offe  Ho  della 
Piazza  vi  fece  demolire  i  Tempii  degli  Eretici ,  e  vi  riftabili  il  culto  della  vera 
fede.  Allettato  il  Pontefice  da  quefta  pietà  del  Rè,  glifpedìnel  fuo  ritorno  à 
Parigi  vnnuouo  Breue  permezo  dell'Ambalciato;-  di  Venetia.  Eramifto  di lode  della  fua  pietà ,  in  auere  efterminato  da  Doncherchen  il  culto  Eretico,  di 
condoglienza  fopra  la  morte  della  picciola  Madama  figlia  del  Rè,  e  di  propria 
giuftificazione  rimoftiando  à  Sua  Maeftà  quanto  aueffe  operato  finallora  per 
renderlo  fodisfatto  della  riceuuta  offelà  nel  fuo  Ambaiciatorc .  Ma  perche  non 
v i  era  tutto  quello >  che  defideraua  il  Rè  intorno  al  Cardinale  Imperiali,  &à 
Don  Mario  ;  e  nudi  ina  Sua  Maeftà  qualche  dugufto  degli  onori  fatti  dal  Papa  al 
Prencipc  Carlo  di  Lorena  fuggito  allora  di  Francia  per  non  acconfentirc  alla 
vendita  di  quello  flato  al  Rè  ,non  produffe  quefto  Breue  il  frutto  defiderato  da 
Sua  Beatitudine  e  procurato  dall'Ambafciatore. 

Sul  principio  nondimeno  dell'anno  feguentc  1663.  tanto  fi  adoperò  l'Amba- 16Ó3.     feiator  di  Venetia  Luigi  Grimani  che  fupcrate  tutte  le  difficoltà  fi  venne  à 
nuoua  deputazione  di  Pieni potenziarij  per  l'vna ,  e  per  l'altra  parte .  E  fu,  detti- nato  per  luogo  della  Conferenza  Lione .  Cangiato  pofeia  per  nuoue  differenze 

Nuouocon  ed  emergenti  Lione  nel  Ponte  Bonuicino  nella  Sauoia  vi  fi  riduffero  col  detto 
gteflo  à  Poti  Àmbaicutor  Veneto  Grimani ,  che  fpftcneua  le  Parti  come  di  Mediatore  infle- 

tè Bonino       con  j)pn  Michielc  d'Iniucrta  Refidente  di  Spagna ,  Monlìgnor  Raiponi  per 
no<  la  parte  di  Roma ,  e  il  Duca  di  Criquì  per  quella  di  Francia .  V'interuennero 

parimente  li  Refidcnti  di  Modana  e  Parma ,  e  dodici  Conloli  di  Auignone  pel- 
le emergenze  e  intereffi  de'Ioro  principali .  Le  pretenfioni  della  Francia  erano con  poca  mutazione  quelle  fteffe ,  che  aueua  il  Duca  di  Criquì  propofte  a  San_9 

Q uirico  nella Tofcana.  L'andata  in  Francia  del  Cardinal  Chigi  j  la  Relcgazio- 
'  ne  fuori  di  Roma  di  Don  Mario  ;  l'cfiglio  perpetuo  da  Roma  e  dallo  Stato  Ec- 
clefiaftico  a  iCorfi.  La  erezione  d'vna  Piramide  a  perpetua  memoria  del  fatto  . 
Il  eambio  di  Badìe  ,  palagi ,  e  contanti  al  Duca  di  Modana  per  le  Valli  di  Co- 
macchio.  La  difeamerazione  di  Caftro  al  Duca  di  Parma  con  obligo  di  sbor- 
farc  ottocento  mila  feudi  in  termini  prefiffi.  L'Amniftia  Generale  agli  Ani ■ 
cnonefi.  L'incontro  da  farfi  alla  Duchctfa  di  Criquì  dalla  Principcffa  di  i  ar.- b  nefe. 
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ncfe .  II  trattamento  di  lui  fterTo,  e  diuerfe  grazie  finallora  negate  alla  Corona ." Tutto  riufciua di  facile  aggiuftamento  fuor  chela  difcamerazione  di  Caftro  . 
Infifteua  fopra  ciò  il  Rè  ;  perche  vi  prctendeua  impegnata  la  propria  auttorità 
per  gli  articoli  della  pace  de'Pirenei ,  e  per  nuoue  conuenienze  che  ve  l'obliga- uano  i  e  perfifteua  il  Papa  di  nonpoter  fare  qucfto  patto ,  à  pregiudicio  dclla_f 
Santa  Sede,  e  contro  le  Bolle  dc'fuoi  Predeceflori .  Ne  trouatofi  allora  modo  dì    Che  fi  di- 
ridarre  à  concordia  le  parti,  fi  difciolfe  finalmente  il  congreflo  lenza  conclufio-  fciogUe, 
ne  alcuna . 

Troppo  erano  ancora  gli  animi  efacerbati  ;  e  le  inclinazioni  di  Roma  appari- 
uano  troppo  contrarie  al  genio  della  Francia  ;  oltre  nell'ettere  l'vno  de'PIenipo- 
renziarij  parte  offefae  interettata .  Intanto  vennero  fcacciati  d'Auignone  col 
Vicelegato  Lafcari  tutti  gli  altri  Miniftri  del  Pontefice,  e  il  Parlamento  d'Ai* dichiarò  con  fuo  decreto  quello  Stato  incorporato  alia  Prouenza ,  e  deuoluto 
alla  Corona  ;  il  Prefidente  del  Parlamento  ne  prefe  il  pofleflb ,  e  il  Rè  vi  dettino 
Gouernatori ,  e  ne  rifeofte  da'popoli  il  giuramento  di  fedeltà .  Ne  di  ciò  con- tento fpedì  in  Italia  diuerfi  Capi  da  Guerra ,  e  Miniftri  di  Stato  ;  per  concerta- 

re i  Quartieri  alle  fue  Truppe  negli  Stati  di  Modana  e  Parma,  e  il  parlo  per 
quelli  di  Gcnoua  e  di  Milano  .  Riniti  grauiffimo  à  Roma  qucfto  incameramen- 

to di  Auignone  ,  e  tanto  più  che  venne  accompagnato  da  molte  fcritrure ,  che 
porgeiuno  gli  antichi  e  i  moderni  andamenti  de'Pontefici .  Ma  perche  quefto impegno  riufciua  oltremodo  pregi udiciale  alla  Chriftianità  per  la  guerra  acce- 
fa  in  quei  giorni  dal  TurconcirY'nghcria,e  turbaua  la  quiete  d'Italia  ,  nella_j q  uale  tencuano  tanto  interelfc  la  Monarchia  di  Spagna ,  e  la  Republica  di  Ve- 
nctia  ;  e  quefta  con  nuoui  offici]  à  Roma  e  à  Parigi ,  e  quella  con  gli  offici)  col 
Rè ,  e  con  le  protefte  col  Papa  ,  che  non  aggiuftandofi  fi  farebbe  vnita  con  Ia_^« 
Francia  a'iTiot  danni  introdulfero  nuoue  pratiche  di  aggiuftamento.  E  cosi  il  x^4. Rèdi  Francia  mandò  à  Monfignore  di  Bourlemont ,  (  che  fi  tratteneua  allora  ì 
Firenze) nuoua  Plenipotenza  di  conchiudere  il  Trattato  già  difpofto  al  Ponte 
BuouiicinOjConlainclufione  di  Caftro»  e  à  condizione,  che  perii  ventidue 
di  Fcbraio  doueireauer  compimento  ;  e  il  Papa  acconfentì  alla  difcamerazione 
di  quello  Stato  ;  benché  non  auefle  intenzione  di  reftituirlo  à  patto  alcuno;  e 
fbff<3  perauentura  afficurato ,  che  non  vi  farebbe  ftato  sforzato  ,  benché  fi  facef- 
fc  apparire  ncll'aggiuftamento ,  che  vi  premette  in  guifa  il  Rè ,  che  quefta  di- fcamerazione infieme  con  la  concezione  del  nuouo  termine  al  Duca  di  Parma 
per  ricuperarlo,  douelfe  effettuai  fi  prima  del  cambiodelle  ratificazioni.  Ri- 
dottifi  adunque  à  Pila  Monfignor  Rafponipcrla  parte  del  Papa  ,  e  Monfignore 
di  Bourlemont  per  quella  di  Francia,  vennero  in  pochi  giorni  à  conchiudero 
quello ,  che  era  già  riabilito  fra  di  loro  ;  che  in  riftretto  fu  come  fegue . 

Caftro  farebbe  difeamerato  con  facoltà  al  Duca  di  Parma  di  ricuperarlo  in_5  Riftretto  del 
due  voite  con  l'esborfo  del  contante  patuito  .  A  Modana  fi  darebbe  fodisfazio-  Trattato  di 
ne  in  danari  e  benefici/  Ecclcfuftici  per  le  Valli  di  Comacchio.  Il  Cardinal  Pl^a* 
Chigi  onderebbe  in  Francia  Legato  del  Pontefice  à  feufarc  ii  fatto .  E  così  il 
Cardinale  Imperiali  per  giuftificarfi .  Sarebbe  rimetto  il  Cardinal  Maidalchino 
nel  prillino  ftato .  Don  Mario  fhrebbe  fuori  di  Roma  durante  la  Legazione  del 
Cardinal  Chigi  in  Francia.  Don  Agoftino  farebbe  andato  incontro  al  Duca  di 
Criquì ,  e  Donna  Berenice ,  e  la  Principia  di  Farncfe  alla  DucheiTa  per  tefti fi- 

cai- loro  il  difguftoriceuuto  da'paflati  incontri .  Il  Duca  Celarini  farebbe  rein- tegrato in  tutti  li  fuoi  ftati  e  beni  ;  e  così  ogni  altro,  che  aueife  participato  di 
quel  torbido .  La  Nazion  Corlà  farebbe  dichiarata  incapace  di  poter  più  fer- uire  in  Roma  encllo  Stato  Ecckfiaftico;  e  fi  drizzerebbe  vna  Piramide  con_* 
vna  Infcrizione  dinotante  quefta  fentenza  contro  diefTa.  Efubito  giunto  il 
Cardinal  Legato  in  Francia  e  complito  col  Rè  auerebbe  Sua  Maeftà  fitto  refti- 
tuir'Auignonc  alla  Chicfu . Fatto 
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..        Fatto  e  ratificato  dalle  parti  fimile  aggiuftamcnto;  Don  Mario  fi  ritirò  à  Sora 

Chig?rinIL  nel  ̂ e§no  ̂   Napoli ,  e  il  Cardinal  Chigi  portoffi  con  nobile  accompagnamen- trancia.      to  di  Prelati  è  di  Cauallierì  in  Francia  :  doue  fù  riceuuto  con  grandinimi  hono- 
ri  per  tutto  il  Regno  ,èa  Fontanablo  (doue  foggiornaua  il  Rè)  incontrato  à 
due  leghe  dal  Conte  dArcurt  Grande  fcudiere  di  Francia, e  poi  dal  Duca  di 
Orleans  con  le  guardie  Regie ,  dando  à  Sua  Eminenza  Tempre  la  mano  in  ogni 
luogo.  Auetvdo  poi  fodisfatto  alle  conuenienze  dell'Accordato  di  Pifa  la  trat- tenuto dal  Rè  con  grande  Angolarità  .  Dopò  che  fece  la  fua  folenne  entrata  in_* 
Parigi ,  con  tanto  applaufo  e  concorfo  de'popoli  ,che  la  fua  andata  in  Francia-* per  fatisfarc  al  Rè  f  i  vna  ipccie  di  Trionfo  per  elfo  ;  e  con  grande  auuantaggio 
ancora  per  la  Chiefa  Romana. Bé'è  vero,che  il  Rè  fi  fcru:  di  quefta  occafione  per 
chiedere  alcune  gratie  che  no  aueua  mai  potuto  cófeguire  da  due  Pótefici  trapaf- 
faticele  ottenne. Dopò  Farri uo  del  Cardinal  Fegato  giunfe  anche  a  Parigi  il  Car- 
dii™l'Imperiale,ediede  elfo  pure  tanta  fodisfatione  al  Rèchefcrito  in  fua  lode è  à  fauore  di  Carlo  fuo  fratello  alla  Rcpublica  di  Genoua  perche  fofl.e  liberato 
dall'tfiglio ,  a  cui  l'aueua  per  quefte  emergenze  condannato ,  come  fucceiTe . .  Nel  medefimo  tempo,  che  andarono  quefti Cardinali  in  Francia  ripaiTarono 
à  Roma  il  Duca  di  Criquì  e  li  Cardinali  d'Efte  e  Maidalchino .  E  benché  da_» 
prima  l'Ambafciatore  fi  dichiarato  di  non  voler  trattare  con  alcuni  Cardinali , che  fi  erano  moftrati  auueifi  al  partito  di  Francia ,  rimafero  nondimeno  anche.» 

_       ,  quefti  difgufti  ageuolmentefopiti  .  Tornato  poi  anche  à  Roma  il  Cardinal 
Roma3."**    Chigi  amareggiò  la  coofolatione  del  fuo  felice  ritorno  l'impegno  di  S-  Eminen- za col  Rè  nell'animo  del  Pontefice  >  ne  acconfentì  già  troppo  in  fretta  alle  gratie chiefte  e  pretefe  da  fua  Maeftà. 

Capitò  prima  in  Italia  à  nome  di  Cefare  il  Conte  Leslè  per  chiedere  al  Pontefi- 
ce le  Truppe  ,che  più  non  gli  bifognauano  per  andarfene  nell'Vngheria  contro il  Turco  ;  Ma  effendo  ftate  quefte  foldatefche  improuifamente  sbandate  per 

molti  e  importanti  motiui  di  conuenienza  e  di  ftato  »  ne  volendo  il  Pontefice^ 
mancare  in  quanto  a  fe  alla  caufa  pnblica  impoie  lbpra  i  beni  Ecclcfiaftici  dell' 
Italia  ("trattone  il  Dominio  Veneto)  vna  Decima  di fei  per  cento,  che  rimeffa in  più  volte  à  Vienna  montò  à  fettecentomih  talari  .oltre  centomila  feudi ,  che 
furono  raccolti  dall'Arciuelcouo  di  Milano  e  rimeffi  parimente  in  quella  Città per  mezo  del  Nuntio  di  Venetia;  non  auendo  voluto  quel  Gouerno  che  prima 
paffaffcroà  Roma. 

i66ó.       Seguì  nel  principio  di  quefto  annolapromotione  di  fei  foggetti  al  Cardinalato 
Promotione  Monfignor  Carata  Nuntio  à  Celare ,  Monfig.  Bonelli  Nuntio  di  Spagna;Monfig. 
di  Cardinali,  piccolomini  ftato  Nuntio  in  Francia,Monfig.  Boncompagno  Maggiordomo  del 

Pontefice,l'Abbate  Sauelli,  e  Monfignor  Cclfi  Auditor  di  Rota .  Sul  fine  poi  del- 
l'anno nella  notte  dc'quindici  di  Decembre  cominciò à  lafciarfi  vedere  vna__j 

Comerama*  Cometa  con grandiffima coda  verfo  ponente  Tramontana  non  molto  rifplcn- rau.gl.ola  .    duuc   c  fi  vcdeua circa  le  otto,  hore,  enei  fpatio  di  cinque  fi  andaua  abballan- 
do. Sul  fine  del  mefe  perde  molto  del  fuo  fplcndorc  ,  e  fui  principio  di  Gcnaio 

1  r'  riuoltò  la  coda  verfo  l'Oriente ,  e  andò  fempre  declinando  più  à  baffo ,  fi  cho 
ne!  principio  di  Febraro aueua  il  moto  più  tardone  più  fi  vide.  Ben'è  vero,  che 
alli  6.  di  Aprile  apparile  di  nuouo  ò  quefta  ,  ò  altra  Cometa  ,  perche  era  più  rii- 
plcndente  ,  e  appariua  più  tarda  ;  e  fi  vide  fino  alli  quatordici  nella  mcdefima_tf 
pofituraiche  polcia  alzatafi  fino  alli  dicianoui  fi  reftrinfe  per  la  metà  e  drfpards» 
auendo  quefte  apparitioni  dato  lunga  materia  di  dilcorfi,  e  di  controuerfie  ài 
moderni  Aftrologhi. 

Frano  tornati  in  virtù  dell' Accordato  di  Pifafotto  il  Dominio  della  Chità 
Nuoua  folle,  gli  Auignonefi  i  male  procedure  del  gouerno,  e  fuggcftioned'hi  ioni  ini  facino- 
uation  d'-  ro^j  diedero  in  breuein  nuoua  Riuolta ,  che  venne  nel  principio  di  quefto  an- 
Au,ónonc ,  no  qUietata  pCr  opera  di  S.M.col  mezo  del  Duca  di  Mercurio  Goucrnatore  della 

Pro- 
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Prouenza ,  e  del  Vice  legato  del  Ponreficc  Monfignor  Colonna  ;  che  ritornato  in 
quella  Città  con  le  conditioni  accordate  à  fauor  della  Chiefa ,  e  con  l'efiglio  de* 
Turbatori  delia  publica  tranquillità  fi  ridurle  quella  Città  è  Stato  alla  priftina~? 
obbedienza  e  quiete  «  Ma  appena  tranquillato  quefto  torbido  riforfe  nuouo 
ArcpitoaParigitràilRè,etl  Nunzio  Apoftolico  jMonfignor  Roberti.  Po%- Incótro  del 
che  haucndoilNuntiopublicatovncdirtoallcftampe  contro  li  Ianfcnnifti  e_?  ̂  mj'fkS. 
per  altre  emergenze  Ecclefiafìiche  di  quel  Regno  s'intitolò  Nuntio  Apoftolico  *a<  1 
al  Rèe  altri  ftatidi  Francia.Nouità,chc  pungendo  nel  viuo  dcll'interefltf  di  ftato, mentre  nulla  hanno  i  Redi  Francia  di  più  fpaucnteuolc  alla  loro  iouranità ,  che 
il  nome  e  la  pofifanza  degli  ftati  i  non  contenta  la  Corte  d'auerne  fatto  doglianze afpritfime  col  Nunzio  lice  lacerare  pubicamente  quegli  Editti.  Grandi  qui- 
ftioni  fi  agitarono  pure  queft'anno  in  Francia  per  auer  la  Sorbona  fcritto  contro 
vn  libro ,  e  vna  bolla  della  infallibilità  del  Papa  e  della  poteftà  de'  Concilij ,  con 
fenfi  che  oltre  all'etTere  giudicati  erronei  da  tutte  le  vniuerfità  Cattoliche  fuori 
di  Francia ,  parue  anche  all'afTemblea  di  quei  Vefcoui  raccolta  à  Pontoile ,  che 
à  fe,enon  aJla  Sorbona,  Colleggio  prillato,  toccaiTe  il  decretare  in  quefte  mate- 

rie di  conuenienza  publica  nella  Chieia . 
Seguì  intanto  à  Roma  la  Ctnonizatione  di  San  Francefco  di  Sales  Vcfcouo  c  Canom'utio 

Principe  di  Gineura  vno  de'maggiori  prodigijdi  Dottrina  e  di  fantità  ,  che  ne  d|  Sjf"n" 
abbiano  illuftrato  il  noftrofecolo  che  confermò  la  pace  tra  li  due  Imperi  j  e  man-  «fcodi  ia-, 
cai  ono  di  vita  alcuni  Cardinali  e  Principi  in  Julia  e  fuori;  ma  valfe  per  tutti  gli  c altri  la  perdita  che  fi  fece  del  Rè  Cattolico  Filippo  Quarto;  a  cui  fuccefle  nella  ̂ orte  jg. 
tenera  età  di  cinque  anni  il  Rè  Carlo  fecondo  ino  figliuolo.  Pareiu  che  quefta  rì  di  Spai 
morte  doueife  fufeitare  qualche  torbido  in  Italia  per  la  pretenfione  della  Corte  gna. 
di  Roma  di  gouernare  durante  la  minorità  del  nuouo  Rè  per  rateaci  d'vn  tuo  Le- gato il  Regno  di  Napoii  fecondo  il  contenuto  delle  antiche  mueftiture  fatteà 
quei  Rè,ma  il  cangiamento  de'tempi,  e  della  fortuna  de'porfelfori  di  quella^ Corona  non  diede  luogo  a  lbmigliante  pretenfione;  e  attendo  la  Corte  Cattolica 
chtefta  la  inueftitura  del  Regno  per  Io  nuouo  Re  ,  fi  chiufe  con  efla  la  ftrada  ad 
ogni  altro  patto ,  che  fi  pretendciTe  di  fare  dalla  Corte  Romana  fu  quefto  emer- 
gente. 

Nell'anno  fegucte  del  1666.  fece  il  Pontefice  la  promotione  d'altri  fei  Cal  dina- 
li,  Nini  Maggiordomo  del  Papa,  Conti  Goucrnatore  di  Roma,  Raiponi  Se-  pr0moti0'ne gretario  della  Confulta  ,Paluzzo  Auditor  della  Camera ,  Corfini  Teloriere,e  di  Cardinali. 
Fitta  Arciucfcouo  di  Milano  ;e  venne  à  morte  il  Prenc:pe  Don  Camillo  Panfi- 

lio Nipote  di  Papa  Innocenzio  Decimoje  ftato  cflfo  pure  vn  tépo  Cardinal  Re- 
gnante ;  i  Cardinali  di  Tofcana  ,  Filonuri.fi,  Franciotti,e  Colonna  c(u  ndo  queft' vltimo  macaro  al  Finale  métre  accompagnaua  la  infinta  di  Spagna  Margherita, 

e  nuoua  Imperatrice  a  Minto  .  A  caufa  pure  di  quefta  venuta  di  S.  M.  in  Italia 
feguì  qualcne  iconccrto  trà  la  Corte  di  Roma  c  gli  Spagnuolijpoiche  auendo  il 
Papi  deftinato  luo  f  .egato  à  Laterc  percomplire  con  la  M.S.  il  Cardinal  Chigi, 
fi  Icasò'S.  Eminènza  dall'andanti  per  le  indil'pofitioni  di  fua  Santità,  che  face- 
uano  dubitare  della  fua  vita.Si  prctefe  però  da  Palazzo  di  mandare  vn'altro  Car- 

dinale in  fua  vece  ;  e  fpedì  S.  B.  fopra  ciò  vn  Breue  alla  Imperatrice ,  che  fi  feusò 
dall'acccttai  Indicendo  che  ciò  dipendeua  dalla  Regina  fua  Madre  alla  quale  fi tra  dato  parte  della  FJettionc  del  Cardinal  Chigi .  In  latti  il  Papa  Ratta  male,  ne 
prol  ungo ,  che  per  luo  maggior  tormento  di  qualche  mefe  ancora  la  vita  . 

Verfo  adunque  il  principio  dell'anno  1667.  tra  la  fperanza  è  il  timore  fopra  la perfona  del  Po  itcfice;  che  trauagliato  da  mali  irremediabili ,  orapareua  finito, 
c  taluolta  comparirla  in  publico  con  fembiante  che  prometterla  qualche  lun- 

ghezza ancora  della  fua  vita .  Ma  diede  il  crollo  alle  fpcranze  della  Corte  il 
Conciftoro  celebrato  agli  8.  di  Febraio  ,nel  quale  comparfo  il  Pontefice  diede 
à  v  edere ,  che  la  grauezza  del  nule,  non  folamentef allatta  la  fua  coftanza  nell j_t 

debolcz- 

1667, 
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debolezza  del  corpo,  ma  quella  della  fua  memoria  ;  onde  gli  conuenne  recitar 
dallo  fcrittola  parte  che  diede  al  Sacro  Collegio  del  paflaggio  del  Primo  Vili- 
re  con  l'esercito  Ottomano  nel  Regno  di  Candia  .  Ordinò  poi  Sua  Beatitudi- ne vna  Congregazione  di  Cardinali  foura  vn  nuouo  Formulario  da  fe  formato 
per  foftenere  la  dignità  del  Sacro  Colleggio,  e  abballare  le  pretendenze  de'Ba- 
roni  Romani.  Sul  principio  di  Marzo  venne  il  Papa  forprefo  da  così  fiero  ac- 

cidente ,  che  fi  dubitò  delia  fua  vita  >  per  Io  che  prefe  rifoluzione  di  dichiarare 
i  quattro  Cardinali,  che  fi  ausila  l'anno  addietro  riferbati  in  petto  ;  e  furono p  -  Carlo  Roberti  Nunzio  in  Francia ,  Vitaliano  Vifconti  Nunzio  à  Spagna  ,  Giu- 

di Sina™  HoSpinola Nunzio à  Celare, e  Inico  Caracciolo  Auditor  della  Camera  e  defti- 
'  nato  Arciuefcouo  di  Napoli.  Alli  quali  ne  aggiunfc  altri  quattro  dinuoua creazione , e  furono  GiouanniDolfino  Patriarca  di  Aquileia  per  Venezia,  Gui- 
dobaldo  di  Thum  Arciuefcouo  diSalzburgo  perCcfare,  Lodouico  Duca  di 
Vandomo  per  Francia,  e  Lodouico  di  Moncada  Duca  di  Mont'alto  per  Spa- 

gna. Dopo  quefta  promozione  entrò  il  Pontefice  nell'anno  terzodecimo  del 
fuo  Pontificato ,  fopra  che  auendo  tenuto  lungo  ragionamento  co'fuoi  Dome- Ilici  ,  moftrò  vn  gran  difpiacere  di  non  auere  nel  corto  di  dodici  anni  feruito  al  • 
laChiefa  di  Dio,  come  doueuaj  e  fece  altre  efprelfioni  della  fua  bontà.  Il 
giorno  di  Pafqua  volle  il  Papa  dare  l'vltima  benedizione  al  popolo;  ma  eiTen- dofi  prima  trattenuto  lungamente  à  dilcorrere  di  materie  importanti  col  Car- 

dinal da  Elle  ;  gli  conuenne  appena  terminata  quefta  funzione  ricolcarfi  in  fem- 
biantcquafi  finito.  Il  Mercordì  apprelfo  aggrauollo  in  guifail  male,  che  fu 
data  1  a  fua  vita  per  difperata  ,  e  la  fera  feguente  peggiorò  con  dolori  così  acer- 

bi, che  le  fue  grida  auerebbono  impietofito  le  pietre .  Alle  quattro  hore  adun- 
que fi  fece  intendere  al  Sacro  Colleggio  di  trouarfi  la  mattina  fu  l'Alba  à  Palaz- zo,  e  auendo  Sua  Beatitudine  trauagliato  tuttala  notte,  alle  otto  hore  fi  com- 

municò  ,  e  alle  dieci  entrati  nelle  fue  ftanze  i  Cardinali  fece  lorovnbrcue  di- 
feorfo ,  dimoftrando ,  che  anche  le  grandezze  Pontificali  erano  foggette  alla_? 
morte.  Il  che  riufeiua  tanto  più  confiderabilc  nella  fua  perfona  per  li  emer- 

genti di  così  lunga  e  atroce  infirmità  >  chel'aueua  trauagliato.  Chiefc  perdo- no delle  colpe  ,  che  aueiTe  por  auuentura  cornmelfe  nel  tuo  Goucrno,  e  gli  efor- 
tò  finalmente  à  creare  vn  Papa ,  che  potette  correggere  i  fuoi  falli ,  terminando 
il  fuo  ragionamento  con  tanto  affetto ,  e  fpirito  che  tralfe  dagli  occhi  di  molti 
le  lagrime.  Da  quel  giorno  fino  alla  fine  d'Aprile  andò  facendo  il  male  muta- zioni così  violenti ,  che  alli  So.  fattofi  chiamare  il  Cardinal  Nini  parlò  fcco  lun- 

gamente Aleffandro  di  affari  di  Stato ,  e  voleua  che  i  Cardinali  Legati  andalfe- 
ro  ai  loro  Gouerni .  Ma  quel  giorno  che  apparuecosì  bollo  nel  mattino,  can- 

giato faccia  diuenne  cofi  ofeuro  per  li  dolori ,  che  nuouamentc  forprefero  Sua 
Santità  che  eftinfe  affatto  ogni  fperanza  conceputa  della  fua  fai ute .  Compar- 
nero  intanto  alla  Corte  il  Marchefe  di  Aftorga  Ambafciatore  di  Spagna»  eli 
Cardinali  Dolfino  e  Vandomo  ;  che  accolti  all'vdienza  da  Sua  Beatitudine  alli 
quindici  di  Maggio  con  molta  franchezza,  e  co/>difcorfi  più  franchi  pareua, 
che  in  certa  maniera  brmalfe  la  morte  ,  perche  noi?  ardifle  ài  attaccarlo.  Ma 
tornato  à  peggiorare  il  Mercordì  fegue ile ,  e  fop rag iu  itagli  ilgiorno  apprelfo 
la  febre  ,  il  Sabbato  mattina  ne  perde  la  parola  ;  e  nel  fai  e  della  fera  caduto  ìAjs 
agonia  con  gli  occhi  riuolti  al  Cielo,  fpirò  l'anima  fu  le  ventidue  hore  della Morte  H  Pa-  Domin.ica  alli  22.  di  Maggio  affili  ito  da  quafi  tutto  il  Sacro  Colleggio  di  età  di 

pa  Aleflan-  feffanta  uouc  anni ,  e  dodici  anni ,  vn  mefe  e  fidici  giorni  di  Pontificato, 
dio  Settimo,  jn  diuerfe  Promozioni  creò  Alelfandro  trenta  otto  Cardinali. 

FUuio  Chigi  Sensfe  . 
Giulio  RofpiflioG  da  Pi/loia  . 
Scipione  d'Elei  Sene/e  . Girolamo  Fame/e  Romano. '  Nicolò 
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Nicolò  Marchefe  di  Bagni  RomagnuoU . 
Girolamo  Bonuifi  Lucchefe  . 
Antonio  Bicbi  Senefe . 
Francefco  Paolucci  da  Forlì . 
Sforma  Pallauicino  Piacentino  i 
Camillo  Melti  Milanefe . 
Volunnio  Bandinelli  Sene/è . 
Francefco  Guglielmo  di  Bauiera  Vefceuo  di  Ratisbcna] 
Pietro  Vidonì  Cremonefe . 
Gregorio  Barbarigo  Veneziano. 
PaJ quale  di  Aragona  Spagnuolo . Odoardo  Vecchiarelli  Reatino . 
Giacomo  Franxone  Genouefe . 
Francefco  Maria  Mancini  Romano  ', Caraffa  Napolitano. Bonelli  Romano. 
Picco/omini  Senefe . 
Boncompagno  Bologne/e  1 
Nini  Senefe . 
Rafponi  da  Rauenna, 
Conti  Romano. 
Pahzjj  Romano . 
Cor/ini  Fiorentino'. 
Lilia  Milanefe . 
S avelli  Romano» 
Celji  Romano .  \ 
Carlo  Roberti  Romano  '. Vitaliano  Vifconti  Milanefe . 
Giulio  Spinola  Genouefe  . 
Inico  Caracciolo  Napolitano . 
Giovanni  Dolfino  Venetiano . 
Guìdobaldo  di  T hum  Tedefco. 
I.odouico  di  Vxndomo  Francefe. 
Lodouico  di  Moncada  Spagnuolo, 

Quanto  poi  habbia  operato  la  pia  munificenza  di  qtieflo  Sommo  Pontefì-  Etfabrteher 
rencil'ibbellimento della  Città  di  Roma,  il  dimoftrano  al  Mondo  le  fabriche  «c"cd*  Iaì 
iidifegno,.e  difpelapiù,  che  regia,  quali  fono  i  Portici,  ò  colonnati  attor-  ̂ **n?Ck io  la  Piazza  di  San  Pietro.  La  Chiefa, e  Cortile  della  Sapienza  futa  più  mae-  \^  Roma* 
!ìofa ,  e  rinouata .  La  Chiefa  della  Pace  parimente  rinouata  con  vn  belliflìmo 
fottoportico  in  forma  di  Teatro.  La- Chieia  della  Rotonda  pofta  in  Ifola,  ha- 
.ìendo  atterrato  tutte  le  cafe ,  che  ricopriuano  così  famofa  reliquia  delle  anti- 
:httà  Romane .  La  Chiefa  della  Madonna  del  Popolo  riabbellita  inficine  con 
a  Porta  detta  pure  del  Popolo}  nella  cui  Piazza  drizzanfi  oggi  due  Chiefe  con 
Dclliffima,  ed  eguale  Architettura,  l'vna  lòtto  l'intitolinone  della  Madonna 
le'Miracoli  , d'altra  della  Madonna  di  Monte  Santo.  Ha  pofeia rabbellite,  e 
•agginfhtc  le  ftrade  più  nobili  della  Città,  e  quella  principalmente  del  Cor- 
ò ,  leuandqne  TArco  di  Portogallo ,  &  in  Piazza  Colonna,  che  corrifponde  nel- 
a medesima  flrada  fabricandò  il  Palazzo  di  Cafa  Chigi.  Hà  atterrato  molte 
Tolette ,  e  cafe ,  e  fpianato  li  padiglioni ,  &  i  muriccioli  per  allargarle  à  com- 
Tiododc'parfaggieri ,  e  delle  carròzze.  Come  pure  hà  fatto  racconciare,  tk 
ibbcllire  le  mura  della  Città  infieme  con  la  Sepoltura  di  Caio  Ccftio . 'Oltre i  ciò  hà  molto  aggrandito  il  Palazzo  al  Quirinale  con  fabricarui  vna  commo- 

da,e  ' 
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da ,  e  bella,  habitatione  per  la  famiglia  ;  e  finalmente  adornato  il  luogo  d'A mxn 
acetofa  col  rifarcimento  di  quella  fontana»  e  con  l'aggiunta  d'vn  belliffimo profpetto . 

CLEMENTE   IX.  PONTEFICE  CCXLIL 
Creato  alii  20.  di  Giugno  16 '6 7. 

Tratta  dalle  Hifiorie  d'Italia,  del  Signor  Caucdier  Girolamo  Br afoni . 

Motte  cU'- Càrrfiiiali 
VaJiauicino  , 
1  Brodi  hc  Hi* 

Cacati o ne  di 
I*pa  Clc* state  IX» 

SPirato  Papa  AleATandro  Settimo,  e  tenute  le  folìte  Congregazioni  dal  Sa- 
cro Colleggio ,  e  afcolrati  in  quelle  gli  Ambafctatorr  de'Prencipi ,  con- 

fermate  le  cariche  à  i  Signori  Chigi  e  a'Miniftri  del  Gouerno  e  della  Cit- tà, e  deputati  i  Cardinali  Barberino,  Orfino,  ed  Efte  allafabrica  d«l 
Conclaue^vi entrarono i  Cardinali  alii  due  di  Giugno,  calli  quattropafsò  all'- altra, vita  il  Cardinale  Sforza.  Pallauicino  feguitatorl  giorno  appretto  dal  Car- 

dinale Volunnio  Bandineilt.  Quello  famofo  perle  opere  dell'ingegno,  e  per 
l'amicizia  del  Papa  defonto»,  e  queftoper  la  dipendenza  dalla-  cafa  di  Papa  Alef- fandro  Terzo  Pontefice  di  gloriofa  rimembranza.  Dopovnmefe  di  Sede  va- 
cante , e  diciotto giorni  di  Conciane  Pianitele  prattiche  introdotte  per  altri 
Soggetti ,  e  concorrendonella  perfona  del  Cardinale  Giulio  Rofpigltofi  la  fat- 
rione  Spagnuola ,  Francefe,e  Barberina: ,  vi  concórfe  la  Chigrarda  altresì  ;  e  ven- 

ne con  pienezza  di  Voti ,  e  con  applauf»  vwmerfafc  de'popolt  creato  Pontefice e  aflfunfe  il  nome  di  Clemente  Nono  molto  aggiuftato  alla  ingenuità  del  fua 
fpirito,.alla placidezza  de'fueM  coftumi ,  e  allafkm  acquiftata  da  effo  in  tutto 
le  cariche  esercitate  In ferufgfo  ài  Soma  Chiefa„  ài  Prelato  e  Mimftro  difinte- 
reflatoe  gcnerofo».  Venne  però  accelerata  quefta  eletrione  ,  oltre  il  merito  del- 

l'Eletto, e  dalle  particolari  emergenze  dello  Stato  Eccle47aftico  r(  ertendo  in- forte folfcmzioni  in  Perugia,  &in  altri  luoghi  contro  il  Gouerno)  e  delle  ̂  
vniuer&lì  contingenze  della  Chri'ftianftì  tutta  fconuolta  e  per  l'attacco  di  Can- dia  eoa  tutte  le  forze  Ottomane  ,  e  per  la  Guerra  rrrolfa  in  Fiandra  dal  Rè  di 
FTan  ci  a  alla  Spagna.  Einfivtti  Sua  Beatitudine  fubito  fi"  dichiarò  con  gli  Am- 

basciatoli delie  due  Corone  di  volesfi  interporre  all'aggi  u  flamenco  delle  loro 
dirigenze >  e  afHcurcV  l'Ambafciatore  di  Venetia  d'vna  pronta  a/fi  fflenza  alla-* 
Rcpublrca  ne'fuoi  bifogni.  Moflrò  parimente  e  animo  grato?,  e  p«- udienza-? 
cfquifita  nella  elettione  dc'Mini'ftri ,  auendo'fubitodopo  la  fiiaefaltatfonc  di- chiarato Segretariodi  Stato  il  Ordinale  Azzolini,  e  Datario  il  Cardfn.ilc_^ 
Ottoboncr;  sì  per  IalorofulircienZA  ne'm.meggi  publici ,  come  per  eflerfr  vil- mente adoperati  nel  Cònclaue  perla  felice  conci  ufione  di  così  imporrante 
at£*s<u  Suo  Maftro  di  Camera  dicmwàMotuìgnor  Altieri  >  e  coiifamàSegre* 
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ario  de'Breui  aTrcncipi  Monfignor  Nerli  Arciuefcotio  di  Fiorenza  i  e  diede 
nfommane'primi  momenti  della  fua  dignità  chiaritimi  faggi  di  douer'effer 
quello ,  che  fi  vidde  nelle  opre  Prencipe  fauio  ,generofo ,  magnanimo ,  ckmen- 
eepio-  A'fuoi  Congiunti  comparfi  à  Roma,  diede  fecondo  l'vfo  ,  le  cari- che militari  «li  Generali  di  Santa  Chiefa  e  delle  Galee  >  le  Guardie  Pontificie, 
:  la  Caftellania  di  Sant'Angelo  ;  ma  raccomandò  loro  con  feuera  efortazione  di 
portarli  modeftamente  in  ogni  conto ,  come  efeguirono  Tempre  con  maraui- 
i»Iia  e  confolazione  eguale  de'Sudditi  edegliEfteri,  che  goderono  fotto  il  lo- 

ro Gouerno i  frutti  d'vn  placidiflìmo  Principato .  A 'Cardinali  e  Prencipi  con- 
:efl"e  molte  grazie  fempre  loro  negate  dall'Anteceffore  ;  da  che  non  foiamentc riportò  grandiffima  lode  ;  ma  grandi  auuantaggi  ancora  per  la  fua  Cafa  ;  men- 

tre ('per  tacer  d'altri  )  auendo  Sua  Beatitudine  permeffo  al  Cardinale  Antonio 
di  tenere  l'Arciuefcouato  di  Rems  infieme  con  la  carica  di  Camerlengo  di 
Santa  Chiefa  ;  ed  effo  e  il  Cardinal  Barberino  cedettero  all'Abbate  RofpigKofì 
Tuo  Nipote,  e  Badìe  e  cariche  cofpicue  eimportantì.  Si  trouaua  allora  l'Ab-  Negctiatì 
batc  Internunzio  à  Brufelks,onde  parlato ,  d'ordine  del  Papa  à  Parigi  per  inta- in  Fitnci*_^ 
uolare  proietti  d'aggi uftamento  frà  ledue  Corone,  dopo  moki  dibattimenti  dell*  ftèbatc 
niente  altro  potè  allora  confeguire ,  che  la  reftituzione  del  commercio  ad  Aui-  R-0**1*"0*  ■ 
gnone  e  buone  parole;  perche  non  efifendo  ancora  aflbdata  la  pace  trà  l'Inghil- 

terra e  l'Olanda, non  che  infantata  la  Triplice  Lega,  ne  trouandoil  RèChrì- 
ftianiffimocontrafto  alcuno  all'empito  delle  fuearmi;  dìfegnaua  di  portare^ 
il  fuo  Regno  agli  antichi  confini  del  Reno  e  dell'Oceano.  Nel  paffare  in  Itali  a, 
caduto  l'Abbate  infermo  nella  Sauoia ,  penò  qualche  mefe  à  condurti  à  Ro- 

ma ;  doue  fu  dal  Pontefice  promofTo  al  Cardinalato  infieme  con  Don  Sìgifmon-  Fatto  CatJf. 
do  Chigi;  per  reftituire  il  Cappello  datogli  da  Aleffandro  alla  fuaCafa_>.  naJ<« 
Erano  in  tanto  mancati  di  vita  il  Cardinal  Durazzo ,  Don  Mario  Chigi  e  Don- 

na Berenice  fua  Conforte,  perche  di  pari  paflb  camminauano  fra 'Mortali  le 
meftizie,  eie  gioie,  le  prosperità  e  i  cafi  auuerfi.  Nel  rimanente  intento  il 
Pontefice  al  foccorfo  di  Candia,  e  al  follieuo  della  Chrìfiianità ,  efpedì  genti 
Jtlferuigio  della  Republica  fotto  il  comando  di  Muzio Mattei ,  penfando  in- 

fieme à  più  vini  impegni  per  la  futura  campagna ,  e  rinouò  così  caldamente  gli 
offici)  fra  le  Corone,  che  la  Spagna  concorfe  nc'fuoi  voleri ,  evi  condiicefe alla  fine  anche  la  Francia,  perche  fi  veniffe  à  trattato  di  aggiuftamento .  Per 
lo  quale  auendo  nominato  la  Regina  Cattolica  diuerfi  luoghi  ePerfonaggi, 
effendo  da  per  tutto  inforte  difficoltà  inoperabili ,  fi  venneììnalmente  da  vna 
parte,  e  dall'altra  alla  nomina  di  Aquifgrana ,  per  quefto  congreffo,  al  quale deftinò  il  Pontefice  fuo  l  egato  Monfignor  Franciotti  Nunzio  nella  Germania 
BarTa  e  a'Prencipi  del  Reno . 

Era  pur  dianzi  inforta  differenza  affai  graue  trà  la  Corte  di  Roma  e  il  Sena-  P'£<rcM5 
todi  Milano;  poiché  auendo  i  Canonici  della  Scala  maltrattato  vn  Curfore  Miiano*1*  * 
dell'Arciuefcouo  ;  furono  chiamati  à  Roma  quattro  di  loro  col  Preuofto  e  due 
Chierici  à  render  conto  di  così  fatto  infulto.  Ma  impedita  loro  dal  Senato  l'- 

andata in  pena  della  Regia  indignazione,  della  priuazione  de'Beneficij,  e  di 
quattromila  feudi,  s'innafprirono  gli  animi  àfegno,  che  ne  feguirono  rifenti* 
menti  di  fulmini  Spirituali  da  vna  parte,  e  di  violenze  criminali  dall'altra  . 
S'interpofelamortedi  Papa  Aleffandro  à  qucfti  feonccrti  ;  che  vennero  dalla bontà  del  nuouo  Pontefice  raddolciti  e  comporti . 

Ad  altro  più  non  penfando  il  Sommo  Pontefice,  che  al  follieuo  de'Suddìti  l66s- 
e  gli  auuantaggi  della  Chriftianita,  eftinfe  nell'anno  feguente  alcune  gabelle  à 
Roma  con  aggravar  fe  medefimo  d'vn  miilione  di  debiti  à  quefta  cagione  . Eperchemancauail  danaro,  per  foccorrere ,  come  defideraua  ,  h  Republica  pcuPltìoi diVenetia  per  le  emergenze  di  Candia,  venne  alla  rifoluzione  di  cftingucre  eflmcc  4a1 alcune  Religioni  che   appariuano  non  tanto  neceCfaric  alla  Chiefa^,  ,  top*. fecondo 
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fecondo  il  difegao  già  incominciato  da  Innocenzo,  e  profeguito  da  AIcffan: 
di  o  fuoi  Predeccffori ,  e  furono  quelle  de'Canonici  di  San  Georgio  in  Alga_j, 
ti  e'Gei  nati,  e  di  San  Girolamo  di  Fiefole  .  E  ciò  facendo  permife  alla  Repu- blicadi  valerfi  del  danaro,  che  fi  foffe  raccolto  dalla  vendita  de  i  loro  Beni 
efiftenti  nel  fuo  Dominio  ,  nelli  correnti  bifogni.  Penlaua  veramente  il  Ponte- 

fice con  quefta  occafione  di  fpuntare  con  la  Republica  l'abolizione  d'alcune^ Leggi  di  poco  gufto  alla  Corte  Romana  ;  ma  fuanì  il  tentatalo;  perche  panie* 
azione  inopportuna,  che  fi  voi  effe  altri  feruire  del  trauaglio ,  che  J'agiraua_j per  condurla  doue  non  poteua  piegarfi  fecondo  i  fondamenti  del  proprio  go- 
uerno.  Lunghe  controuerfie  inforfero  per  la  eftinzione  diquefte  Religioni 

Differenze  tra  ja  mcdefmia  Corte  di  Roma  e  i  Gouerni  di  Napoli  e  di  Milano;  perche ì 
NapoI«m,a~c  Napoli  non  fi  voleua  permettere  ,  che  de'  Conuenti  foppreffi  fi  formaffero 
Milano.'  Commende  da  effe  re  diipenfate  ad  arbitrio  della  Corte;  e  à  Milano  fi  preten- derla, che  i  medefimi  Conuenti,  comedi  Regia  fondazione  non  fi  poteffero 

fupprimere  fenza  il  Regio  confenfo,  ne  toccafTe  punto  aH'Arciucìcouo  finge- rirfi  in  quefta  caufa  come  Delegato  Pontificio:  e  andarono  così  à  lungo  que- 
lli intrichi,  che  Roma  fulminò  lalcomunica  contro  il  Prouofto  della  Scala-» 

per  attere  impedito  con  mano  Regia  al  medefimo  Arciuefcouo  la  efecuzio- 
ne  degli  ordini  Pontifici)  ;  ne  fino  alla  creazione  del  nuouo  Pontefice  Cle- 

mente Decimo  fi  fopirono  affatto  fimili  controuerfie  nell'vna,e  nell'altra.* 
parte . Si  era  il  Pontefice  (come  dianzi  fi diffe)  intromeffo  per  la  pace  fra  leduc^ 
Corone,  e  fe  n'era  intimato  il  congreffo  della  Pace  in  Aquiigrana:  e  il  Re  di 
Francia ,  benché  fi  foffé  già  impegnato  con  gli  Stati  d'Olanda  per  farla ,  quan- do gli  aueffero  ottenuto  dalla  Spagna ,  ò  il  poffeffo  delle  Piazze  conquistato  » 
ò  il  cambio  cquiualentc;  magnificando  nondimeno  di  venire  à  quefto  accordo 
per  folamente  compiacere  ai  Papa  confequì  molte  grazie  da  elfo  di  grandiflìmo 
riHeuo.  A  che  però  fi  laiciaua  portare  il  Pontefice  dal  defiderio  ancora  d'in- 

durre il  Rè  à  dare  poderofi  foccorfi  alla  Republica  "V  eneta  per  la  liberazione^ 
di  Candia,  che  era  allora  l'vnico  oggetto  de  Tuoi  penfìeri  •  Succeffe  intanto  la 

Morte  de*  mortc  dc'Cardinali  Pallotta,  e  Farneie  due  de'più  principali  ornamenti  del 
Carhnali     Sacro  Colleggio  ;  e  benché  dileguali  di  nalcita  e  di  talenti,  d'eguale  riputatio- Palloita  ,  e  ne  e  ftima  ;  f.  non  inquanto  pareua ,  chepreualeffe  di  dignità  Farnéfeper  effe- 
amefe.      re  (\aro  pcr  l'opinione  Vniuerfale  de'Prencipi ,  e  per  l'applaufo  del  Sacro  Col- leggio  fìimato  in  pi  imo  luogo  degno  del  Pontificato.  Supplì  con  vna  folaga 

Promozione  il  Pontefice  à  quefta  mancanza ,  aucndo  portato  alla  mcdcfima_9 
EPi-omozio  Dignità  ti  Prcncipc  Leopoldo  de'Medici .  Crefcendo  poi  di  continuo  ne  bi- 
ncdcl  Pieri-  ̂ o<^     canciia  jj  defiderio  nel  Pontefice  di  folleuarla  dall'oppreflìpne ,  chc^ 
d'ode  Medi-  patina  con  loccafione  di  ipedire  Nunzio  à  Bruffelles  l'Abbate  Airoldi,  gì'- cj  .  impofc  infume  di  procurare  da'Prencipi  Cattolici  di  Germania  qualche  foc- 

corfoà  quefta  comune  neceffità,  egli  riufeì  di  portare  ad  vn'opra  di  tanta.-» conuenienza  ,  il  Duca  Elefare  diBauiera,  il  Vefcouo  di  Argentina,  e  qual- 
che altro  de'Prencipi  del  Pveno.  Diede  molto  da  penfare  ancora  à  Sua  Reati* 

Emrrgenze  tudinc  l'emergente  grauifsimo  del  Matrimonio  feguito  tra  il  Prcncipc  Don_s di  Ponogal-  Pietro  ai  Portogallo,  e  la  Regina  fua  Cognata,  e  moglie  del  Rè  Don  Altònfo 
lo*  fuo  Fratello  ;  Che  degradato  dalla  Corona  per  caule  note ,  dal  Parlamento  del 

Regno,  venne  anche  da  Commiffarijà  ciò  deputati  dichiarato  nullo  il  Aio 
Matrimonio,  perche  non  mai  confumato  dal  Rèe  per  altre  contienienze  e  ri- 

guardi. Seguì  il  fecondo  Maritaggio  della  Regina  col  Prcncipc  fuo  Cogna- 
to con  difpcnfa  del  Cardinal  diVandomo  dichiarato  dal  Papa  per  due  mefi 

Legato  à  Latcre  in  Francia  per  tenere  in  fuo  nome  à  Battefimo  il  Delfino  . 
Sopra  che  inforte  diucrle  difficoltà  e  fcrupoli,  venne  dal  Prcncipc  ipedito  à 

Roma 
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Roma  i!  Padre  Ville  Gefuita  Confcfforc  della  Regina ,  c  da! Cardinale  vn_» 

L  fuo  Gentilhuomoi  e  dopo  lunghi  dibattimenti  nella  Congregazione  Copra 
?  ciòord'nata  dal  Papa,  venne  da  Sua  Beatitudine  confermato;  già  che  tro- 

te uandofi  la  Regina  grauida  di  alcuni  mcfi ,  era  di  necefsità  ,  non  che  di  conuc- 
Qj  nienza  il  toglierne  ogni  Colpetto ,  non  che  difetto,  che  aueffe  potuto  catterai 
j  dinullità.  Anchenclla  vicina  Cartiglia  inforti  grauìfsimi  torbidi  tri  l'In  Edi  Calli- m  quifitor  Generale,  eConfcffore  della  Regina  Cattolica,  e  Don  Giovanni 
^  d'Aullrii  furono  finalmente  fopiti  per  l'auttorità  del  Pontefice  con  l'inter- >  j  uento  del  fuo  Nunzio  à  quella  Corre  Federico  Borromeo. 

Capitarono  quell'anno  in  Candii  le  Galee  Pontificie  e  Maltcfi  fotto  la_«» condotta  del  Generale  Frà  Vincenzo  Rofpigliofi  Nipote  del  Pontefice  ;  ma 
j  |  non  auendo  condotto  che  gente  ballante  per  la  difefa  de'proprij  Legni  non_j potè  sbarcare  che  poche  genti  in  foccorlb  della  Piazza  affediata.  Vi  capitò  Record  iiu* 

>  ancora  il  Marchcfe  Francefco  Villa  nuouo  Sargente  Generale  delle  Truppe  Carni*. 
Pontificie ,  e  vennero  quelle  accrefeiute  dalle  genti  della  Chicfa  leuate  di  fuo 
ordine  dalla  Dalmazia .  Morto  pofeia  in  qìrella  difefa  il  Marchete  gli  fece  il 
Papa  celebrare  folenni  efequie  in  Santa  Mara  Maggiore .  come  aueua  ordi- 

nato pure  à  Mutio  Mattci  fuo  Anteeeffore,  e  morto  anch'elfo  gloriofamen- te  in  quella  Piazza.  Auendo  poi  Sua  Beatitudine  concedute  alcune  nuoue 
,   grazie  al  Rè  di  Francia,  ne  ottenne  in  ìfeambio  di  Ieuar  la  Piramide,  cla_» 

Infcrizione  piantata  controia  Nazione  de'Corfi  nel  fuo  Vecchio  Quartiere •   in  ordine  al  Trattato  diPifa;  che  per  quella  ,  e  per  altre  eccettioni  venne 
quafi  del  tutto  annichilato.  All'incontro  conceffe  il  Papa  a'Francefi  facolrl di  Ieuar  quella  Croce,  cheàtempo  di  Clemente  Ottauo  fu  drizzata  alianti 
la  Chiefadi  Sant'Antonio  in  memoriadella  conuerfionedi  Arrigo  Quarto.  , 
Venne  poi  dal  Pontefice  Beatificata  la  Sema  di  DioRofa  di  Lima  nel  Perù  jf£*uja  * 
Religi  ofa  Dominicana,  e  auendo  ordinato,  chcfitiralft  auanu  la  Canoniza-   '  ma' 
tione  j  che  fi  compì  nell'anno  feguente  del  Beato  Pietro  di  Alcantara ,  e  della 
Beata  Maddalena  de'Pazzi  ;  per  le  quali  emergenze  tutta  la  Chriftianità  Cat- tolica celebrò  folennifsime  felle  ;  efi  videro  altresì  da  per  tutto  con  1  elcmpio 
di  Rema  diuote  processioni ,  e  altre  opere  dì  pietà  per  implorare  l'ai  uto  Di- 

ttino al  foccorfo  di  Candia,  eperla  elezione  d'vn  RèCattoliconella  Polo  t66,* niaper  auere  il  Rè  Cafimiro  Quarto  rinunziato  lpontaneamentcà  quella 
Corona .  E  venne  nell'  anno  feguente  eletto  con  inopinata  rifoluzione  di 3uei  Popoli  il  Prencipc  Michiele  Vuifhouuielchì  e  Zbaras  difeendente  per 
ritta  linea  da  Coribut  Fratello  di  lagcllone  ;  che  diGran  Duca  di  Lìttuanìa 

fù  fatto  Rè  di  Polonia  . 
Intanto  desiderando  il  Pontefice  di  confeguìr  la  gloria  della  liberazione 

diCandiane  ottenne  dal  Rèdi  Francia  vnpoderofo  foc  cor  fo  fotto  le  infe- 
gnedi  Santa  Chiefa.  Perlo  che,  oltre  à  molte  altre  giade  ,  cheàquefto  fi- 

ne conceffe  à  Sua  Maefta  portò  alla  Porpora  Cardinalitia  l'Abbate  Duca  d-  Cardinali 
Albret  Fratello  del  Duca  di  Buglione,  signore  Giouine  d'anni ,  ma  di  (celta  d'Albm  ,  c 
letteratura,  e  flato  principale  Minillro  della  Conuerfione  alla  FedeCatto-  Porcocarrc- 
HcadelMarefciallodiTurena  fuo  Zio.  Promoffc Clemente  con  quella  oc-  ro* cafionealla  Porpora  anche  Don  Luigi  Portocarrero  Canonico  di  Toledo 
nominatodalla  Regina  Cattolica  ;  benché  allora  per  li  difgufti ,  che  vertiua- 
notràRomae  Spagnafule  controuerfie  Eccleftafliche  di  Napoli  e  di  Mila- 

no,e  per  altri  incontri  felorilerbaffe  in  petto.  Perlo  cheinforfero  grauì 
differenze  ancora  tra  Ccfare  e  Roma  ;  pretendendo  Sua  Maeftà,  chedoueffe 
il  Pontefice  promuouere  anche  il  Perfonaggio  da  fe  nominato .  Ma  rimo- 
ftrando  in  contrario  la  Corte  Romana ,  che  fofferoiPapì  inpoffeffo  di  far 
Proraotione  di  Cardinali  in  tiguardo  alle  due  Corone  lenza  mcfcolarui  le 

C  c  c  con- 
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conucnienzc  di  altri  Monarchi ,  c  che  quella  non  forte  promozione  doùutà 
à'Prencipi ,  perche  Vcnetia ,  Portogallo ,  e  Polonia  altresì  aucrebbono potu- to nudrire  la  medefima  pretenfione,  cafcòla  praticai  venendo  oltre  acciò 
difficoltata  fimile  fodisfazione  à  Cefare  dalla  concorrenza  alla  medefima  Di- 

gnità del  Prencipe  di  Mofperg  col  Marchefc  di  Baden  . 
Difccncio     Tra  quelli  emergenti,  che  crebbero  con  le  cure  fouerchie  le  indifpofitio- 

tra>  Genoua  ni  del  Pontefice , non  fù  picciola  parte  dc'fuoi  difgulli  il  difordine  inforto  à 
c  Roma.      Genoua  per  aucre  quella  Republicha  licenziato  con  forme  improprie  dallo 

Stato  l'inquifitoie.  Ma  dopo  lunghi  dibattimenti  datofi  dalla  Republica fodisfazione  a  Sua  Beatitudine  con  richiamarlo  e  rimetterlo  nel  fuo  grado  , 
fi  diede  fine  à  fomìgliante  difturbo .  E  il  Pontefice  proueduto  qualche  tem- 

po d'altro  pollo  l'Inquifitore ,  applicò  l'animo  alla  conclufionc  del  Mari- taggio trà  Donna  Maria  Pallauicini,  e  Don  Gio:  Battifta  Rofpigliofi  Aio 
Nipote.  Ma  le  allegrezze  di  quelle  Nozze  vennero  funeftate  dalla  morte^ 
del  Pontefice,  elfendo  capitata  la  Spola  àRoma  nel  tempo  appunto,  che 
egli  confumò  gli  vltimi  fpiriti  della  Vita.  Aggiunto  alle  altre  afflizioni  del 
Gouerno  ,  e  delle  proprie  indifpofizioni  il  difgufto  grauilfirno  della  perdita 
di  Candia  aggradata  dalla  fama  finiftra,  che  fìagellaua  con  le  acculè  di  man- 

camenti inefcufabili  la  condotta  di  quelli ,  a 'quali  aueuaegli  conceduto  più di  quello  che  forfè  non  conueniua  per  obligarli  à  cooperare  degnamente  à 
fargli  confeguirc  il  fine  bramato  della  fua  preferuazione ;  egli  ne  perde  con 
la  quiete  dell'animo  anche  il  fonno  degli  occhi.  Onde  la  fera  delli  28.  di Nouembre,  nella  quale  fu  portato  alla  fepoltura  il  Cadauercdel  Cardinal 

Morte  del  Donghì  foprauuenncro  à  Sua  Beatitudine  nuoui  accidenti  e  deliquij  con_a 
Cardinale     difenteria  cagionata  da  mancanza  di  caler  naturale .  Per  la  qual  cola  volle 

6  1      la feguente mattina comunicarfi per  Viatico.  Su  le  diciafette  hore  auendo i  Medici  fatto  giudicio  dal  fuo  pollò,  checorrefse  pericolo  di  morire  da 
vn'hora  all'altra ,  ne  auuifarono  il  Cardinale  Rofpigliofi .  Che  entrato  fu- 
bito  dal  Pontefice  l'auuertì  dell'imminente  pericolo?  ed  egli  tutto  intrepi- 

do comandò ,  che  s'intimafse  il  Conciftoro  fegreto ,  come  feguì  alle  vcnt'vn'» bora.  Nel  quale  dopo  di  auere  efortato  il  Sacro  Colleggio  à  pollergare 
tutti impetri  humani  per  eleggere  vn  buon  Pontefice,  che  riparafse  ifuoi 

Promozione  difetti  ,e  gouernafse  bene  la  Chicfa  di  Dio  ;  dichiarò  in  primo  luogo  Cajr- 
diCardmaii.  binale  il  Portocarrero,  già  riferbato  in  petto ,  e  poi  venuto  à  nuoua  Promòr 

zione  creò  fette  Cardinali  Altieri  Mallrodi  Camera?  Ncrli  Segretario  de'- 
Breui  à  Prencipi  ;  Pallauicino  Decano  de'Chierici  di  Camera ,  Cerri  De- cano della  Ruota ,  Bonaccorfi  Tcforier  Generale  ,  Acciaioli  Auditor  Gene- 

rale della  Camera;  e  il  Padre  Bona  Piemontefe  Abbate  di  San  Bernardo  .. 
I  quali  tutti  dopo  il  Conciftoro  condotti  à  Sua  Beatitudine  dal  Cardinal 
Nipote  ,mife  loro  di  propria  mano  la  Beretta  in  capo .  Auendo  poi  difpollo 
in-a-ltri  Prelati  delle  cariche  Vacanti  dichiarò  Legati  di  Bologna,  Ferrara, 
e  Vi  bino  li  nuoui  Cardinali  Pallauicino,  Acciaioli,  e  Cerri»  e  fenza  rimet- 

tere punto  della  folita  intrepidezza,  ficonduflTe,  benché  aggrauato  da  di- 
Morte  di  Pa.  uerfi  mali  fino  alla  notte  delli  noue  di  Decembre,  nella  quale  tre  horcauan- 
pa  Clemente  ti  giorno  finì  di  viueix  in  età  di  fettanta  anni  in  circa ,  dopo  due  anni ,  cin- 
N0110.        qUe  mefi  e  diciotto  giorni  di  Pontificato  follenuto  con  molta  lode  di  gcne- 

jx>fità,di  pietà,  di  prudenza,  e  dì  zelo  del  culto  di  Dio,  e  del  foli  icuo  de'- 
popoli ,  come  che  non  mancando  mai  a'Principi  de'Cenfori  e  Malignanti venilfero  molte  delle  fue  più  degne  azioni  finillramente  interpretate  i  quali 
chela  fua  condotta  folTe  accompagnata  da  vna profonda  firoulazio&C./  . 
Che  quando  pure  folTe  Hata  vera,  non  fi  accorgono,  che  in  vece  di  biafi- 
marloii  commendano }  mentre  invn  Prencipe  c  virtù  ben  grande  il  i'iper 
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•cgolarè  in  guifa  le  propri  azioni  ;  che  fecondando  le  contingènze  de'tem- )i  e  delle  occafiom  non  manchi  alle  conuenienze  del  proprio  grado  >  e  fi 
ronferui  nella  eftimazionc  dc'fuddiri  ,  e  nella  buona  intelligenza  co'Pren- :ipi  cfterni . 

Cardinali  Promoflì  da  Papa  Clemente  Nond  3 

C saremo  Rofpigliqfi  da  Piftoia  l 
Sigifmondo  Chigi  Sene/e. 
Leopoldo  de' Medici . 
Duca  dAlbret  di  Buglione  Franeefe  \ 
Don  Luigi  Portocarrero  Sfagnuolo  . Umilio  Altieri  Romano, 
Inerii  Fiorentino. 
VnUauìcino  Genouefèi 
Cerri  Romano . 
Bonaccorfi  Marchiggian9\ Acciaioli  Fiorentino . 
B^na  Piemonte/e . 

Ccc  2  GLE-; 
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CLEMENTE  X. 

CLEMENTE  X.  PONTEFICE  CCXUII, 

DOuendofi  parlare  della  Pcrfona  d'vn  Pontefice  viuentee  Regnan- te (che Dio  lungamente  conferui  alla  fua  Chiefa)  ne  dourà  balla- 
re di  accenmr  breuemente  alcune  azioni  ò  fuccefli  più  memora- 

bili del  fuo  Pontificato  .  Inforte  dopo  la  morte  di  Clemente^ 
Nono  lu.ìghe  ,  e  graui  differenze  tra  le  fazioni  che  formauano  il  Con- 
claue  per  la  elezione  del  fuccefTore  ;  dopo  quattro  mefi  e  venti  giorni  fi 
vnirono  finalmente  le  più  principali  in  vn  folo  confenfo ,  portando  co'- loro  Vori  concordi  alla  fuprema  dignità  di  Vicario  di  Chrifto  il  Cardi- 

Elezione  #  naie  Emilio  Altieri  pur  dianzi  decorato  della  porpora  dal  defonto  Ponte- 
Papa    de-  ficcàriuerciza  del  quale  affìinie  il  nome  di  Clemente  Decimo  moltoade- 
mcntcX.     q nato anch'eifo  alla  placri:zza  del  fuo  buon  genio,  e  alla  integrità  de'fuoi coftumi  5  nella  fua  grauc  ,  ma  vigorofa  età  di  forfè  ottanta  anni .  La  prima_* 

»*7°»     azione  del  nuouo  Pontefice  fidi  addottare  per  Cardinal  Nipote  col  nome 
di  Altieri  il  Cardini!  Palazzi,  douendo  per  altroquefta  Cala  in  virtù  del 
Maritaggio  d'vna  Nipote  di  Sua  Santità  portare  il  cognome  della  Fami- glia Altieri.  Dopo  che  formata  la  Corte  diede  con  lettere  di  propri  a__? 
mano  parte  all'Imperadore  ,  e  alli  Rè  di  Chriftianità  della  fua  eùltazio- 
ne  ,  e  tutto  applicato  al  follicuo  de'fudditi ,  cai  riftoro  della  Camera  efiu- Promo7.ione  fta dalle  paffete  emergenze  riempie  ii  Sacro  Colleggio  con  la  Promozione^ 

4»Ca  cimali,  al  Cardinalato  di  tre  Prelati  di  grandi  iTimo  valore,  emerito  nella  Cortc_^ 
Federico  Borromeo  Milanefe Patriarca  di  AlefTandria,  e  Segretario  di  Sfa- 

to» Camillo  de'  MalTimi  Romano  Patriarca  di  Gierufakmme  ,  e  JVlaflro di 

Oggi  Regnante. 

Tratto  dalle  Hijìorie  d'Italia,  del  Signor  CaHalkr Girolamo  Br tifoni . 
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!  di  Camera  di  Sua  Beatitudine ,  e  Gafparo  Carpegna  pariménte  Romano  Ar- 
I ciuefeouo di  Nicea,  Auditor  di  Rotae  Datario  del  Papa .  Durante  il  Con- 

fi ci  auepafsò  all'altra  vita  il  Cardinal  d'Elei,  e  dopo  la  elezione  del  Papa  il  Morte  del 
(Baly  Don  Camillo  Rofpigliofi  Fratello  del  Pontefice  trapalato.  Signore  |?r.dlnal  d'" I  molto  pio,  e  generato,  e  pianto  da'popoli,  edallapouertà  in  particolare  .  ' Tra  gli  Ambafciatori  di  obbedienza  di  Tofcana  e  di  Sauoia  ilMarchefe 
Riccardi,  e  il  Conte  di  Lucerna  à  caufadi  puntigli  di  precedenza  feguiro- 
no  molti  contraili  à  rifehio  d'infanguinarfi  fra  di  loro,  auendo  vnapartee 
l'altra  camminato  per  la  Città  con  feguito  di  gente  armata.  Ma  quietati 
dalla  auttoritàdel  Pontefice  quelli  rumori,  rimale  l'vno  e  l'altro  fenza  mai abboccarli  infieme  nella  folita  pretenfione,  e  puntiglio  ;  Tofcana  di  parità 
in  ogni  conto ,  Sauoia  di  precedenza .  Fece  pure  la  Tua  folenne  entrata  in_a 
Roma  il  Conte  del  Prado  Primo  Ambafciatore  di  Portogallo  dopo  la  pace 
conchiufa  tra  la  Spagna  e  quella  Corona;  e  andò  primo  Nunzio  à  Lisbona^ 
Monsignor Rauizza  dopo  che  furono fuperate le  difficoltà,  chevertiuano 
tra  l'vna  e  l'altra  Corte . 
Mancò  di  vita  il  Gran  Duca  di  Tofcana  Ferdinando  Secondo,  e  gli  fuccef- 

feCofimo  Terzo  fuo  Figliuolo  Primogenito,  enelTiroloe  in  altre  parti 
della  Germania  feguirono  gran  terremoti ,  e  inondazioni  d'acque  >  fatali 
prefagij  de'nuoui  moti  di  Guerra  >  che  hanno  dopo  fconuolta  quafi  tutta  l'- 

Europa . 
Nell'anno  fogliente  del  1671.  fi  portò  à  Roma  con  nobiliffìmo  accompa- 

gnamento Don  Pietro  di  Aragona  Viceré  di  Napoli  Ambafciatore  d'obbe-  ̂ y'lC"è  il dienza  della  Regina  Cattolica ,  e  vennero  à  morte  quattro  Cardinali  Ginet-  fcjg^J^j! ti  Vicario  del  Papa,  Antonio  Barberino  Arciuefcouo  di  Rem,  e  Prefetto  obbedienza 
della  Signatura  di  Giuftizia,  Vifconti  Arciuefcouo  di  Monreale  nella  Sic  i- al  Papa* 
lia,cCelfi  .  Inforfero  nuoue  differenze  àGcnoua  per  la  Inquifizionc,  che 
vennero  di  nuouo  ancora  aggiuftate  con  fodisfazioni  della  Corte  egualmen- 

te e  della  Republica.  Era  Ambafciatore  ordinario  à  Roma  ilMarchef^_J 
di  A ftorga  ,  che  per  Io  ritorno  à  Spagna  di  Don  Pietro  d'Aragona  fatto  Vi- cerèdi Napoli  riceuè  dal  Sommo  Pontefice  il  folito  riattamento,  che  la  Pa- 

lazzo à  fimili  Perfonaggi.  Ma  prima  di  quelle  cofe  venne  Sua  Beatitudine  csnonhx- 
alla  Canonizatione  delli  Beati  Filippo  Benizzo  Fiorentino  dell'ordine  de'-yjonedi  San Serui,  Frane efeo  Borgia  Valentino  della  Compagnia  di  Giesù,  Lodouico  zi. 
Bertrando,  e  Rofa  di  Lima  Santa  Maria  nel  Perù  dell'Ordine  de'Predicato- 
ri.  Si  rinouarono  le  Conftituzioni  de'Pontefici  fopra  le  Monace,  ealtrc_j emergenze  politiche  dello  Stato  Ecclcfiaftico .  Furono  aggiuftate  le  diìfe- 
rcnzede'Confini  di  Dalmazia  tra'Veneziani ,  e'Turchi;  eieguì  Maritaggio tra  il  Duca  di  Mantoua  e  la  Principelfa  di  Guaftalla  . 

Neil' anno  appreffo  mancarono  tre  Cardinali  Giberto  Borromeo  Mi-       6  ■ lanefe,  Franccfco  Maria  Mancini  Romano,  e  Rinaldo  da  Elle  Modanefe,  Moncepro- 
eVefcouodi  Reggio;  in  luogo  dc'quali  promofle  il  Pontefice  alla  Porpo-  mr  zio  «e  «li 
ra  l'Abbate  di  Tulda  dc'Marchcfi  di  Baden  nominato  da  Celare,  Monfi-  Cardinali, gnor  Bonfi  Arciuefcouo  di  Tolofa  per  la  Corona  di  Polonia ,  Fra  Vincen- 

zo Maria  Orfino  de' Duchi  di  Grauina  ,  Monfignor  d'Etrè  Véfcoiio  di Laon  nominato  da  Portogallo,  &  il  Padre  Eucrardo  Nitardo  felli  Com- 
pagnia di  Giesù  Arciuefcouo  di  Eden"  a  e  Ambafciatore  della  Regina^ Cattolica  in  quella  Corte.  Seguì  Maritaggio  trà  il  Duca  di  Anticoli  de_~ 

Colonncfi  di  Carbognano,  e  Donna  Tarquinia  Altieri  Pronipote  do!  Pon- 
tefice, ctrà  vn'altra  fua  Pronipote  ,  e  il  Duca  di  Grauina  Orfino ,  à'quiH però  venne,  conisi  Congiunti  di  Sua  Beatitudine  de-to  luogo  nel  svglio 

Penti- 



774  CLEMENTE  X. 
Pontificio.  Venne  il  Papa  alla  Beatificazione  di  Papa  Pio  Quinto  dell'Or* 

Pio  Quinto  dine  de'Predicatori  centi  anni  dopo  la  fua  morte;  e  fu  abiurato  in  Roma_* 
Beatificate,  il  fàmofo  Erefiarca  Borri  prcfo  negli  Stati  diCefare,  e  mandato  da  Sua-» 

Macftà  all'obbedienza  del  Pontefice .  Inforfero  differenze  à  caufa  di  pre- cedenza trà  il  Generale  di  Santa  Chiefa  Don  Gafparo  Altieri,  e  il  Com- 
mendator  Bichi  Ambafciatore  del  Gran  Duca  di  Tofcana  ,  che  vennero 
nel  principio  dell'anno  feguente  con  reciproca  fodisfazione  delle  Parti  ag- giullitcà  fauor  di  Tofcana,  e  fucceffe  parimente  cafo  ftrano,  e  inufitato, 
eflendo  flato  ferito  di  archibugiata  Monfignor  Patiiarca  Altouiti,  mentre  dì 
notte  tempo  tornaua  alle  proprie  ftanze .  Per  lo  che  furono  publicate  Cenfu- 
re,  e  pene  orribili  contro  i  delinquenti  fenza  però  efferfi  ancora  liquida- 

Terremoto  to  *1         fuor  che  per#  congettura  .  Seguì  ne'  giorni  della  Settimana^ di     Santa  Terremoto  in  Rimini  con  la  mina  di  Chiefe ,  e  cafe ,  e  morte  di  mol- 
te pe»fone  «come  pure ,  ma  non  con  tanto  danno  in  altre  Città  d'Italia  ; cojncorfète  pietà  del  Pontefice  al  fuo  follieuocon  afTegnamento  di  danaro 

Guerra  in  e  d'altro.  Effondo  pure  inibrta  guerra  affai  graue  in  Italia  trà  il  Duca  dì 
Sauoia ,  e  la  Republica  di  Gcnoua  ,non  mancò  Sua  Beatitudine  d'interpor- 

re i  fuoi  Paterni  officij  per  l'aggiuftamento,  che  venne  poi  dalla  media* 
SoUcttizieju  2ionedel  Rè  di  Francia  compito.  Nella  Sicilia,  emaffime  inMeffina_», 
•p.òwua.     e  Trapani  fluirono  molte  folleuazioni  popolari  j  che  furono  opportuna- mente reprerfe  e  quietate  da  quel  Viceré  Prencipe  diLigny.  Procurò  (ma 

in  vano  )  il  Pontefice  di  ritirare  l'EIettor  di  Colonia ,  eilVefcouo  di  Mun- 
ger dali'impegnarG  nella  Guerra  moffa  dalla  Francia,  e  dall'Inghilterra.» agli  Stati  di  Olanda»  da  che  fi  prefagiuano  quei  torbidi,  che  hanno  poi 

fconuolta  la  pace  Generale  della  Chriftianità .  Non  mancò  altresì  di  procu- 
rare e  per  fe  fteffo ,  c  per  mezo  di  fuoi  Nunzi;  ordinario  e  ftraordinario  la_s 

E  nella  Po-  quiete  della  Polonia  ;  doue  erano  inforti  rumori  grandi  per  la  alienazione* 
Ionia.         ai  Monfignor  Primate,  del  Gran  Generale  Subiefchi  e  di  altri  Grandi  dal 

RèMichiele;  che  finalmente  comporti  fi  moffe  l'Efercito  Polacco  contro 
i  Turchi  chiamati  da'Cofacchi  Ribelli,  e  dalla  propria  ambizione  a  i  dan- 

ni del  Regno.  Ma  troppo  tarda  fu  quefta  molla  auendo  il  Primo  Vifire_j 
occupato  Caminiez  e  quaft  tutta  la  Podolia;  Onde  per  arreftare  il  corfo  à 
così  fatta  inondazione  conchtuferoi  Deputati  Regijvna  Pace  prouifiona- 
le e fuantaggiofa alla  Republica:  Effendofi  intanto  aggiuftato  co'Polacchi , 
e  riunito  con  cflì  il  Mofcouita.  Anche  nell'Vngheria  fi  fecero  fentir  quei 
Ribelli  i  ma  fempre  con  loro  danno  vi  rimafero  battuti  dalle  Truppe  Im- 
periali. 

6  Sul  principio  dell'anno  feguente  promofle  il  Papa  alla  Porpora-* Promozione  Y  Abbate  Felice  Rofpiglioft  per  rendere  à  quella  Cafà  il  Cappello 
di  Cardinali.  Cardinalizio  dato  à  Sua  Beatitudine  da  Papa  Clemente  Nonp  ;  rau 

in  altra  Promozione  più  tarda  decorò  altresì  della  Porpora  Pietro  Ba- 
fadonna  Procuratore  di  San  Marco  per  la  Republica  Veneta  ,  Monfi- 
gnoT  Nerlt  Fiorentino  Nunzio  à  Parigi  ,  Monfignor  Gaftaldi  Geno- uefe  Tcforiere ,  e  Monfignor  Cafanatta  Napolitano  e  Domeftico  di  Sua 
Beatitudine  ,  auendofi  rileruato  in  petto  vn'  altro  Soggerto  .  Rimati^ 

Morte  ài  intanto  il  Sacro  Collegio  minorato  di  quattro  Soggetti  ,  alcuni  de- 
taftoaik    qua'i  teneuano  in  effo  le  prime  parti  di  porto  ,  e  di  riputazione^», 

Federico  Borromeo  Segretario  di  Stato  ,  Imperiali  ,  Gualtieri  ,  e  Ro- 
berti .  Deputò  il  Papa  vna  Congregazione  foura  la  Pretenfione  del 

Rè  di  Francia  di  difporre  de'  beni  degli  Ofpitali  à  fauore  dell'  Ordi- ne Militare  di  San  Lazaro  i  E  difpensò  nel  Matrimonio  del  Duca  di 
Yoxch 



cleme  nt  n  x;  ffi 
Yorch  con  la  Principetta  Leonora  da  Efte  Sorella  del  Duca  di  Mo- 
bna  .  Pafsò  à  Roma  vn'  Inuiato  del  Mofcouita  con  proietti  di  Lega_^.  jJofiouKaà 
Ira"  Prencipi  Chriftiani  ,  e  per  foccorfi  alla  Polonia  conti  a  il  Turco  j  Roma, c  con  offerte  grandi  dì  quel  Prencipc  à  fauorc  del  medefimo  Regno  i 
c  inquanto  a'  ibccoifi  della  Polonia  adempiè  Sua  P>eatitud'r-c  Fe  pro- prie parti  inuiandole  grotte  rimette  di  contanti  ;  c  auendo  ancheu 
il  prefcnte  importo  vna  decima  di  ili  per  cento  fopra  il  Clero  d'  Ita- 

lia ;  ma  inquanto  a-' titoli  pretefi  dal  Gran  Duca  di  Czar  (  che  vuol 
dir  Cefàre  )  e  d'altro,  parti  l'Inuiato  con  poca  fodisfazione,  perche^» lenza  lettere  ,  da  quella  Corte  ;  come  che  per  altro  riceuctte  vn  trat- 

tamento egualmente  nobile  ,  e  cortefe  .  'Pattarono  altresì  à  Roma  duo Padri  Dominicani  con  lettere  del  Rè  di  Perfìa  rifponfiuc  à  quelle^?  , 
che  fcritte  à  quel  Prcncipe  Papa  Clemente  Nono  per  la  Guerra  del 
Turco  .  I  Polacchi  intanto  aggiuftate  le  interne  di feordie  ruppero  la_* 
Guerra  al  Turco  ,  e  ottennero  vna  fegnalata  Vittoria  con  la  disfatta-* 
di  tutto  il  Campo  Turchefco  filile  Riue  del  Niefte  >  e  la  ricupera  di  Vittoria àpi 
Coccino  e  di  altre  Piazze  importanti,  eflendofi  pure  dichiarati  del  lo-  Polacchi,  e 
io  Partito  i  Prcncipi  di  Vallacchia  ,  e  di  Moldauia  .  Ma  quefta  alle-  f?01"  .  d.et 
grezza  venne  intorbidata  dalla  morte  del  Re  Michele  feguita  a  Leo-  RcM'cliele* poli  mentre  volcua  affiftere  di  perfona  alla  direzione  delle  Armi.  Ven- 

ne parimente  intorbidata  quefta  conlblazione  dalla  guerra  dichiarata-* 
da  Chiare  e  dalla  Spagna  al  Rè  di  Francia  per  le  inuafioni  fatte  da 
Sua  Macftà  nella  Fiandra  ,  e  nell'Imperio  .  Scoprila*  vna  Congiura  ai  Congiura  ■» 
Malcontenti  in  Lisbona  contro  il  Prcncipe  Reggente  ;  il  quale  perciò   °"ogJ  0  * armatoti  ha  chiamato  le  Corti  del  Regno  per  ette  re  affittito  da  ettc_j 
di  contanti  ,  e  perche  approuino  la  ina  rifoluzione  d'  intitolarti  Rè  i A  che  però  Sua  Altezza  non  troua  difpofìzione  nella  Nobiltà  ,  e  nel 
Clero  ,  tutto  che  il  popolo  vi  concorra  e  1'  acclami  come  tale  .  Mo- rì in  Trancia  il  Rè  Cafimiro  di  Polonia  ,  e  à  Vienna  la  Impcratriceu» 
Margherita  ;  onde  pafsò  Cefarc  alle  feconde  Nozze  con  Y  Arciduchef- 
•    (  laudia  d'Infpruch  .  Pare  che  applichi  di  prefente  il  Pontefice  alla Mediazione  della  Pace  fra  le  Corone  ,  già  che  nulla  opera  anzi  fi  và 
difeiogliendo  il  Congretto  di  Colonia  introdotto  quiui  con  la  Mediazio- 

ne degli  Sucdcfi  ;  ma  picciole  fono  le  apparenze  di  paccj  e  grandi  quel- 
le ,  che  debbia  continuare  non  meno  la  Guerra  interna  tra  Prcncipi 

Chriftiani  ,  che  quella  che  minaccia  alla  Polonia  il  Turco  ,  benché 
afflitto  anch'  etto  ,  e  da  interni  difordini  nell'  Imperio  ,  e  dal  flagello della  pcfte  ,  che  in  pochi  mefi  ha  portato  via  più  di  200.  mila  Porto- 

ne nella  fola  Città  e  contorni  di  Coftantinopoli . 

Cardinali  fin'ora  creati  dal  Regnante  Pontefice. 
Federico  Borromeo  Milanefe,  v 
Camillo  de' Muffimi  Romano, 
Cafparo  Carperfla  Remano. 
L'Abbate  di  Tulda  de'  Marchejì  di  Baden. Bonjì  Arciutfcouo  di  Tolofa,  ora  di  Narbona. 
Fra  Vincenzo  Maria  Orjtni  Vominicano. 
V.  Etrè  Vefcouo  di  Laon . 
E ut rardo  Nitardo  della  Compagnia  di  Gleni, 

Felice 



CLEMENTE  X, 
Felice  Rofpìglìoji  da  Tifloia. 
Pietro  Bafadonna  Veneziano, 
pr ance/co  Nerlì  Axciuefcouo  dì  Fioten%fil 
Girolamo  Gajlaldi  Genouefe. 
Girolamo  Qafanatta  Napolitano  . 

IL  FIN  E. 



CRONOLOGIA 

ECCLESIASTICA 

Del  Reuercndo  Padre 

F.  HONOFRIO  PANVINIO 

Veronele  Frate  Eremitano  di  Sant'  Agoftino , 
Dall'Imperio  di  Giulio  Cefare  Dittatore  ftrì all'Imperatore  Cefare  Massimiliano  Ild^ufiria, 

TÌO)  Felice,  Terpetuo,  %4nguflo. 

Tradotta  nuouaraente  dalla  Lingua  latina  nell'Italiana ,  e  fupplita ,  &  ampliata 
dal  M.  D.  LXVI.  fin  a  l'Anno  M.  DC.  VI. 

DJLL    I(.    M.    B^fPJOLO  MEO    DIOVJGI    Djl  F^T^p. 

Et  dall'Anno  M.DC.VI.  fin'all'Anno  M.DCXLI. 
Da  D.  Lauro  Tefta,  D.  Domenico  Belli,  e  D.  Francefco 

Tomafucci. 

Dall'anno  1641.  fina  tutto  il  1660.  dal  Sig,  Caualier  *A»B, 
Aggiuntoui in  quefla  vkima  Impresone  vn  nuouo  fupplimento  dall'Anno  1660. 

fin'à  tutto  il  1573.  dal  Sig.  Cau.  G.  B. 

mfe-yf^r.i"  T~:à¥--^ .  111*. 

IN  V  E  N  E  T  I  A.    M-  DG  LXXIV- 

Appreffo  Abondio  Menafoglio . 

CO^  LlCET^Z^i   D  É"  S  y  T  E  H,!  0  1{1 ,   E  T  R^I  V 1  L  E  G 1  0. 
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I  PADRI,  PONTEFICI 

E  RE  DEL  TESTAMENTO 
I 

VECCHIO. 

Adam 
Seti» 
Enos 
Cainan 
Malacel 
Iarcd 
Enoch  »tranflaro 
Mathufala 
Lamech 
Noe ,  il  Diluuio 
Sem 
Arfaxath 
Cainan 
Sala 
Hcbcr ,  dal  qual  gli 

Hcbrci. 
Faiec 
Ragatx Scruch 
Nechcz 
Tharra 
AbrahamJa  C/rcon 

cifione . 
Ifaac 
Iacob  ,  detto  Ifraefio 

nell'Egitto . 

Leu! 
Caath 
Amiam 

23  Iacob  detto  If rack 

iJMoisèLeuita,  primo  Capita- no. 
IofueEfraimita ,  Capitano . 
Chufanrafathain  Rè  di  Mcfo- 

potamia  Tiranno. 
Othonicl  Iudaita ,  primo  Giu- dice . 
EglonRèdiMoab,  Tiranno. 
AodBeniamita  fecondo  Giu- dice» 
Samegat  Beniamita ,  Giudice, 
Iabin  Rèdi  Canahan Tiranno 
Barach  Nefralimira,&Debora 

Eframara,  Giudici. 
Madian  Tiranno. 
Gedeone  ManafTìta,Giudice. 
!  Abimelech  Manaflfìta. 
Thola  Ifacharita ,  Giudice» 
lab  ir  Manafsita ,  Giudice. 
Aramon  Tiranno. 

1 1  Iefrc  Manafsita ,  Giudice» 
12  Abeflan  Iudaita ,  Giudice» 
13  AhiaionZabuJonita ,  Giudice» 
14  Abdon  Efraimita Giudice. 

|I  Filiftei  Tiranni. 
15  San  fon  Danita ,  Giudice. 
1 6  Heli  Leuita Sacerdote ,  e  Giu- 

dice . 
17  Samuel Framita, Giudice. 
18;  Saul  Beniamita  primo  Rè.  j 
lylDauid  Iudaita  Re. 

Aaron  Leuìra  ,  pri- 
mo Pontefice  Maf- fimo. 

Eleazar  Pontefice 
Iihamai» 

Finees  Pontefice . 

Abifne  Pontefice . 

Bocci  Pontefice. 

Oz  Pontefice » 

Zar  aia  Pontefice» 

Pontefi.- 
Meiaroth 

ce. 

29 

30 

Amaria  Pontefice» 

Heli  Pontefic. 
Achftob  Pontefice. 
Abimelecb  Pontefi- ce. 

Abiatar  Pontefice. 

32 

luda 
Phares 
Efron 

Aram 

AminaJ dab 

Naafonì 

Salmoa 

B002 

Obed 

31  \leSc 
34'Dauid A  z  Rè. 



IR«:      I Pontefici,       5. Luca.   S.Matteo:      I  Pontefici, 
Salomone  fi- 

gliuolo di 
Dauid  Ré. 

Roboam. 

Abia. 
Afa. 

Iofafar. 
Ioram. 
Ochozia. 

Athalia. 
loti. 
AmaGa. 
Ozia. 
loatham. 

Achaz. 
_^  Ezechia. 
16  Manaffe. 
17  Amon. 

18 

Sadoc  figl.d'Achitob Pontefice. 
Iofefo.  Paialìpo 
Achimas  Achfmas 
Azaria.  Azaria 

Ioannau 
Ioram. 

Azaria  ij. 
l\\\is. 

19  Axiorara. 
Amaria. ao.Fidias. 

21  Sudeas.  Achitobij. 
za  1  alio. 

j  3  loatham. 

24jVria. 25  Nerias . 

26|Odeas. 27  Salum. 

28  Helcias . 

Iofia. 

Ioachaz. 
Ioacim. 

Ioachim  det- 
to Ieconia. 

Sedecia. 

Hierufalé  di- 
ftrutta  ,  il 
Tempio  ab 
brneciato , 
la  cattiti  ita 
di  Babilo- 
nia. 

29  Sarca. 

30  Iqfadoc 

Sadocij. 

Sellum 

Helcias . 

Azaria  iij. 

Saria. 

Iofcdcch 

54 

55 

Salatiel  fig.del  Rè  kto 

nia. 

Zorobabcl 
Refa Johana 
Iuda 

lofef. 

60  Setnei Mathathia 
Mathath Negge 

Heisi Naum 
Amos 
Mathatiga  i 
lofef 
Ianne 

7o'Melechi 

7ilLeui 
72  Mathat 

56  Abiud 

57Eliacin 

58Azor 

5  9  Sadoc 
60  Achin 

«SiEliud 

éaElcazar 

63  Mathan 

73  Helidetto  ^Iacob I  Ioachim 

74  La  Vergine      65  lofef 
Maria . 

75'lESVCHRISTO, 

Ielu  figl.  di  loitucc Ioachim  figl.di  Icfu 
Elliafib  fig.  di  Ioacbii 
Iuda ,  òloiadafigl.  di 

Eliafib  - 
Ionata  ,  ò  Gieuanni 

figl.di  Iuda Iaddo,  òladduafigl, 
di  Ionata 

Oniafigl.  di  Iaddo 
Simon  Giulio  figl.  di Onia 
Eleazar  figliuolo  di 

Onia 
4°  Marnile  figliuolo  di 

Iadde 
Oniaij.  figliuolo  di  Si 

mone 
Simone  ij.  figliuolo 

di  Onia 
43  Onia  iij.  figliuolo  di Simon  ij. 

lefu  ij.  figliuolo  di  Si- 
mon ij. 

Onia  iiij.  figliuolo  di 
Simon  ii. 

Alcimo 
Ionata  Aflamoneo  fi- 

gliuolo di  Matta- tila Duca 
Simone  Affamoneot 

ii.  Duca. 
Giouanni  Hircano  fi- 

gl iuol  di  Simone  ii. 

Duca. Ariftobolo  figliuolo di  Hircano  Rè  i. 
Sacerdote. 

Aleffandro  Iamneo. 
ii.Rè,  e  Sacerdote» 

Hircano  ii.  Rè  >  e  Sa- 
cerdote iii. 

Ariftobolo  Rè  ,  e  Sa- cerdote iiii. 
Antigono  Rè,  e  Sa- cerdote v. 
Herode  Magno,  &c. 

Rè. Ariftobolo  Sacerdo- 

te. 

Ananele  primo  Sacer- dote di  natione^» 
ftraniera. 

41 

42 

48 

4? 

50 

35 

5* 



Anni 
della 
edifi- cano- 

CRONOLOGIA 

ECCLESI  ASTICA. 

OVERO  FASTI 

Dc'Papi,de  gl'Imperatori ,  dc'Confoli  Romanie  de'più  celebri 
Patriarchi,  &  Arciuefcoui  di  tutta  la  Chriftianitàjdel  Reueren- 
do  Padre  Onofrio  Panuinio ,  Veronefe ,  Frate  Eremitano  di 

Sant'Agoftino,  profeflbre  della  Sacra  Teologia  . 

DaCefare  Dittatore  fin 'all'Imperatore  Maj umili 'ano  Augufto;  molto  necef- 
fariadafaperfi,  à  chi  de  fiderà  la  cognizione  dell '  bifioria',  e maf simamente  quella  della  primitiva  Chiefa  . 

Tradotta  di  Latino  ne  Ih  Lingua  Italiana  dal  R.  M.  Bartholomeo 
Dionigi  da  Fano  ,  e  da  lui  ampliata. 

Uggiontoui  i  fefcoui)&  i  Tatriarcbi  di  Fenetiay& \Accrefciuta  dall'anno 
MDLV1.  fino  all'anno  MDCV, 

Confili ,  &  Jmp.       Anni  del  Regno .       Rep.  de' Giù  dei . 

Anni  G.Giulio  figliuolo  di  Ce  di  CN.  perpetuo  Dittatore  pei  conttituir  lo  flato  del- 
,.dclI'*|    la  Romana  Republica. 

Rom!rioPe'  Dominò  dapoi  prefa  la  Dittatura  dalle  Calende  di  Gennaio  dal  feco.ìdo  Con- 
forto ,  fin  ch'egli  fù  vccifo.Anni  iv.Mefi  ij.giorni.xv. 

706 \CGiulio  figl.di  Ce  di  GN.Cef.ij. 
IP.Seruilio  figl  di  P.  e  di  C.  N.Vatia 

Ifaurico 
16 

707 

7c8 

7*9 

Q.Fufio  F.di  Ove  di  CN.Calcno. 
P.Vatinio  figl.di  P. 
CGinbo  F.diC.ediCN.Cef.ii). 
M.Emilio  F.di  M.e  di  Q.N.  Lepido 
C.  Giulio  F.di  C.ediC.Cef^  iv. 

fenza  compagno. 

L'Anno  feftodecimo  del  Sacerdotio 
d'Hircano,  Aflnmoneo,  figliuolo 
d'Aleffandro .  Il  qual  fiì  il  quinto 
Rè  de'Giudei,  e  Pontefice  Maffì- mo  da  Ariflobolo  figliuolo  del 
grand'Hircano . 

Sex.GiuIio  fig.di  Sex.e  di  CN.Cefa 
re  fu  creato  da  C.Giulio  Procon- 
fole  della  Soria,in  luogo  di  QCc. 
cilioMetello,Scipione  pio,vno  de 
Capuani  della  parte  Pompeiana . 

Anni 

dei 
mon- 

do. 
6263 

La  lx. Settimana  di  Danielle. 
L'anno  Sabbatico  ccxxij.  Cccilio 

Biffo  Picconfolo  della  Soria,  in 
luogo  di  Sex. Ccfare  vccifo  .    CGiu- 

6264 

6*55 

6266 



Ann  t  Anni 
ds  Ro.fdcll'  - 

Impe- rio » 

CRONOLOGIA 

Confili  y&Jm^      Anni  del  Regno.  Rq.dt'Gmdti 
!  C.Giulio  F.di  Ce  di  CN.Cel.v. 
M.Antonio  F.di  M,N.Nipote . 
C.Vibio  F.di  Ce  di  C.N.Panfa  Ca- 

proni.! no, A.HirtloF.diA. 

20  Qucftoannoallixy.diMarzofùvc- 

|  __cifo  Giulio  Ccfare . P.Cornelio  F.di  P.  Dolabella  ,  fù 
creato  dal  Popolo  Proconfole  del 
la  Soria.C.Caffio  Longino  >  defi- 
gnato  da  Ccfare,c  dal  Senato  pro- 

confole della  Sona, 

di Chri» 

fio. 
6ì67 

6it 

M.Emilio  Lepido ,  M- Antonio,  e  D.Giulio  Ccfare  Ottaaiano,  Triamuiri,per 
conftituire  la  Rcpubliea..  Anni  x>  mefi  ix.  giorni  vj.. 

M.  Emilio  F.di  M.e  di  Q^.  Lepida 

L.Munatio  F.di  L.  e  diLN.Planco. 

L'Antonio  F.di  M.e  di  M.  N.  Pietà. 
P.  Seruilio  F.  di  P.  e  di  C.  N-  Varia 

Ifaurico. 

Gn.DomItio  F.di  M.e  di  M.N.Cal- uino  ij. 

C.  Afinio  figl.di  Gn.Pòllionev 
Herode  maggiore ,  figlio  d' Antipa- tro  Idumeo  ,che  fu  chiamato  A- 

fcalonita,fùin  Romadal  Senato* 
e  popolo  Romano ,  procurando  i 
Triumuiri,chiamato  Rè  de'Giu- 
dei  »  hauendo  dichiarato-  Aatigo- Rolor  nemico . 

LMartiuo  F.di  L.e  di  CNL  Cene- rino. 
C.Claudio  F.di  CSabino. 

Appio  Claudio  F.di  Ce  di  Ap.M. Pulcro. 
CNorbano  FJiCFlauio. 

H 

.  Fabio  Proconfole  della SoriaT»  fafo 
DidioSaxofù  fatto  Legato-  della 
Soria  da  M.  Antonio  Trimuiro 
per  conftitair  la  RepubL 

|  Parchi  fecero  correrie  nella  Soria ..  tfajfl 

T.Didio  Saxo  legato  di  M.  Antonio  6 
fù  oppreffo  da  i  Patthi ,  guidati  da.  7 
Pacoro  fig.del  Rè  Orode,da  Bar- zafarne  Satrapa,  c  da  T.Labieno,. 
vnode'Banditi  da  i  Triumuiri  da 
Roma.có  che  G  fecero  e fC Signo- 

ri della  Soria.Gierufaicm  fù  prefa 
da' Parthi, &Hircano  priuodel 
Regno ,  e  del  Sacerdotio  fù  me- 

nato prigione  nella  Parthia. 
Antigono  Affamoneo  figliuolo  di 

Ariftobolo  è  creato  vj.Re  de'Giu 
dei ,  c  fummo  Sacerdote  da'Par- thi ,  e  regnò  tre  anni:  .-  

P.VétidioEdi  P.Baffo,Legato,  ma- 
dato  da  M.  Antonio  in  Soria ,  vc- 
cife  Labieno,  fcaeciò  i  Parthi  di 
Soria,c  ricuperò  le  prouincie,che 
haueuano  quei  Barbari  occupate. 

P.VentMioF.dLP.BalTo ,  vecife  Pa-  - 

coro  figliuolo  dt)rode  Rè  de'Par thi,e  trionfo  de'Parthi  in  Roma .. 
C.SofìoF-diC.ediT.N.  fùcreato 

da  M.  Antonio  Triumui'ro,Lega- to della  Soria.  L'hebdomada  lxj*  > 
di  Danielle.  L'Anno Sabbatario 
ccxxiij.da  Iofue.  Giofeffonelhb. .   xv.al  £.cap.  "  "TLYifpaL- 



ECCLESIASTICA, 
Anni 

dell'- Impc. rio. C»n[oU>& lm}.      A  mi  del  Regno .      Republ.de'  Giudei . 

M.Vifparìio  F.di  L.Agnppa. 
L.Caru'ni©F.diL.Gallo. 

i Giemfalcm  ilmeicicizo,  nel  pro- 
prio giorno  de'digium" ,  fù  prefa ria'Romani  condotti  da  C.  Sofio 

Proc.e  dal  Rè  Herode,&  Antigo 
no>che  fe  li  era  arrefo  ,  fù  veci  lo . 

Hcrode  primo  Rè  de'Giudci,  che 
non  fu  del  fangue  Regio  di  Giu- 

da ,  regnò  anni  xxxvij. 
AnancUo,Leuita  Babilonio,  il  pri- 

mo, che  non  era  del  fangue  Pon- 
tificale^ da  Herode  creato  foni- 

mo  Pontefice  de'Giudei . 

Anni 

di 
UG. 

'6274 

L.GcllioF.diL.ei 
N.Cocceio  F.di  M. Nerua. propoftoal  Lenante,  L.Munàiio, 

F.di  L.PIanco  Legato  della  Sorta. 

M.Emilio  Lepido  Triumuiro  fù  sforziro  da  Gnaulano  fuo  compa- 
gno à  rinonsiare  il  Triumuirato . 

LCornificio  F.di  L. 
Sex.Porapco  F.di  Sex. 

Nipote. 
Nipote. 

M.Antonio  F.di  M.N.Nipote  I j. 
L.Scribonio  F.di  L.  Li  bone. 
C.Giulio  F.di  CCefare  Octauia- na  ii, 
L.Volcat.F.dPL.edi  Q.N-Tullio. 

An'ftobolo  fig.d'Ale(Tandro,e  nipo-( 
te  d'Antigono,  fù  creato  dal  Rè 
Herode  fommo  Sacerdote  de'- 
Gìadei,hauendone  priuato  Alia- 

ndo il  primo  anno  del  fuo  Pont. 
Effendo  fiato  vecifo  Ariftobolo,  fù 
fattodinuouoda  Herode  fommo(6: Pontefice  Ananello  Leuita. 

76 

6377 

II 

12 

ODomitio.F.diL.edi  Cn.  N,  Erio- 
barbo. 

CSofioF.diCX.  Nipóte. 
C.  Giulio  F.di  CCefare  Ottauia- ao  iii. 
M.Valerio  F.di  M.  e  di  M.  N.  Mcf- 

fala  Cornino, 

L.CalfurnioF.diL.diM.N.  Bibolo' 
legato  della  Soria-  j6*7« 

L'Hebdomada  Ixxij.L'anno Sabba- 
tico ccxxiiij.  6280 

H'rcano  già  fommo  Pontcficede'- Giudici,rilafsato  da'Parthic  veci- fo da  Hcrode. 

C.  Giulio  CefareOttauiano  ir.Imp.de' Romaoi,hauédo  vinto  M,  Antonio  fuo 
collega  nel  Tritimurtato,apprè(To  Attio  il  fecondo  giorno  di  Settembre  ten- 
ne  folo  la  Romana  Rep.có  nomediPrincipe.anni  xliij.Mefi  xj.e  giorni  xvij. 

C.Giulio  Cefare      Oaauiano  iii. 
M.Licinio  figliuolo  di  M.c  di  M.N, 

Craffo. IAnno  del  Giubileo  ,  il  xxxij.dal  pri-  £*8r m3  inftituìto  da  Moisè  . 
Capidio  creato  da  Cefare  Legato] 

della  Soria  ,  dapoi ,  ch'egli  hcbbci 
fuperato  M  Antonio. 



CRONOLOGIA 
\nt\v 

dell' - Impe rio . Confali  >&  Itnp.      Anni  del  Regno.      Republ.de'  Giudei. 

!  Anni 

'del 

Mon. do. 

C  Giulio  Cef.Ottauìano  V.  il  qual 
in  quefta  dignità  fu  chiamato  im- 
peratore. 

9 M.Tulio  figl.  diM.ediM.  N.  Cice- 
rone ,  Proconf.  della  Soria . 

L'Imperatore  Cef.Ottauìano  vj. M.Vifpanio  F.di  L.  Agrippa  ij. 
IO 

Iefu  fig.di  Febeto  ,  fecondo  di  gente 
(tramerà  fucceffe  ad  Ananclo  nel 
fommo  Pontificato  de'Giudei . 

L'Imperatore  Cefare  Ottauiano  vij 
che  in  quefta  dignità  fù  chiamato 

Augufto. 
M.Vifpanio  F.di  L.      Agrippa  iij. 

il 

L'Imperator  Cefare  Ottauiano  Au. 
gufto  viij. 

T.Statilio  F.diT.e  di  T.N.Tauro  i  j. 

12 

IL'Impcrator  Cef.Otrauiano  Augu- 
j  fìoix. M.Iunio  F.di  D.edi  M.N.Silano. 

13 

. . .  Elio  Gallo  Proconf.  della Soria. 

7  L'imp.Cel'.Ottaupno  Aug.x. C Nerbano  fig.di  Ce  di  CN.FJac- co. 

L'Imp.Cef.Qttauiano  Aug.xj, .e di  C 8  Cn.CalfurnioF.diCn. 
N. Pifonc. 

M.Claudio  F.di  M.e  di  M.  N.  Mar- 
cello Efernino. 

L  AruntioF.diLL.  Nipote. 

Q.Emilio  F.di  M. M.Lollio  F.diM.. Lepido. 
Nipote. 

M.Apuleio  F.di  Sext.  c  di  Sext.  Ni- 

pote. 
P.Sillio  F.di  P.e  di  C.N.  Nenia 
CSério  F.di  Cedi  CN.  Saturnino 
QXucretio  F.diQAfefpillo, 
P.Cornelio  F.di  P.e  diCn.  N.  Lea- 

tulio  Marcolino 
L.Comelio  F.di  L.  Lentulo. 

14 

6235 

Herode  priuando  Iefu ,  inftituifee  il  6287 
terzo  Pontefice  di  gente  (tramerà; 
Simone  di  Boethe  Aleffandrino  ^ 
fuo  fuocero . 

L'Hebdomada  Ixiii.  l'anno  Sabbati-I 
co  ccxxv. 

'^283 

M^Vifpanio  F.  di  L.Agrippa  è  farto  6289 
Prefetto  del  Leuàte,e  della  Soria.! 

. . .  Varo  Legato  della  Soria. 

Jjluaperator  Ottauiano  Auguito  6290 andò  in  Soria  .  

ìnGièrufelem  t ù da  Herode  rifatto  6zgl 

il  Tempio  di  Salomone  magain-i 
camente.   

6292 

619) 

C.Tur- 



ecclesiastica; 
Antri  i  Anni  1  — 

nuR°  impe       Confili,  &  Imp.      Anni  del  Regno. rio. 

 n  —  J  Aiwf 

Rtpub.  de'Giudei,e  Chriflo.       ! Mon. 

14  C  Furino  figl.diC.P.  Nipote. 
C.luaio  figl.  di  Ce  di  C.N.Silano . 

15 

16 

17 

18 

19 

L.Domitio  figl.di  Cn.e  di  L.N.Eno barbo. 
P.Cornelio  fig.diP.e  di  P.  N.Scipio. 

ne 

M.  Liuio  figl.di  L.  Drufo  Libone. 
L.  Calfurmo  figl.  di  L.  e  di  L.  N.  Pi- tone Cefonino 

M.  Licino  figliuolo  di  M.  e  di  M.  N. 
Craflo. 

Cn.  Cornelio  figl.  di  Cn.  Lentulo 
Augure. 

Ti.  Claudio  figl.  dTT;TdiT.N.Ne. 
rone,  il  qua!  fu  poi  chiamato  Tib 

Cefare  Augufto, 
P.Quinrilio  figl.di  Sex.  Varonc. 

:  L'Hebdomada  lxiiij.  l'anno  Sabbati- 
ìi  coccxxvj. 

do. 

6294 

[Nacque  quell'anno  a  gli  otto  d' Set  6295 22  tembre  la  Btatiffìma  Vergine  Maria 
Madre  di  Dio  ,  in  Nazaret  di  (Gali- 

lea ,  della  Tribù  di  Giuda ,  il  cui  Pa- 
dre fù  Gioachino ,  la  Madre  Anna. 

24 

Tico ....  Legato  di  Sona. 

Nomina  S.Luca  qucfto  Quirino  nel 

2.c,del  fuo  Euangel.'o. 

619» 

6297 

629* 

6299 

M.Valerio  fig.di  M.e  di  M  N.  Mef-|  l6 fala  Barbaro  Enfiano.! 
P.Sulpitio  figliuolo  di  P.ediP.  N. 

Quirino.! 
Paulo  Fabio  figl.  di  Q__e  di  Q^N.  27 MafTìmo. 

QJh'ofigl  diQ^  Tuberone. 
Iulio  Antonio  fig.diM.  Trium  viro,   ,8  ;  L'Hebdomada  lxv.  l'anno  Sabbatico  630: 

6300 

e  di  M.Niporc. 
QTabiofigl  diQ.edi  N. MafTìmo Africano. 
Nerone  Claudio  F.  di  Tib.  e  di  Tib.  29 

N.  Drufo  Germanico. 
T.  Quintio  figl.  di  T.  Crifpino  Sul-; 

pitiano.' C.  Martio  fig*.  di  L.  e  di  L.  NTCovI 
forino.! 

'C.AfinioF.diC.ediCn.N.    Gallo.!  30 

T/r.Claudiòfighdi"  Ti.c  d'i  T.N.  Ne~J roneij.'  31 
Cn.  Calpurnio  F.  d  i  C.i.  e  di  Cn.  N.  I Pifenio  j,| 

-XXVlJ. 

16302 
CSentio  F.di  C.CN.  Sarurnino.  6303 
P.Volumnio.         Legati  di  Soria. 

D.  Lelio 

6304 



Anni  'Anni 
di  Ro  dell'- Bia.  Impc 

rio. 

io        C  R  O   N  O  L  O  C   I  A.  

Con  foli ,  &  Jmpcr.         Anni  iti  Regno .       Rcpubl.  dt'GiueUi. 

D  Lelio F.  diD.  e  di  D. N. Balbo | 
jC  AntiftioF.diC.  V«o.| 
Xlmperator  Celare  Oruuiano  Aa-i 

guftoxij. 'L.Cornelio  F.di  P.edi  P.N.  Siila. 

5» 

33 

28 

iCCaiu'fioF.diC.ediC.  N.Ssbino.  34 L.PalT.inio  F.diQ^rifpino.  Ruffo. 
| C.Comcl ir.  F.di  L.  Lemulo.» 
M.  Valerio  F.  di  M.  e  di  M.  N.  Mef- 1  35 ialino  Cotra. 

C.  Cefarc  F.  d'Augufto  è  prepoflo alLeuante. 

L'Hebdomada  LXVI.  l'Anno  Sab- 
'  baticoccxx vii). 
P.  QuintìJio  F.  di  Scfto  Varo,  legato 
dellaSoria. 

del men- 
cio. 
6305 

6306 

\6i07 6308 

L'Impe.  Celare  Ouauiano  Augurio! 

752    25  M.PlautioF.diM.ediA-N.Si!uaJ-|  3* 

no.' 

QnefTannoa'ij.  di  Marzo,  Gicsù  6309 
Chrifto  fu  concerto  di  Spirito  fantoj 
nel  ventre  della  Vergine. 
L'anno  iftelTo  nacque  S.  Giouanni 
Battifla  a,' 24.  di  Giugno. 

Il  Signor  Noflro  GIESVCHRISTO  Figliuolo  di  Dio 
nacque  a'25.  di  Decembrc. 

30 

31 

Coflb  Cornelio  F.  Hi  Cn.  Lentulo. 
C.  Calfur  nio  F.di  Cn.N.  e  di  Cn.N. 

Pilone  Augure. 

CGiulio  F.di  Auguflo,N.diCCe- 
fare, 

L.Ernilio  F.di  L.N.di  M.  Paulo. 

37 

primo  di  Gennaro ,  Giefu  Chrifto 
fu  circoncifo,  adorato  da  i  Magi,gl'- Innocenti  vecifì  ,  e  Giesù  fù  portato 
fuggendo  in  Egitto. 
Matthia  diTheofilo  Gierofolìmita- 
nepriuato  -,  Simone  è  fatto  iv.  Pon lefice  de  i  Giudei  priuatoda  Hero de. 

lofefo  figliuolo  d'Elimo  V.  Ponrefì 
ce  de  i  Giudei  vn  giorno  folo,  vi-' uendo  Matthia, 

Ioazaro  figliuolo  di  Simone  Boere 
Pótefice  v>Pant^c^«dei'GÌLulei.fra- tellodrlla  moglie  à'H&vdc  .creato 
da  Sui  poco  innanzi  alla  Ina  morte. 

Archelao  figlinolo  d'Herode  ij. Re  de  iG  ndei  anni  ix.  creato  da_j 
AugulìoCefare, 
Herode  Antipa  figliuolo  di  He- rode Rè  della  Galikaanni  xxxvj. 
Filippo  figliuolo  di  Herode  Rè dellaTraconitideanni  xxxiij.  
~~  P.Vin- 



ECCLESIA  S  T  I  C  A.  n 
Anni  Anni  I  Anni 

ma*°lmp*e       Confili  ,&  Jmper.         Anm  del  Regno.  Rtpub.  de  'Giudei.  Chu- 

755 

3* 

P.Vincio  F.di  M.P.  Nipote. 
P.AfinioF.diP.  Varo. 

2 i  NacqueSan  Giouanni  Euangelifla  , 
il  nomo  Signor  Giesù  Chrifìo  fu  ri- 

portato d'Egitto  in  Gililea. Eleazaro  figli»  di  S. mone  Boeto 
Pontefice  è  dj  Archelao  creato  VII. 
Pontefice  de  i  Giudei,  hauendonc 
prouato  il  fratello. 

3 

756 33 L.EIio  F  di  L.  Lania. 
M.Seruilio  F.  di  M.  Gemino. 

3 4 

757 
Scx.ElfoF.  diQ^  Cato. 
C.Sentio  F.  di  C.  c  di  C.  N.Saturni- 

4 5 
no. 

758 
35 L.Valerio  Potici.  F.  di  M.  N.Mefiala 

Voluta. 
Gn.Cornelio  F.  di  L.  c  di  L.  N.  Ct'n- na  Magno. 

5 Iefu  figl.  di  Sia  v'ij.fommo  Pontefi- ce de  i  Gfadei ,  priuaro. 
L'Hebinmada  di  Daniel,  lxvij.  l'an- no Sabbatario  ccxxix. 

6 

759 
3* M.EmilioF.diL.         -  Lepido. LArruntioF.diL.L.  Nipote. 

6 7 

/w 37 
A.Lucino  F.di  A.Ncrua  SillaiK). 
CvCecilio  F.di  Q^e  di  Q.  N.Metello Cretico  Sillano. 

7 8 

7*1 
M.  Furio  figlio  di  P.  e  di  P.N.Ca- millo. 
Sex.Nonio FdiL.  e diL.N.  Quinti- liano. 

9 

76t 39 
C.  Poppeo  flgl.di  Q;_c  di  Q.N.  Sabi- no. 
QiSulpitio  F.di  C^e  di  C\N.  Came- 

rino. 
9 Ioazaro  F.  di  Simone  Bocto  Ponte- 

fice, Pontefice  dei  Giudei,  priuato 
di  nuouo. 

IO 

763 40 P.Cornelio  figl.di  P.edi  P.N.  Dola- bella. 
C.  Iònio  fìgf.  di  C  e  di  CN.  Silano 

Flamine  Martiale. 

I 
P.Sulpitio  F.  di  P.  ed  P.  N.Quiiino 
Legato  della  Soria. 

Archelao  è  priuato  de!  Regno  da 
Augnilo,  e  confinato  in  Vienna  di 
Francia,  c  la  Giudea  aggiorna  alla 
Set ia,  della  quale  tù  il  primo  piocu- 
raior  C.  Caponio  due  anni. 

11 

7^4 

41 
M.Emilio  fig.di  Cve  di  M.N.Lepido 
Stantio  F.di  T.e  di  T.  N.Tauio. 2 Il  fanciullo  G'esù  di/puta  coi  Dot- tori nel  Tempio. 

Anano  ,  aluimenre  Hanna  figl.  di 
Sethi,ix.  Pontefice  de  i  Giudei,  Luto 
da  Quirino  ,  tenne  il  Pontificato  xx. 
anni  Priuato. 

n 

B'  2  Ti. 



Anni  'Anni 
di  Ro'dcll* ma.  Impc rio. 

42 

12        C  R  0  N  O  L  O  G  I  A. 

C onfoli ,  &  Imper.         Anni  del  Regno .  Re f  ubi.  de'Giudei. 

Ti.G  ul.fìg.di  Ti.N.  d'Augufto Ger- manico Cefare 
CFontio  fig.di  C.  c  di  C.N.Capito- 
ne. 

Unni 

di 

'Chri. —  ito. 

C.Silio  fig.di  P.P.  Nipote. 
766  •  43   L.Munatio fig.ciiL.ediL.  eN. Piati- co. 

44 Sex.  Pompeo  figliuolo  di  Scx.S<x 
N;pmt 

Sex.  Apuleio  figliuolo  di  Sex.  Se\ 
Nipote 

1   L'Hebdomanalxviij.  L'anno Sabbatico  ccxxx.  ,  . 
QiCccili»  F.  di  Q_di  CvN.  Metello,!  5 Cieiico  Sillano  ,  Legato  nella  Soria. 
M.  Anbinio  fecondo  procurator dell  !  Giudea  anni  ir. 

.  Ann  o  Rufo  1 11.  procurator 
della  Giudea  anni  11. 

Qtiefto  anno  a'xìx  di  Agofto  mori  l'Imperatore  Cefare 
Augufto. 

TIB  G I V  L I O  figliuolo  di  Augufto  >  N.  di  C.Ccf.Cefare  Augufto,Ger- 
manico-Imperaiore  iìj.  del  popolo  Romano.  Imperò 

annixxvij.  mefi  vi.  giorni  xxvi. 

768      *   Drufo  Giulio  figl.di  Ti.  Augu.N.d Ornn.  AuguftojCelare. 
G.Norbano  fig.di  Ce  di  C.  N.  Flac- \  co 

jT.  Statilio  fig.di  T.e  di  T.  N.fifenna Tauro. 

|L.Sci'ibonio  fig*  di  L.e  di  L.N.  Libo- ne. 

3  C.Celio  figl.d iC.  Rufo, 
L.  Pomponio  fig.di  L.e  dì  L.N.  Fiac- co 

4  jTi.Cefarc  fig.  d'Augu.  N.  di  C.  Ccf. ■  !  Augii,  j. 
(Ti.  Giulio  fig.  d.' Ti.  Aug.  N.d'Otta. I  Aug.Germanico  Cefare. 

I M.  Valerio  Grato  iiij.procurator  del- 
1  la  Giudea,anni  ij. 

■  C.Calpurnio  fig.di  Cn.N.di  Cn.Pi- 
3  fone,Legatode)la'Soria. Germanico  Cefare  preporrò  al  Lc- uante. 

5  |  M.  iunio  fig.  di  M.  e  di  M.  N.Sillano 
L.  Noibano  fig.di  G  N.di  G  Fiacco Balbo. 

M.Valerio  figl.  di  M,  e  di  M.N.  Me- falla. 
M.Aurelio  fig.di  M.  e  di  M.N.  Cot- 

L'Hebdomada  Ixix.  di  Daniele, 
j   L'anno  Sabbatico  ce  xxxj. 

|Cn.SemiofigUdiGCN  Saturnino  io 
legato  della  Soria. 

L'anno  del  Giubileo  xxxiij. 

T.Giu- 
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775 

776 

778 

779 

780 

782 
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784 

Impe 
rio. 

Corrfoli ,  &  Jmp. Anni  del  Regno Repub.  «V  Giudei . 

Ti.  Giulio  figl.  d'Aug.N.di  CCelare Aug.iiij 
Dtufo  Giulio  figl.  di  Tibur.  Aug.N.d 

Qrtau.Aug.Cd.ij. 
8  C.  Sufpitio  figl.  di  Ser.  cdiSer.  N 

Galla 
D. Amerio  figl.di  Agrippa 

9  O  Afiniofigl.  di  ce  die.  N.Pollione 
'  C.  Antiftio  figl.di  ce  di  c.N.  Vero . 

777  ,o 
'Ser.Cornelf©  figl.di  Ser.Cerego . 
L.  Viicllio  figl.  di  Cedi  C.N.Varro- 1  ne. 

11 

16 

Collo  Cornelio  figlio  di  Coflb  ,  ed1 Cn.N  Lcntwlo  Iiaurico . 
M.Afinio figl.di  M.  Agrippa, 
Cu.  Cornelio  figl.  di  Cn.  e  de  Cn.N' Lcntulo  Getulico . 
C.  Caluifio  Gài  di  C.  e  di  C.  N. 

Sabino 
M.  Licin.  figl.  di  Me  di  M.N.Craifo 
L.  Calpurnio  figl.  di  L.e  di  L.N. 

Pilone 
App.e  Iunio  figl.  di  C.  e  di  C.N. Silano. 
P.SfJio  figl.di  P.e di  P.Nerua  N. 

C.Rubellio, 
C.Pufio. 

Gémine Gemino 

C.  Caflìo  figl.di  L.e  di  L.N.Longino 
M.Vincio  figUi  P.e  di  M.N.Quarti no. 

I7  Ti.Cef.figl.d'Aug.cdi'Ccf.N. 
r  CI-    e  .  -.-r  AuguftOT. L.EI10  figl.di  L.  Sciano. 

L.Elio  figl.di  L.Lamifl , 
Socia . 

Anni 
di 

Chri. 
(io. 
22 

L.Pompomo  figl.  di  L.e  di  L.N.Flac- 
10  co,Legato  della  Soria . 

I  - 

11 

"...  PontioPiiaro  v.prccurator della G  ddea  ,  3nni  \. 
12   L'vltirna  leniniana  di  Daniele  lxx. 

L'anno  Sabbatico  cestii». 

Qnc  lio  anno  il  Ncflro  Signor  Giesù 
ChViflb  fù  nel  Giordano  baneznro 
da  San  Giouanni  Batti  fia  in  mezo 
dell'Ht  bdomada  vliirrja  • 

[Efsendo  (laro  prillato  A  nano  ,  onero 
[Hanna,fommo  Pontefice  de'  Giudei, 
tu  X.  lor  fomnio  pontefice  Ifmaello  * 
figl.di  Fabio.an.i.pi  iuato  - 

Eleazaro  figl.  H»Anano  Pont.xj.fonj- mo  pont-  dei  Giudei  an.  i  primato. 
Herode  Tetrarca  della  Galilea  fece 
troncare  il  capo  a  S.  Giouan  Battilla . 

5» 

B   3  Cn.Do- 



Anni  f  Anni 
di  Ro  (  dell'. 

14       C   R   O   N   O  L   O   G   I  A 

18 Cn.Domitio  F.di  L.  e  di  Cn.N.Eno-f    7  iIoferTo  Caifas  xiij.  Ibnimo  Ponrtn" - 
barbo.         ce ,  pontefice  de  i  Giudei  anni  I.  pr/ - .  ̂ 

A  VirelKó  figl.  di  C  e  di  Scr.N.  uato. 
Sn.  iulpitio  rig!.  di  C.  ediSer.  N.  Iofcffo  Caifas  xiij.  (bromo  pontef. ) 
Galba  ,  ilqual  fu  poi  eletto  Augnilo.  .    g   Pontefice  de  i  Giudei  anni  I.  prina-  34 
L  Cornelio  F.diL.e  di  P,N.  Siila.        0  to. Fine  della  lxx.  Hebdonuda  di  Da- 

nielle . 
L'anno  Sabbatario  ccxxxiij.  dal  pri- 

mo, cominciato  fotto  lofue. 

Quefto  anno  alli  26*.  di  Marzo  fù  crocifitto  il  noftro  Signor^ 
Gieiu  Chrifto  ,  figliuolo  di  Dio  ;  il  terzo  giorno  relufcitò  da-i 
morte. 

11  Signor  noftroGiefu  Chrifto  afeefe  in  cielo  il  quadragefimo 
giorno  dopo  la  Refurrettione,  &  il  quinquageiìmo  mandò  lo  Spi- 

rito (antonegli  Apoftoli.  Lafciò  dodici  Apoftoli ,  fettantadue 
difcepoli ,  e  più  di  cinquecento  fratelli . 

San  Simon  Pietro  Cephas,  figliuolo  di  Giouanni  Galileo,  di 
Bethlaida ,  difcepoli  di  G:efu  Chrifto ,  è  conftituito  da  lui  Pren- 
cipede gii  Apoftoli,  primo  Vefcouo de  1  Chriftiani,refre la Chiefa 
dopo  la  ino;  te  di  Chrifto  anni  XXXIV.  mefi  III.  egiornilV.  Fu- 

rono inftituiti  i  fette  Diaconi ,  e  San  Stefano  fù  lapidato .  • 
Giacomo  Giufto,  qual  fù  anco  chiamato  ,  e  Minore  ,  e  fra- 

tello del  Signore,  &Oolias ,  cioè  muro,  e  Naz  arco;  cioè  Santo, 

figliuolo  d' Alf eo ,  e  di  Maria  Cleofe ,  fratello  di  Giuda  Tadeo,or- 
dinaro  dagli  Apoftoli  primo  Vefcouo  di  Gierufalem ,  fedette  an- 
IniXXX, 
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Con  foli,  C  Itnf.     Anni  del  Regno.      Repub.  de  'Ciudei,e  Chrtffo. 

789 

790 

23 

p-uilo  Fabio  F.  di  Paulo ,  e  di  Q.  N, Pertico. 
li  Vigilio F.  di  P.  c di  QjNepoce. 

C.Ceftio.  Camerino  Gauo. 
M.  Seruilio  figl.di  M.edi  M.N.Rufo 

Nomano. 
C^lautio  figl.di 
Sex.Papinio  figl.di 

Le  iano, 
Gallieno, 

Paulo  Apollolo ,  che  fi  chiamaua_^> 
Sauloconueriito  per  <.?i  mia  vii  tu  a! 
la  fededi  Chiitto ,  di  Damafco  ,  oue 
egli  fù  barcezaro  ,  andò  in  Arabia. 

Simon  Mago  Samaritano,  primo hereliarca . 
Iomrafi?;!.  di  A  nano  Pont.  xiij. 

Pont.dc  iGiudci  priuato . 
Morì  Filippo  Tetrarca  figliuolo 

diHerode. 
L.  Vittllio  figliuolo  di  P.e  di  Q.N. 

prepofto  al  Leuante ,  &.  alla  Soria. 

Filippo  Diacono  Euange]ifta,&  altri 
quattro  Diaconi .  Procoro,Nicano- 
rc ,  Timunc ,  e  Armena  . 

Cn.Aceronio. 

G.Ponu'o. 
Proculo* 
Nigrino. 

|Saulo  tornò  d'Arabia  in  Damafco, 
ÌTcofilo  figliuolo  d'Anano  Pam.  xv. Pwnienci  ue iGiudci ,  priua  o. 

Marcello  vi  procuracor  della  Giu- 
dea ni  loco  di  Pilaro  ,  anni  1. 

jSaulo  andò  <v>  Dimafcoin  G'erufa- lema  •  ittouar  la  prima  vol'agPApo. 
ftol  ,  indi  paffando  per  Celarea  andò 
in  Tarlo . 

'  Quefto  anno  a'26.  di  Marzo  morì  Tiberio  Giulio  Cefare  Augurio.  C.  Giulio 
figliuolo  di  Germanico  Celare ,  e  nipote  di  Tiberio  Augufio  ,  pronipote  d'Oì- 
tauiano  Augnilo .  Cefare ,  Augullo  Germanico,  iv.  Imperatore ,  imperò  anni 

mefi  x.  giorni  ix. 

,C.  Giulio  F.  di  Germanico  Cefare 
.  L  Cefare  Aue.ij. 

'91      I   L'apron.ofigl.L.  e  di  L.N.  Celiano, 

|  Agripp.i  figl.  d'An'floboIo ,  Nep.  del primo  Herode  dichiarato  Rè  da_* 
Caio, regnò  in  Palefiina  anni  vij. 

P.  Petronio  Legato  della  Sora ,  e 
Rettor  della  Giudea. 
Herode  Antipa  Terrarca  della  Ga!i- 
Jea,fù  da  Caio  confinato  in  Leone  di 

Francia. 

I S.  Piero  rifano  in  Lidda  Enea  parali- 
tico, &  in  loppe  rclufcitó  da  morte Tabica  Dorcade . 

|Ouc  egli  fù  d'ordine  diuino 'uerri- ro ,  clic  riceuede  i  Gentili  alla  fede  di 
Chriilo . 

3f 

B   4       Mi  Aqui* 



16 CRONOLOGIA 
Anni 
dell,- Impe 
rio.  1 18 

Confili,  &  Imper.        Anni  del  Regno. 

I  Anni 

Xef.  dedudei .  I  cdh'ti. 

fto.  " 

M.AqiuìiofigLdiC.  Iuliano. 
P.Nonio  figl.di  M.  Apreria. 

Torquato. 

C.  Giulio  pronep.  d'Ottauiano  Aug. 
Celare  Augufto  Germanico  iij.  fen- 
za  compagno . 

C.Giulio  Cefare  Augufìo.Germani- co.  iv. 
Cn.Sentio  figl.di  Cn.  e  di  C  N.  Sa- turnino. 

Quefto  anno  alli  24.  di  Gennaio  C.  Cefare  Augurio  Caligola  fù  ammazzato. 
TL  CLAVDIO.  fìgl.  di  Drufo  Cefare ,  Augufìo  Germanico  V.  Imperaror 
imperò  anni  xiij.  mefi  v  iij.  e  giorni  xx. 

3  s.  Pietro  inftituì  in  Cefalea  la  prima 
Chiefa  di  Gentili ,  venuti  alla  fede  di 
Chnfto ,  hauendo  battezato  Corne- 

lio Centurione  Gentile. 
L*  Anno  Sabba  tarlo  ccxxxiv.  Saulo 
hebbe  inTarfo  quelle  reuelationi  di- 
uine ,  delle  quali  parla  nella  I.  a  Cor.' al  c.  12.  e  da  Barnaba  fù  menato  da  .-, 
Tarfoin  Antiochia. 

S.  Mattheo  Apoftolo,&  Euangeli- 
fta  prima  d'ogn'akro  fcrifTc  l'Euan- gelio  in  lingua  Hebrea. 

Pontio  Pilato  condennato  per  le 
eftorfioni  fatte  in  Giudea ,  s'vccife  di fua  mano. 

4* 

4t 

In  Antiochia  fi  conuerrirono  molti 
alla  fede  di  Chrifioper  le  prcdicatio- 
ni  di  Saulo,  e  di  Barnaba,  equiui  i 
Difccpoli  fi  cominciarono  à  chiamar Chrifiiani . 

T.Claudio  fìgl.  di  Drufo  Ccf.Aug 
Germanico  ij. 

C.Licinio.  Cecanna  Largo, 

Agrippa  fìgl.  d'Ariftobolo  N.  di  He- rodefù  da  Claudio  fatto  Rè  di  tinta 
Giudea  ,  e  regnò  anni  iv. 

San  Giacomo  di  Zebedeo,  detto 
Maggiore,  frarellodiSan  Giouanni 
Apoftolo,fù  dal  Rè  Agrippa  vecifo, 

S.  Pietro  Prencipe  de  gli  Apofloli  fùr 
pofto  in  prigione  da  HerodeAgrip 
pa,  e  liberato  miracolofamente  dall' Angelcfe  n'andò  vel  lo  Roma. C.  Vibio  Mario ,  Legato  della  So 

ria- 
Simone  Con t bara  fìgl.  del  Pontef. 

Simone  Boeto ,  xvj.  Pontefice  de. 
Giudei  prillato. 

Matthia  fìgl.  d'Anano  Pontefice 
xvij.  Pontefice  de'Giudei  priuato. 

T.Clau- 
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Anni  Anni 
di  R.o  delf- ina. Impc no, Confoli ,  &  Imi-         'Anni  del  de' Giudei. 

Ti.Claudio  Cefare  Augufto  Germa- nico iv. 
L.VitcllioF.diP.Q^  Ncp.iij. 

I  Qiiintio  fi^ln.  di  T-  CnTpmo  i). 
M.Statil.figl.di  T.c  di  T-  N.  Tauro. 

M.  Vicini©  figl.di  P.e  di  M.N. Quar- tino ij, 

M.  Statillo  Cornino. 

P.Valcrio  figKdi  L.  Afiarico  ij 
M.Iunio  figl.  di  M.  c  di  M.N.Silano, 

| Ti.Claudio  Cefarc  Augufto  Germa- nico iv 
L.  Vitello  figl.  di  P.  e  di  Q.  Nipo- te iij. 

3  [Anno  della  Careftfa  ,  del  qual  parla 
S.  Simon  Pietro  Vefcouo  primo  de  i 
Chriftiani ,  alli  xxiij.  di  Gennaio  en- 

trò la  prima  volta  in  Roma  ,  efedet- te  nel  Pontificato  Romano  anni 
xxiv.  mefi  iij.  giorni  xij. 
Elione  figl.  di  Citheo  x vii).  Pontefi. 
ce  de  i  Giudei  pn'uato. S.  Apollinare  tu  mandato  da  S.Pie- 

tro Vefcouo  di  Rauenna,  ledette  an- 
ni xxx. 

Anni 

di 

Cnri- 

fto. 

44 

Morto  il  Re  Agrippa ,  Herode  Tuo 
fratello  Dinafta  di  Clacide,  nel  mon- 

te Libano,  ottenne  da  Claudio  l'au- thofùi  di  eleggere  i  Pontefici . 
CCalTìo  figl.di  Ce  di  CN.Longìno 
Legato  della  Giudea. 
Saulo,  e  Barnaba  parlandoli  di  An- 

tiochia ,  predicarono  la  parola  di  Dio 
alle  genti ,  &  hauendo  conuertito  al- 

ila fede  di  Chrifto  L.  Sergio  Paulo 
Proconfole  di  Cipro,  Sauio  fù  da  all'- 
hora  in  poi  chiamato  Paulo. 
Iofefo  figliuolo  di  Cane ,  ò  di  Cami- 
da  xix.  fommo  Pontefice  de  i  Giudei 

priuato. San  Pietro  efti'afein  RomaSi'mon_* 
Mago. 

Ti.  Giulio  Aleffandro  viij.  procura- tordella  Giudea. 
San  Pietro  tornò  in  Gierufalem  per 
cagione  dell'editto  di  Claudio,  che 
difcacciaaa  tutti  gli  Hebrei  di  Ro- 

ma ,  e  fù  prefentc  alla  morte  della  B. 
Vergine  Maria  ,  laqual  morìqudV 
anno  allixv.  d'Agcfto. 
L'Anno  Sabbatai  io  ccxxv. 
Il  Concilio  Giero!olimi!ano,rel  qua» 
le  fù  leuata  la  Circoncifione . 
S.  Paulo  è  inftituiro  in  Antiochia  A- 
potlolo  delle  genti  San  Pietro  venuto 
in  Amhiochia,  reflequeliaChiefa-j fette  anni. 
Elfcndo  ftaca  aflonra  la  B. Vergine  in 
Ciclo,  S.  Giouonni  Euangclifta  andò 
in  Efelo . 



8        C   R   O   N  O   L   O  A.  

Confali,  &  Imper.      Anni  del  Regno.      Repu&.tie'Giueiche diChnflo. 

A.  V  iteli  io  F.di  L.  e  di  P.N.il  qual  fù 
poieictto  Augufto. 

L.  Vipfanio.  Publicola 

C.Pompeo  F.diC. 
Q^Veranio  F.di  Q^ 

Longino. Leto. 

13 

14 

D.  Antifiio  F.  di  Cedi  C.N.Vero. 
M.  Seruilio  figl.  di  M.  Rutto  Seru 

liano. 
Nicolò  foreftiero  di  Antochia,  vno' 

de'primì  fette  Diaconi ,  dal  quale 
la  HereGa  de'Nicolaiti . 

Ti.  Claudio  F.  di  Driifo ,  Cef.  Aug, Germanico  v, 
Ser.  Cornelio .      Scipione  Orfico. 

12  P.  Cornelio  F.  di  L.  e  di  L.  N.  Sulla . 
Faufto. 

I L.  Saluio  F.  di  M.  Ottone. 

D.  lumo  figl.  di  M.  e  di  M.  N.  Silan 
Q_Haterio  F.di  T.e  di  Q_N.  Antoni- no 
Q.  AfinioF.di  M.  Marcello 
M^Acilio.  Acciola. 

Anania  figl.  di  Zebsdco  xx.Pont.  de 
Giudei  priuato. 

. . . .  Ventidio  Cumino  fet.  procura- 
tor.  H  erode  Rè  di  Caliade  mori. 

S.  Paulo  hauendo  ferainataìa  parola 
di  Dio  in  Afia,  parlato  l'Hellefpó- to ,  venne  la  prima  volta  in  Eurc- 
pa,5c  predicò  in  Filippi,m  ThefTa- 
lonica,in  Athene,&  in  Corinto. 

Agrippa  Iuniore  figl.  del  Ré  Agrip 
pa,  fatto  da  Claudio  Rè  de'Gali- lei. 

San  Pietro  in  Antiochia,  San  Giaco- 
mo in  Gieru  falera ,  San  Giounnni 

in  Efelo,  e  San  Paulo  in  Corinto 
reggeuano  a  quefto  tempo  lc_ 
Chiefe. 

T.  Vintidio  Quadrato ,  Legato  della 
Sona .  * 

....Antonio  felice  x.  procurator 
della  Giudea. 

Ionataxxj.  fommo  Pontefice  de^» 
Giudei  priuato. 

S-  Paulo  va  da  Corinto  in  Efelo. 

Arni 
di 

Chri. 

fto. 

S.  Filippo  Apoftojoda  Berhfaida ,  fù 
croce-fitto  in  Hierapoii  dell'Afta. 

Intorno  a  quefli  tempi  S.  Luca  An- 
tiocheno fcrilfe  i'Euan^elio. 

S.  Paolo  ritornò  da  Efelo  in  Mace» 
donia  >  e  fiet  te  Pinuerno  in  Coi  into, 

S.  Paulo  ritornò  da  Corinto  in  So 
ria  ,  fù  prefo  in  Gierufalem  da  Giu- 

dei, e  fù  dato  legato  a  Felice  procu- 
ratore, dal  qual  fù  tenuto  due  anni 

prigione. L'anno  Sabbatario  ccxxxvj. 

Quello  anno  Ti.  Claudio  Cefare  Augurio  mori  alli  xiij.  d'Ottobre. 

L'Imperator  Nerone  Claudio  figl.  di  Claudio ,  Cefare ,  Augurio ,  Germa- nico ,  vj.  Imperatore  ;  imperò  anni  xiij.  meli  vij. 
e  giorni  xxviij. 

Nerone 
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Confoli ,  &  Imper. Anni  del  Regno .        Reputo.  de'Giudes. 

Anni 

Chri- 

I  ite?- 

Nerone  Claudi»  1  figl.rìi  Claudio  Ce- lare A 11  mirto. 

L.  Antiftio.F.di  Ce  di  N.Vetoì". 

Q.Volutio  figl.di  L.  Saturnino. 
P.Cornelio  F.  di  P.  Scipione. 
Apollinare  primo  Vefcouo  di  Raué- 

na,Scirodi  Pallia,  Hermagora  di 
Aquilea  ,  Euprepio  di  Verona,  di- 

scepolo di  S.  Pietro  Apoftolo. 

Ifmael  ngl-  di  f-abeo  xxij.  lotnrfco Pontefice  de  Giudei ,  prillato. 
S.Pietro  partendo  d'Antiochia,  vi 

lafciò  Velcouo  Euodio,  iiqinlc  fé- 
date  xiv.  anni ,  e  tornato  a  Roma 
toltoli  due  coaj  utoi  , Lino, e  Cle- 

to ,  fondò  la  Chi<  fa  Romana  .  san 
Marco  fcriffe  l'Euang.  in  Roma. 

Port io.  Fefto  xj.  procurar. della  Giù- 1 dea. 
s.  Lino  figl.di  Hercolano,da  Volter  - . 

ra,ordinato  da  s. Pietro  primo  Ve-  ' (couodi Roma,  al 1 1  xij.  di  Giug. 
fedette  in  Roma ,  effendo  per  la_* 
maggior  parte  s  Pietro  adente  , 
anni  xj.  me  fi  iij.  e  giorni  xij. 

san  Pietro  Apofìolo  hatiendo  fondata  laChfefa  Romana  ,  vfeito  di  Roma,  an- 
dò predicando  per  tutte  il  Ponente  :  mandò  s.  Marco  EuangeJiflain  Egitto, 

il  qualfù  il  primo,  che  fondò  la  On'efa  AleTandriua,  e  felareffc.  s.  Paulo eflendofi  appellato  a  Cefare  fu  da  Fefto  Procuratore  della  Giudea  mandato  a 
Roma  prigione . 

Nerone  Claudio  Cefare  Augufto. 
Germanico  II. 

L.  Calpur.  F.  di  L.  e  N.  Pifone . 
Anarolio  Greco  inft'tuito  da  s.  Bar- naba primo  Vefcouo  di  Milano  . 

Vefcouo  di  quella  Città,  fedette 
anni  xxxiv. 

Nerone  Claudio  Cefare  Auguflo  . 
Germanico  III, 

jM.  Valerio  figl.di  M  c  di  M.N.Mef- falla. 

C.VifpanoF.di  C.  Publicola. 
Aproniano. C  FòteioF-di  L.c  di  CN.Capitone. 

s.  Paulo  condotto  in  nane  prigione 
a  Pozzolo  ,  entrò  in  Roma  alpi  fei 
di  Luglio ,  oue  l'ette  prigione  due anni . 

.Paolo  dando  in  Roma  in  prigione,! 
predicaua  Chriflo  ,  econepiftole 
ammacflraua  le  Chiefe. 

.  Luca  fcriffe  gli  Attide  gl'Apoflo- 
u. 

10  ,* 

L'Imp.Nerone.Calud.  Cef.  Auguft. Germanico  IV. 
}  Coffa  Cornelio  figliuolo  di  Colin,  e 

diCotroN. 
tentala 

C.Cefonio.  Peto. 
iT.  Petronio.  F.  di  T.  Sabino  Turpi  - liane 

.  Paolo  liberato  di  prigione  ,  icona,  DW 
l'Iialia  ,  tornò  in  Leinntc,one  ha-  j uendo  riparare  le  Chiefe  dilatò  la; 
dottrina  di  Chriflo. 
In.Domitio  Corbulo  Legato  diSo-  £j 
ria.  loftffo  figlio  di  Cabo  Simo- 

ne Ponr.  xxiii.  Pontefice  de'Giu- 
dei ,  priuato . 

L'Anno  Sabbatarioccxxxvii. 
jlntornoa  quefti  tempi  s.  Andr.Apo 

ftol.  fù  crocifiùo  in  Patra  d'Acaia  " 
P.Maric. 



CRONOLOGIA 

del.' Impc no. Confoli ,  &  lm$.     Anni  del  Regno .     Rep.  de'  Giudei ,  e  di  Clorito . 
P.Mario.  Celfo. 
IL.AfinioF.diG.N.Gatlo. 
S.  Barnaba  Apertolo  fù  vccifo  intor- 

no a  qucfti  tempi. 
Tito ,  e  Timoteo  principali  difcepoli diS.  Paulo. 

9   T.  Virginio i  CMemio  F.di  C. 
Ruffo Regulo.f 

Ftugi 

li  P.S.'lioF.diP.N. C.Iulio. 
Ncru 

Attico  Vefìino. 

CSueionio  P.-iulino. 
12  L.Pontio  Telefino 

13   L.  Fonteio  F.di  L.e  di  C.N.  Capitone 
C.Giulio.  Ruffo. 

13 

14 

1o  CL-ino  Baffo  15 
M.  Licinio .  F.diM.edi  M.N.Cra  ffo 

.  X6 
17 

18 

Albino  xij.  procurator  della  Giudea* 
Anano  Iuniore  figl. di  Anano  Poni' xxiv.  fommo  Pontefice  de  Giudei 

per  mefi  iij. 
lem  figl.  diDaraneoxxv.  Pontef.  de 

Giudei  priuaro. 
Effendo  ftato  vccifo  in  Gierufatem 

Giacomo  d'Alfeo  Giulio  ,  chefù derto  Giacomo  Minore ,  e  fratello 
del  Sign-  Vefcouo  di  quefta  città,  li 
fucceÌTe  Simone  figl.di  Cleofe,  che 
fù  Velconoannf  xlvj. 

Et  in  Aleffand'  a  effe  ndo  flato  vcci- 
fo S. M  irco  Euang'  tiftn  ,  li  fuccef- 

fe  Aniano  ,  che  tenne  l'Epifcopato anm  xxij. 

Ioso  figi .  d  Gamaliellc  xxv  j.  Pontef. 
de  Giudei  priuato . 

Simr>n  Cananeo  ,  e  ludi  Taddeo A- noffforono  vi  cifi  in  Perfia . 

...Ceffo  Gallo  Legato  della Soria. 
 Ceffo  Floro  procurator  della 

Giudea . 
Nerone  cominciò  a  perfeguitar  i 

Chriftiani. 

Matthia  figl.  di  Theofilo  xxviJ.Pent, 
de' Giudei,  priuato. 

Seneca  fù  vccifo  d3  Nerone  - 
S.Matthia  Apoftolo  fù  vccifo. 

LA  GVERRA  GIVDAICA  . 
Incrudelendo  Nerone  contra  li  chri- 

fliani,  S.Pietro,  «  S.Paulo  tornaro- no a  Roma . 

T.  Flauio  Vefpafiano  Legato  della Soria. 

S.  pietre ,  e  S.  paulo alli  xxix.dl  Giu- 
gno furono  vecifi . 

S.  Clemente  figl.  di  Faultino  Roma- 
no prete  primo  Vicario  di  Chriflo 

dopò  S.Pietro  ,  da  effo  S.  Pietro  d  i- 
fegnato  mentre  vinca  ,  fedettein Roma  anni  ix.mcfi  iiij.e  giorni  16. 

S.  Lino  Vefcouo  fù  vccifo  allixxii>di 
Settembre . 

Anni 

Chri- 
ilo. 

CSilio. 
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Confoli ,  ̂  //wpf  r.       Anni  del  Regno. 

C.Silio  Italico. 
J4  M.  Galerio  F.  di  Marco  Trebalo , 

Turpiiianc. 

Repub.  de' Giudei^  di  Chrtfto.  \  \ a tic 

L'anno  Sabbatico  ccxxxviij. Famffo,  chiamato  anche  Finces  fi 
gliuolo  di  Samuclle  della  villa  d'A frafi,  28.  Se  vkimo  Pontefice  Mafll 
mo  de'Giudei. 

Quefio  anno  alli  10.  di  Giugno  Nerone  Imperatore  s'vccife di  fua  mano. 

SER.  SVLPITIO  figliuolo  di  Ce  di  Ser.N..GALBA,Cefare 
Augulto  vii.  Impera tor ,  imperò  mefi  vii. 

Ser.Sulpitio  fig!.  di  Ce  di  Ser.N.I 
1  I  Galba  Imp.Cef.Aug.ij.  20 T.Vinio  Rufino. 

Anno  xxxiv.del  Iubileo. 
Ignatio  iij.Velcouo  d'Antiochia  per anni  xj. 

Querto  anno  alli  16.  di  Gennaio  Ser.  Galba  Augufto 
fu  vecifo. 

L'Imperator  M.  Saluto  figliuolo  di  L.  e  di  M.  N.OTHONE,  Celare  . Augurio  viii.  Imperatore ,  imperò  meri  tre , 
e  giorni  cinque . 

Quefto  anno  ifteffo  alli  20.  d'Aprile ,  l'Imperatore  Othone s'vcciledi  lua  mano . 

A.  VITELIO  figliuolo  di  L.c  di  P.N.  Germanico  Imperatore 
Augufto  ix.  Imperatore  ,  imperò  mefi.otto. 

e  giorni  cinque . 

L'ifteflb  anno  atti  24.  di  Decembre  Vitellio  Imperator fri  vecifo  . 

L'Imp.  Cef.  T.  Flauio  F.  di  T.  N.  V  E  S  P  A  S  I A  N  O  Augufto  x.  Imp. del  Popolo  Romano, imperò  anni  9.  e  raefi  6. 

J-'Imp.  Cef.  T.  Flauio  Vefpanano! Augufto  ij.  |  21 
Ti, Flauio  F.  di  Augufto  Celare  Ve. 

Xpafiano. 

L'Imp.  Cef.T.  Flauio  Vefn.  Aug.iij. !  M-  Coceio  fig.di  M.  e  di  M.  N.Ner- 
ua. 

j  II  qual  fù  poi  chiamato  Augufto. 

Tito  Cefare  Legato  della  Soria. 
Gierufalerrì  diìlrntta  ,  Se  il  Tempio 
abbruciato  alìiS.  di  Settembre. 
.. . .  Pompeio  Collega ,  Kcttor  della. 
Som. 
, . . .  Terenno  Ruffo  P. refidente  del 
la  Giudea. 
....  Pctilio  Ccrealo  Prefidente  della 
Giudea.. 
C.Cefennio  Peto  legato  della  Soria. 
...Lucilio  Baffo  Proq.  della  Giudea L'Impe- 

dì 

7S 



Anni  Anni  1 
diRo  dell' ma.  Im{<e rio. 

L'imp.  Gei.  T.  Flauio  Velpafiano 
Augufto  iv. 

T.  Cef.  figl.  d'Au.      Velpafiano  ij. 

21      c  R  O  N  Oh  0  G  I  A 

Confoli  ,&  Imper.      Anni  del  Regno.   Re$nb.  de  'Giudei^ di Cbriflo. 

T.  Fla.  figl.  d'Augufto  Dominano Cefare  ij. 
M.Valerio  fig.di  M.e  di  M.  N.  Mef- falino. 

LTmp.  Cef.T.PI.Vefp.  Aug.V. 
T-Cef.figl. d'Aug.  Vefpafiano  iij. 

L'Imp.Cef.T.  FI.  Vefpafiano  Augu 
T.Cef.figl.di  Aug.    Vefpafiano  iv, 

L'Imp.Cef.T.FI.Verpafian.Aug.  vj; T.Cef.figl.di  Augufio  Vcfpaf.v. 

L'Imp.T  Fl.Vefp. 
T.Cef.figl.d'Auguftò. 

Aug.viij, 
Vefpaf.vj. 

L.Ccfonfo  Coni  modo  Vero 
C.Cornclio  Prifco. 

L'Imp.T.FI.Vefp.ifiano  Aug.ix. 
T.Cefare  figl.d'Auguflo  Vefpafiano Vij. 

13 

Intornoaqueftircmpf  S.  Bartolo- 
meo Apoftolo,ch'è  IWeflb,  che  Na- 

tanael ,  predicando  Clirifto  a'Perfia- ni,  fù  feortreato,  e  decapitato. 

..  Flauio  Silaa  Procurator  della Giudea . 
Auerito  Arciucfcouo  dì  Raacnna, 
fucceffe  a  Sant'Apollinare ,  fedette anni  26. 

25  'S.Tomafo  Apoftolo  fù  vecifo  in.* india. 

Ami di 

Chri. 

*6  Anno  Sabbatarìo  ccxvxìx. 
'Agrippa  Iuniorc ,  Re  di  Galilea  mo- 

rì, e  qui  fece  fine  il  regno  Giudaico. 

An"'  Alli  xxiij.  di  Sertébrc  S.  Gemete  Pa 
p(c  l  a  pa  morì  in  eflìlio.Li  fede  non  vacò  . 

San  Cleto  figl.d'Emìliano,  Romano 
quarto  nell'ordine  degli  Epifcopidi 
Roma,  aggi'ontoui  Lino  ,  ma  fecon- 

do dopò  S.Pietro  Apoftolo,  Pontefi- 
ce de'Chriftiani,fedette  anni  vj.  mefi v.  giorni  iij. 

Dionifio  Areopagita,  Vefcouo  d'A- hene,&  Apoftolo  della  Francia. 
Antipa  teftimonio  fedele  di  Giesù  19 
Chrifto  fù  vecifo. 

Quefto  anno  alli  xxn'j.  di  Giugno  morì  Vefpafiano  Augufto . 
L'Imperator  TITO  Celare  figl.  di  Vefpafiano,  Vefpafiano  Augufto 

xj.  Imperator  imperò  anni  ij.  mefi  ij.  giorni  xx. 

L'Imp.TùCef.  Vefpàf.  Augufto  vii'j.l  4 T.  Flauio  figl.  di  Vefp.ifimo  Domi- 
tiano  Celate  vij.l 

Menandro  Sammnritano,Ebione,£c  - 
Chcrinto  herftu  i ,  da  i  quali  fi  no- 

minarono i  Mtnandriani ,  gli  Ebio- nei,  &  i  Cheriniliiani, 

Sex. 



Anf*i  Anni  

fi*  Confoli  ̂ J^er no. 

ECCLESIASTI  C^A.  a3 
Rep.  Cbnftiana. Anni  AH  Pontificato. 

Sex.  Annio. 
1  T.  Annio 

Stluano.  I 

Veto  Politone.' 
5 

Queft'anno  alti  xiij.  di  Settembre  mori  Tito  Imperatore. 

L'Imperator  Cefare  figliuolo  di  Vefpafiano  T.  Flauio  DOMITIANO 
Aug.  Germanico ,  xij.  Imperator  del  Popolo  Romano , 

imperò  anni  xv.  c  giorni  vj. 

..Imp.Cef.T.  FI. Dominano  Au-i        L'anno SabbatarioccxL^ guft.viijj  6 
T.Flauio  figl.di  T.e  diT.N.  Sabino. 

Anni di 

Cbti. 

fto. 

8* 

L'irop.T.Fl.Doraitiano  Augufto  ix. 
T.Virginio.  Ruffo 

L'Imp.  Cef. FI.  Dominano.  Ang.x. 
Appio  lunio.  Sabino 

L'Imp.FI.Domir.Aug.Gcrm.xj. C.Aurelio  F.  di  T.  Fuluo. 

L'Imp.Cef.Domir.  Germ.  A  ugu.  xi  j. 
Ser .Cornelio  figl.di  Ce.di  P.N.  Do- labella 

L'Imp.Cef.Fla,  Dom.  Ger.Aug.xirj. 
A.yoliufio  figl.di  Q^e  diJLKSatur* 

L'Imp.Cef.Fia.Dom.  Aug.  Ger.xiv. L.Minucio  Ruffo, 

L. Aurelio  figl.di  T. 
A.  Sempronio 

Fui  uio. 
Atra  tino. 

V. 

L'Imp.Cef.Fl.  Domir.  Aug.Ger.xv. 
M.  Cocceio  figl.  di  M.  ediM.  N.  s Neruaij.! 

AUi  xxvj.  d'Aprile  S.  Cleto  Papa  fù vecifo  ,  vacò  la  fede  lette  giorni  Sì. 
Anacleto  F.  d'Antioco  Atheniefe  , Greco, ordinato  Prete  della  Tanta^ 
Romana  Cl-iiefa  da  San  Pietro  Apo- flolo  v.  Pontef.  Romano,creato  a t li 
quattro  di  Maggio ,  ledette  anni  xij. 
mefi  ij.  giorni  xx. 

»5 

8* 

85 

Albino  terzo  Vefcouo  Aleflandrino  ?6 anni  xiij. 

La  feconda  perfecutione  contrae Chriftiani . 

?7 

8S 

89 

90 
M.V1- 
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CRONOLOGIA 

Confoli ,  &  Imper.      Anni  del  Pontificato,         Jtep.  Chrtfìiana. 

M.  Vlpio  F.di  M.  Traiano,  Crinito , 
che  fu  poi  fatto  Imperatore, 

M.AcilioF.diM.  Glabrionc 

L'Imp.Cef.Domit. Aug.Ger.xvi. A.VolufioF.diQ^e di  L.N.  Satur- 
nino. 

Sex.Pompeo Collega. 
..  ..Cornelio Prifco. 

Ckri- 

fto. 

I  Glabrionc  Confolo  decapitato  per  la 
9  IfedediChrifto. 

Nereo ,  Archileo,  e  Dominila  confi- 
nari ,  e  poi  martirizati . 

Caio  Romano  ,  terio  Vefcauo  di 
Milano,anni  22. 

io 

1 1  |  Intorno  a  quefto  tempo  S.  Giouanni 
EuangeliftafcriffePEpiftolejel'Apo- califfe. 

L.  Nonio  F.di  P.e  di  M.  N. Afpreno 
Torquato, 

M.An'cino  Clemente. 

L'Imp.Cef.Domit.Aug.Gcrm.  xvij. T.Flauio  F.  di  T.  e  di  T.N.CIeméte. 

S.Anacleto  Papa  fù  vecifo  alli  xiij.di 
Luglio. Vacò  la  fede  giorni  xiij. 
S.Euarifio  F.di  Iuda  di  Bethlecm, 
Siro ,  Sefto  Pont.  Romano,fù  creato 
allixxvij. di  Luglio,  e  fedette  anni 
gii),  mefiiij. 

849  J5 
C.Fuluio  Valente.j  2 
C.AntiRio  figl.di  L.e  di  C  N.  Vero. 

Quefto  anno  alli  1 S.  di  Settembre  l'Imperator  Domitiano Augufto  fù  vecifo. 

L'Imperator  NE  R  V  A  Cefare  Augufto  xiii.  Imperatore ,  imperò anni  1.  mefì  4.  giorni  1 1. 

L'Imp.Nerua  Cef. 
;T. Virginio Apg- Ruffo 

L'Imp.Nerua  Ccf.  Aug.iv. Nerua  Traiano  F.di  Nerua  Augufto Cefare  ij. 
Cordo  iv.  Vefcouo  Alcffandnno 
anni  10. 

Quefto  anno  alli  26 .  di  Gennaio  mori  l'Imperator  Nerua. 

L'Imp.Cef.figl.dl  Nerua,  Aug.  Nerua.T  R  A I A  N  O.  Ottimo,  Augufto, Germ.  Dacico, Partito  xiv.Imperator,imperò  anni  19. 
  mefi  9.  e  giorni  15.   

So  fio 

\ 
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Confoli ,  &  lm$er.        Anni  del  Pontificato. Rep,  Chrifliana* 
CSofio 
i  A.Cornelio 

Senecione  iU 
Palma. 

iL'Imp.  Nenia  Traiano  Aug.  Ger- 
3  j  manico  iv. |M. Cornelio              Frontone  iij, 

4  L'Imp.  Neiua  Traiano  Ang.  Ger- manico iij, 
Sex.Aniculeio  Peto. 

5  CSofio 
L.Licinio Sura  ij. 

6 L'Imp.Cef.  Nenia  T 
L.Appio 

rsiano  Auguft. 
Germanico  v. 

Maflìmo  ij. 

857 7 P  Nerario Surano  ij' Marcello 

858 8 T.Iolio 
A.lulio 

Candido  ij. 
Quadrato  ij. 

«5? 9 L.  Coronio  fig.  di  L-Commodo  Ve- ro. 

L.Tutio  Cerere 
860 19 CSofio 

L.L'cin 
Senecione iv. 

Sura  iij. 

A  p  p.  A  n  n  io  Trebon  io 
M.  Attilio  Metilio 

Gallo, 

Biadua 

;  A.Cornelio 
A.  Caluifio 

Palma  ij. 
Tulloij. 

vi; 

Eleocadio  iij.  Arciuefcouo  di  R: 
acnna,anni  12. 
San  Giouanni  Euangelifla  mori  in 
Efefo. 

La  terza  perfecutìone  centra  i  Chrii 
ftiani.nelìa  qual  furono  vecifi  in  Ro 
maper  Chr.fto  ,  Quirino  con  la  fi' 
gliuola  Balbilia,Suplitio,Serui|iano 
Foca,Vefcouo  di  ponto,&  altri  affai 

Anni 

di 

Cnri- to. 

104. 

Saturnino  Antiocheno,  BafilideA-  I0S 
lefftndrino,  Ifidoro  figl.  di  Bafilide 
heretici. 

Papia  Vefcouo  H'eropolirano>audi- tcrediS.  Giouanni  Apertolo. 

s.Euarifto  Papa  fù  vccifo,vacò  la  fe- de giorni  19. 
S.AIcffandro  figl.  d'Alcfiandro  Ro- mano i  fu  creato  fommo  Pontefice 
alli  xv.xli  Nouembie,  efedene  anni 
7.  meli  5.  e  giorni  19, 
Primo,  v.  Vefcouo  d'A!effandria,an- ni  1 2. 
Simeone  fig!  diCleofe,  Vefcouo  di 
Gierufa'em  hebbe  la  corona  del  mar. 
iirfo,al  qual  luccelTc  Iufto, terzo  Ve- 
fcouo>che  fù  Vefcouo  anni  4. 

io5 

107 

108 
109 

fgnan'o  Ve'couo  An  ochtTio,fù  co-  1 10 dannate  ad  efler  (tracciato  in  Roma 
uile  ficie,  al  qua>  (ucieile  Heres  iij..[ 
Vefcouo >  che  fcdtrte  anni  20.  j 



Anni  |  £nr 
.thRo  dell' 
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.no 
13 

14 

16 

17 
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16 
CRONOLOGIA 

19 

C.Calfurnio Pifone. 
M.Vetio Ruftico  Bolan*. 

— t-  ^_  AnnJ 

Con  foli,  &  Ir»per.      Anni  dsl  Pontificato.      Repuùl.  Chriftiana.  Chlj 
Ito. Godio Crifpinc. 

SolenoOrfito, 

L'imp.Cci.  Nerua  Traiano,Ortimo Augu.vj. C.  Iulìo Africano  ij. 
L-Publ.lio Cclfo  fi. 

C.Clodia Crifpino. 

O  N'm'o 
Hafta 

P.Manilio Vofpico 

 I"1 
Marnano  iv.  Arcinefcouo  di  Ra-  m 
uenna,annii5. 

Zacharia  i  v.  Vcfcouo  di  Gier  ufa  lem 1 anni  1. 

M.  Valerio  fisi,  di  M.e  di  M.N.  Me- falla, 

CPopili©  Caro  Pedo.! 

Tobia  v.  Vcfcouo  di  Gicru falerni, anni  3. 
Cafiriciano  Milanefe  iv.  Vefcouo  di 
Milano,  anni  41. 

Emilio  EI  l'ano 
L.Amiflj'o  figT.diL.  c  diC.  N.  Vero. 

Ouìntìo 
T.Vefpafiano Negro 

Apron  iano. 

!  Hermcre  Prefetto  di  Roma  con  la 
?  fua  famiglia,Zenoi?e  huomo  nobile, 

Euflatino  con  la  moglie ,  e  figliuoli 
in  Roma,Iufto,ePaftori'n  Compiu- 

to di  Spagna,  detta  hora"AlcaJà ,  fu- rono vecifi  per  la  fede  di  Chrifto . 

113 

114 

116 

vii)- 

Allì  3.  di  Maggio  Sani*  Aleflandro Papa  con  Euentio  Prete,  c  Theodo- ro  Diacono fù  vecifo .  Vacò  la  fedia giorni  25;. 

S.  Sifio  figl.  di  Paftore,Romano ,  ài 
prete  fù  creato  Papa  alli  29.  di  Mag  - 
?io,fedette  anni  9  mefi  io.  giorni  9. 
Beniamin  vj.Vefcouo  di  Gierufalem 
inni  2. 

Queltoannoalli  9-  d'Agofto  morì l'Impcrator  Cef. Traiano 
Auguito. L'ImperatorCef.  fielluolodi  Traiano  Patrhico , Traiano  ADRIANO 

Augufto  xv  Imperator ,  Impero  anni  xx.  mefi  x. 
giorni  xxix- 

L'Imp.Cef.Traiano  Adriano  AnguJ  3 fio  ij. 

Ti.  Claudio  figl.  diT.  Fufco  Salina- 

Giouanni  vii,  Vcfcouo  di  Gicruia- 
lem,  anni  2. 

117 

118 

129 
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C<w/f /*' ,  Crlmp.       Anmàtl  Pontificato .       Rtpub.  Chrtfttana . 
L'imp.  Ccf.  Traiano  Adriano  Au-        [Hegcfippo  hiftorico  chiarimmo . guRoiu.     4  Fauftino,  e  Gfouita  furono  coronati 
QJunio.  Ruftico .  :  del  martirio  in  Brefcia . 

C.Cau'lio  Senero, T.  Aurelio  figj.di  T.c  diT.N.Fuluo 
Che  fù  poi  Antonio  Augurio  Pio 

4  M.Anniofigl.diM. Vero  ij. 
Augsre 

*  M.Aciliofigl.diM. C.Cornelio 
Artiola 
Pan  fa 

Q^Arrio C.Vcranlo Petino 
Aprori'ano 

M.  Acilio  figlio  di  M.  Glabrione 
C.Belicio.  Torquato 

.  Cornelio  F.  di  P.Scipionc  Afiati- co  ij, 

Q^Verrio  Aquilino. 

10 

12 

M.Lolh'o  Pepio 
QJunio 

Vero 
Lepido  B;bolo. 

T.Gdllo 
Gallicano 

Tir-nro 
L.Noniofigl.di  L.edi  P.N.  Afpren.- 

Torquau 
Tì.Annio  fìgl.diM.LIbone  . 
P.Fnueniio 
Q.Iulio 

Celfo  ij. 
Balbo. 

QJ-.bio. 
13  .M.FIau-o  figi.di  M. 

Catullino. 
Apro 

lutto,  altramente  Iuftino  vj.  Velco- 
uod,Ale(randn'a,anni  ri. 
Mattina  v  j.  Vefcouo  d:  Giciufdem anni  1. 

Filippo  ix.  Vefcouo  di  Gierufalem anni  3. 

Anni di 

Cha- 
fto. 

Cirpocrate  A'eflTandrino  &  filò  fìg. 
Epi  afte, Prodico  hcretici.auorideb 
la  fporchiffima  herefi.ide'  Gnoftici . 
Agrippa  Cadore  huomn  dotto  fcrif. 
fc  contra  Bafilide  hereu'co . 
Seneca  x.  Vefcouo  di  G'erufilem  J anni  r. 
Ariftidc  Athenienfe  FilofofoChri- ftia no . 

123 

124 

*25 

Quadrate  fuccefibr  di  Primo  ;  Vef- 
couo d'Aliene  ,   prefenrò  all'Irò-  12* 

peraror  Adriano  vn'Apologia  in_» fr'uor  de' Chrifbani. 
A'  lei  d  Aprile  San  Siftb  P:ipa  fù  vc- 
cifo.Vacò  la  fedia  g  criv'  2. 
San  T;  Icsforo  figl.ci'Anacore  ra  ,  di  I2_ 
prete  fùcrea'o  Pa^a  aìli  ̂ .d'Aprile, 
Tedette  anni  lo.mcfi  8  giorni'  28. [urto  xj. Vefcouo  di  Gerufaltm,  an nix. 

Caloiero  v.  Àrciuefcouodi Rauen 
ria  anni  5. 

128 Leui  xj.  Vefcouo  di  Gierufalem,  aa- ni  2. 

Aquil  Pontico  heretico  ,  fecondo 
nterpreie  dopò  lxx.della  Sacra  ferii-  129 ura. 
Cornelio  v.  Vefcouo  Antiocheno 
anni  3.  '3° 
Efraim  xiij.  Vefcouodi  Gierufalem, nm"3. 

C   2  $cx> 
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CRONOLOGIA 

Anni' diRo 
aia . 

Anni 

deli* mpc 
no. Confoli ,  ̂            Anni  del  Pontificato .      JRepHb.Cbriftiana . 

884 
14 Ser  Orrauio         Lena  Pontiano . 
M.Antonio  Rufino. 6 Eumene  vij.  Vcfcouo  Aleffandrino, anni  13. 

Serio  Augurino Proculo  vj.  ArciuefcouodiRsucn- na,anni  xt 885 
15 
Arrio  Seueriano 7 

886 16 Hcbcro 
IulioSillano  S'fenna. 8 Giofefte  xiiij.  Vefcouo  diGicrufa- lem  anni  1. 

887 
17 C.Iulio Senni  10  V rio Scruiano 

C.Vibioluucntio  Vero 
9 

Iuda  xv.Vefcouo  di  Gierufalem,an- rvi  2. 
Quefti  xv.  Vefcoui  furono  tutti  del 
popolo  Giudaico  . 

888 18 
Pompeiano  Luperco . 

L.Iulio  fìgl.di  Attico  Aciliano . 

IO 
Getulio ,  e  Simferofa  con  frtre  figli- 

uoli ,  &  i  compagni  di  Getulio,  Ce- rcale, Amantio,  Primitiuo,  Tibcre  > 
furono  coronari  del  martirio . 

889 19 L.  Ceronio  fìgl.di  L.e  Hi  L.N.Com" modo  Vero,  il  qual  fù  poi  Imperar. 
Sex.VetuIcno  Ciuita  Pompeiano . li 

JC^t^:ali  l  VjiUUVI  «1  VJH,  l  Mlnfvlll  %  tu 
ordinato  Vefcouo  Marco ,  il  primo 
de  i  Gentili ,  che  haueffe  il  Vefcoiaa- ro  Gicrofolimirano , 
Saffìra  verginea  Sabina  vedoua  pa- 

tirono in  Roma  il  martirio . 

8pd 20 
L.  Elio  fìgl.  di  Adriano  Augu.  Vero Cefare  ij. 
P.CeliofigUu.  di  P.  Balbino  Viballio 

Pio. 

X. 

I 

Alli  5. d: :  Gennaio  S.  Telesforo  Papa 
fù  vccifo.Vacò  la  fede  giorni  7, 
Sant'Hfginio  fìgl.di  Filofofo,  Athc- niefe  Greco ,  di  prete  fù  creato  Papa 
alli  I3.di  Gennaio^  fedettc  anni  4. 

3?1 I Sulpicio  Camerino 
Quintio  Negro  Magno. 

2 

Morì  quefto  anno  mi  x.  di  Luglio  l'Impcrator  Cef?  Adriano 
Augurio  . 

L'Imperator  Cef.  figliuolo  di  Adriano  »  T.EIio  Adriano  ANTONINO 
Augufto  Pio,xvj.Impc*ratore,imperò  anni  xxij. mefi  vi],  giorni  xxvj. 

2 L'Imp.Ccf.T.Elio  Antonino  Augu- fto Pio  ij, 
Brutio  Prefenre. 

1  3 

\ 
8?3 3 L'Imper. T.EIio  Adriano  Anronino Au?.Pio  iij. 

M.EIio  Aurelio  F.di  Anro.  Pio  Ccf. 
Il  qual  fù  poi  Imperatore . 

4 

Atuii 

Chtl. 

Ito. 

I}* 

m 

135 

137 

5s 

139 

140 

141 

M.Pe- 
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io 

II 

Cor/foli ,  C>  ^««i de l Pontificato .       Re$v.b.  Chrifiiana , 

MPcducco 
IT.Hcni© 

Si  Ioga  PnYci.no . 
Seuero 

L.Cufpio 
LSuto 

Rufino 
Quadrato, 

T.Bellìcio  figlio  di  C  Torquato 
Ti.Claudio.  Attico.Hcrodej  3 

Loll  iano  Auito. 
7  CGauio  figlio  di  C.  Maffimo. 

L'Imp.Ccf.T.EIio Adriano,  Amo-j nino.Augu.Pio  ivJ 
M.  Elio  Aurelio  figlio  di  Antonino 

Pio  Celare  ij.! 
ISex.Ei  ucio  figl.di  Sex. 
Cn.Claudi©  . 

Ciato  ij. 
Seueto 

M.Valerio 
M.Valerio  figlio  di  M. 

Largo 
Mefhlino 

C-Bellicio  figlio  di  C.  Torquato  i|. 
M.Saluio  Iulianoìj. 
;  r.Cer  oelio  Scipione 
jQNonio 

Offno 
Pr  feo 

Romulo  Gallicano, 
A  n  uft  10  . 

Vero; 

Scx.Qu  ntilio 
Sex-QuintUio 

Got  diano 
Ma  .Timo 

Sex.  Acilio  tìglio  di  Marco  Glabrio- 
ne  C.  Valerio  figlio  di  COmollo Veriano* 

Snn'.'H'ginio  Papa  fu  vcciioalli  xj- di  Gennaio  v.icò  I  fede  giorni  3. 
S.Pin  figl.di  RurÌKo  n'Aquilca  ,  ffl Ji  Prete  creato  Papa  arti  xv.  di  Geo 
naio, fedine  anni  II. me  fi  5.gior.27. 
Pi  cbo  vij.  Arciuefcouo  di  Rauenna anni  33, 

Herps  ij.Vtfcouo  Antiocheno, an- ni 27. 

Lucio,  e  Tolomeo  furono  vecifi  in 
Alexandria  per  la  fede  dìChrifto. 
Fù  moda  primieramente  la  queft  io- ne del  giorno  di  celebrarla  Pafqua 
in  Laudicca  dell'Afta . 

[Marco  viij.  V eicouu  Aicflandrino  ; anni  70. 
Caflìano  xvii.  Vefcouo  di  Gierufa- 
km.nnni'4. 
[Va  tene  ino  £g''tt'o,&  i  fuoi  difcepoli Marco-  2. Bailo  Tolomeo  ,  Colai  ba- 

|fo,&  Heraclicne  hercrici . !  Bacchio  Iuftino  ,  Filoiofo  Qhriflii- 
ino,  martire  niufiie.fcritìe  afTa?  cofe, 
e  principalmente  due  Apologie  in 
fanor  de'  Chtiftiairi . 

Publio  xviii.Vefcouo  d;  G'erufak  m anni  t. 

Màflfìme  xis.  Veicpiìo di  Gieruls)- llern.anni  4. 

5.  Pio  Pap  '  mori  al>i  xi, di  Luglio 
v;;  Jvncò  lafedr  giorni  13. jS.  Aniceto  figì.d;  Glonanni  Siro ,  d 
I  .Prete     .creato  Papa  alli  25.  d  Lu 

jglio,  fedette  an.^.mefi  S.giorni  24. 

C    3  Brut- 



Anni  'Ami 
di  Ro  d  li'- ir.a.  Impe 

CRONO  A*       3S  I  A.  

Confoli  t&  Imper.       Anni  del  Pontificato .      Repub.Ckrifliana . 

16 17 Brindo                     Preferire  ij. 
M.Antonio  Rufino 

2 

3 

4 

Iuliano  xx.  Vefcouo  di  Gierulalem  . anni  2. 

L.EIio  Aurelin  fig!.  d'Anton.  Pio Cefare. 
Il  qual  fù  poi  Imperatore . 

Sexu'lio  Laterano 

Gelafio  ix.  Vefcouo  Aleffandrino , anni  14. 

Caloccrio ,  altramente ,  Calimerio 
Greco  v.Vefcouo  di  Milano  ,  an.53. 

18 C.  Ini  io.  Seuero Caiano  xxj. Vefcouo  di  Gierufalem» M.Rufino  Sabiniano 

5 

6 

4 

anni  2. 19 

20 

21 

M.Ceionio  Silùano 
CSerio  Augutiuo 

Marcione  Pontico,  6c  i  fuoi  difeepo. 
li,  Lucana,  Blafto ,  Horino,  Apelle , 
Forino,  Bafilico,  Prepo,  Pitho,Her- 
mogenc  heretici . 

Barbato 
Regolo 

Iuliano  ij.  xxìj.  Vefcouo  di  Gierufa- lem,anni  1. 
Q.Flauio  Tertullo Sacerdo . 

Simaco  xxiij.  Vefcouo  diGierufa lem  annii. 

8 Plautìo  Quintilìo 
Statio  PnTco 

Caio  xxiv.  Vefcoao  di  Gierufalem , 
anni  1. 23 

9 T.Vibio  Baro 
Ap.Annio  Biadila 

Iuliano  iij.xxv.  Vefcouo  di  Gieiufa- lem ,  anni  5. 

.0 
M.Elio  Aurelio  fìglio.d'Anton.Pio, Cefare  iij. 

L.EIio  Aurelio  figlio.  d'Anton.Pio , Cefare  ij. 

Bardefane  Mefopotamio  ,  Rhodo 
Afiano  ,  huomini  dotti ,  fcciflero 
conerà  Marcione  herctico . 

Qnefto  anno  alli  vij.  di  Marzo  morì  Antonio 

I 
Augurio  Pio. 

L'ImpcratorCef.  fisi-  di  Antonio  Pio,MAVRELIO  Antonio  A ug.  &  L.EIio 
Vero  ANTONINO  Aug.  xvij.e  xviij.Imperatoridel  Popolo 
Romano,  imperarono  intorno  a  ix.anni  ;  Ma  M.  Antonio 

impeto  in  tuito  anni  xix.  e  giorni  xj. 

2 
QJunio  Ruflico. 
Vctrio  Aquilino. 

xiii. I 

. 

^Sant'Aniceto  Papa  morì  alli  17.  d'- Apnle.Vacòla  fede  giorni  13. 
iSan  Concordio  Sottro,  figl.di  Con- cordio  da  Fondi  ,  fù  creato  Papa  il 
primo  di  Maggio  ,  e  fedette  anni  7. 
mefi  ij.giorni  18. 

Anni 
Hi 

Chri- 

J55 

156 

157 

158 159 

160 

162 

lèi 



ECCLESIASTICA. 
Anni  I  AMi 
diRo  ddl' bui.  In»pe 

no. 
3 

14 

L'Imp.Cef.  L.  Aurelio  Vero  Augu- 
ro. n'M T.Vinidio.  Quadrato, 

Cotifoli ,  &  Imper.       Anni  del  Pontificato.       Repub.  Chriftitna. 

Ll'apino lunio 
El  iano 
Pafiore: 2   Mufano,  e  Modeflo  Dottori,  fcriffc- ro  centra  M-uxione  ricrei  i  co. 

Arri ai 

Chri- 

fto. 

1*4 

C.Iulio 
L.Cornelio 

Macnco 
Celfo 

.Claudio  Apolnnue  Hicropolijanol 
3  IcMelitoSardcnfe,  Vcfcoui,huomi-j  l6$ ni  dotti. 

L.Aiha 
MGauio 

Piidentej 
Orfico  I 

Querulo LFufilio 
Prudente 
Pollione 

LVettito. 
T.Iunio 

Paolo  7 
Montano 

Sodo 
Q.Celio 

Prifco 
Apollinare 

Capitone  xxvj.  Vcfcouo  ài  Gie*  u(a-  L,^ lem, anni  3.  , 
TatianoSiro  hcreiico.dal  quale  The. 
re  fi  a  degli  Encraiti ,  9$  ;  lùoi  djfce-  167 
poli  Scuero ,  &:  Antonio  figliuolo  di! 
Bardclano. 

La  quarta  perfecutione  córra  i  Chri-I  ,~ 
mani, ncllaqual  fù  vecifo  Policarpo 
Vcfcot:o  di  Smirna  .  Fù  affai  crudele 
in  Roma ,  in  Francia ,  ìk  in  Afia. 

Agrippino  ouero  Agrippa  vij.  Ve- 
feouo  Aleffandr.'no,  anni  12. 
Maffimo  xxvij.Vefcouo  di  Gierufa- lem,anni  3. 
Teofilo  vij.  Vefcouo  Antiocheno 
anni  8. 

Quefto  anno  morì  L.  Aurelio  Vero  Augnilo . 
M.  Aurelio 
L.Iulio Seuero  CctegoJ 

Claro 

T.Titieno Sereno 
C.Sched  io. Natta  Pinsriano 
Claudio Ma  (Timo 
Cornelio  Scipione Orfiuo 3 

M.Aurelio Scuero  ij. 1 Ti.Claudio  F.diTi. Pompeiano 4 

S.Sotero  Papa  morì  alli  xxv.d' Apri- le. Vacò  la  fede  giorni  21. 
S.Abondio  Eleuthero  F.d'Abondio 
da  Nicopoli,Greco,di  Diacono  crea- coPapaallixiv.  di  Maggio,  fedette 
anni  15.  giorni  13. 

Appio  Annio  Trebonio        Gallo  5 

Fiacco.1 

Antonino  xxviii. Vefcouo  di  Gicru- 
fa!em,anni  4.  , 

Felicita  con  fette  figliuoli  in  Roma,' 
e  Concordio  Prete  in  Spolect ,  furo- 

no martirizati  per  Chnfto. 

Montano  Frigio ,  dal  quale  l'herefia  ' de  Catafrigi,e  fuoidifcepoli  Teodo- 
to, Temilo,  AlelTandro,hereticf,có  lei 
pazze  indouine.Priicilla,MaffimilIa.| 
Hebbe  l'Imp.  Romano  vna  illuftre 
!  vittoria  d'alcuni  popoli  della  Boe- 
[mia, chiamati  Qnadei,a  Marcomani 
qual  ottenne  per  le  preghiere  ,  che 
fecero  à  Dio  ifoldati  Clirifliani. 
Dacho  viii.  Arciuefcouo  di  Ratien 
na  anni  10. 

C  4  Calfut> 
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170 
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174 

m 



Annil"  Annif di  Ro! dell.- 
ma  !lmpe rio.  ! Si 

C    RO  NOLO  GIÀ 

Confoli  ,&  Irxp. Anni  del  Pontificata. Rep.  Cbrifliatia. 
928 

9*9 

930 

e 

933 

*5 

Calfurnio 
M.Saluio 

Pifone 
luìimo  ' 

16 

17 

18 

;T.Vitrafio  .  Pai  !  ione  ii. 
M.FIauio  figl.di  Marco  Apro  ii. 

Valente  xxix.  Vcfcouo  di  Gierufa- 
lem  anni  1.  Simaco  Samaritano  he- 
I  letico  Ebioneo  ,  rerzo  dopo  i  fet- 
;  tanta  interpreti  ,  interprete  della-* (Scrittura  facra. 

di ftof. 
17^ 

Dulchianoxxx.  Vcfcouo  di  Gieru- 
falem,anni  r. 

L'Imp.Cel  L.EIio  Aurelio,C  O  M  MO  DO,  Antonino ,  F.  di  Marco  Augufto, 
Pio  Felice,  Augufto,fù  dal  padre  tolto  per  compagno  dell'Imperio  ali ì  xxvii. 

dì  Nonembre  ;  &  imperò  col  padre' atinì  u.mefi  1  r.  giornf  xvìif. 
L'Imper.Cel.L.  Aurelio  Commodo Auguflo. 
Lautio  Qm'ntilio. 

Vetri© 
Cornelio  Scipione 

Ruffo. 
Orfùo. 

L'Imp.  Cef.  L.  Aurelio  Commodi 
j  Auguflo  ii 
Vefpronio  Candido  Vero. 
Brtutio 
Sex-Qujntilio. 

Ptefenteiì. 
Giordano 

Maffimino  viii.  Vckoiio  Antioche- 
no ,  anni  xiii.  Filippo  Cortinio,e  Pi 

nito  Gnidio  in  Candia,  e  Dìonifio 
fucceflbr  di  Primo,  Corintbio  ,  Ve- 
feoui  fiorirono- 
Narcifo  xxxi.  Vcfcouo  di  Gierufa- 
lcm,anni  iv. Zaccaria  Prete ,  Santo  Diacono  ,da 
Vienna;Vetito  Epagato,  Artalo,per- 
fone  nobili,Maturo,  Aleffandro,  Al- 

cibiade, &  vna  dpnna  chiamata  Blà- 
d ina, egregi)  martiri  in  Francia. 

ITT 

178 

179 

Zotico  Vefcouo  Orrcno.Apollonio,  jg^ 
e  Miltiade  huomini  doti  ,  fcrifferoi 
contra  Montano  heretico. 
luliano  xi.  Vefc.  Aleffandrino,  anni,l8f 
to.  Vincenzo  Eufebio ,  Peregrino 
Potontiano  ,  e  Giulio  Senatore }  fu- 

rono martirizati  in  Roma . 
Quefto  anno  al  li  xvij.  di  Marzo  mori  Marco  Aurelio  Imperatore . 

L'Imp.  Cef.F.di  M. Aurelio,  Marco  Elio  Aurelio  COMMODO.  Antonio  Pio 
Felice  Auguflo  xix.-Imper.  del  Popolo  Romano ,  imperò  anni  xi> 

meG  viij.  giorni  xv. 

934 

935 

L'Imp.  Cef.  M.  Aurelio  Commodo Auguflo  iij. 
Antiftio  Butro 

Petronio  Mamertino 
M.  Vcttio  Stlauio  Albino  Tre  belilo 

Ruffo 

12 
Theodotione  Efefino  quarto inter-  j82 
prete  della  Scrittura  facra. 

Polloni»  Senatore,  hauendo  fatta 
vn'Apologia  per  là  fede  di  Chriflo  ; tu  decapitato. 
.Narcifo  Vefcouo  diGfcrufalem  ti' 
nonciò ,  e  fù  farro  in  fuo  luocoElio . 

I  Vcfcouo  xxxi.  che  fedette  anni  ij. 

183 

L'I no 



Anni  '  ARDÌ 
diRo  dell'- ina, lmpe 

i  no. 

E  C  C  1  E  S  I  A  S  T  I  C  A. 

IO 

SS 

Confili ,  &  Imftr.        Anni  del  Pontificato.        Rep.  Chr  i/liana* 

Ansi 

di 

Cn«. 
L'Iinp.  Ce(.  M.  Aurelio  Commodo Augurio  iv 
M.Aufidio  F.di  M.Vittorino. 

5  M.Eggio 
jM.  Papirio 

Marcello. 
Eliano. 

*   Trial  io 
M.  Attilio  Metilio 

Materno Bradua 

L'Imp.  Cef.  L.  Aurelio  Commodo 
Augurio  v. M.  Acilio  figl.  di  M.  c  di  M.  N.  Già- brione. 

Clodio 
Papirio 

Crifpino Eliano 

C.AIIio  F.di  C. 
Duillio 

Fufciauo 
Sillano 

Iunìo 
Q.Seruilio  F.diQ__ 

Sillano 
Sillano 

L'Imp.  Cef.  M.  Commodo  Antoni- no Augufto  vj. 
Petronio  Septimiano. 

Caflìo  A  promano. 
M.Attilio  Metilio Bradua  ij. 

L'Imp.  Cef.  M.  Commodo  Antoni- no Aug.vij, 
P.  Helaio  figl.  di  P.  Pertinace  ij, 

che  fu  poi  Imperator 

14 

15 

Hircneo  fucceflòr  di  FotìnoVcfco-  rg. 
uo  di  Lione,  huomo  dotto,  che  fcrif-l 
fc  con  tra  tutte  l'herefie. 

Germanico  xxxiij.  Vefcouo  di  Gic- 
rufalem,annÌ4. 
Liberio  ix.  Arciuefcouo  di  Rauenna' anni  ii.   ! 
Mori  S.  Eleuterio  Papa  al'ixxv.  di 
Maggio.  Vacò  la  fede  giorni  y. 
San  Vetror  E.  di'  Felice,  Africancfù creato  Papa  il  l.  di  Gugno,  fedette 
anni  12.  mefi  1.  giorni  28. 
Sinodo  fatto  da  Papa  Vetror  in  Ro- 
ma ,  di  celebrar  la  Pafcha  in  giorno 
di  Domenica. 

Concil  ij  fatti  per  il  giorno  della  Pa 
(cha  ,  in  Cefarca  di  Paleftina  da_^ 
Tbeofito  Vefcouo,in  Francia  da  Hi 
reneo  Vefcouo  di  Lione ,  in  Achaia 
daBehiloCorin'hio,  in  ponto  da_*» 
Palma ,  in  Afia  da  Polìcrate  Efefino 
Vefcoui,&  anche  in  Oidroena. 
Gordio  xxxiv.  Vefcouo  di  Gicrufa- 
1  lem  ,  anni  5.   ] 
1  Policrate  Vefcouo  di  Efefo,  Theofi- 1 
;lo  di  Cefarca,  Palma  di  Ponto,  huo- Imini  illuftri. 

[SS 18* 

199 

6  Demetrio  v.Vcfcono  d'Aleflandria»  191 ianni  43. 

Scrapione  ix-Vefcouo  d'Antiochia , anni  22. 

Theodotto  Corriano  da  Bizantio,&  t^ 
i  fuoi  difcepoli  Alclepiodoro  Her- 
mopilo  ,  Apollonide,  c  Theodor© 
Mcnfario ,  heretici. 

8  Pantheno  rettore  della  Scola  Alef- fandrina,  c Clemente  Aleflandrino 
fuo  difcepolo  ,  e  fucceiTore,huomini 
dottiffìini  :  Bachilo  Vefcouo  di  Ca- 
rinto. 

Quel»» 

195 
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Anni 

di 

Cari. 

ft.s 

94$ 

Quefto  anno  l'vltimo  di  DecembreM.  Commodo  Augufto fu  vccifo. 

L'Imperator  Cef.  P.  HELVIO.  figliuolo  di  P.  Pertinace  Augufto , 
xx.  Imperator  del  Popolo  Romano ,  imperò meflij-  giorni  xxviij.  | 

I  QSolio C  Iulio 
Falco.!    9   Narcifo  fatto  di  Nuouo  Vefcouo  di 

Brutto  Claro.        j  Gierufalem ,  fedette  anni  20.  194 

Quell'anno  alli  xxviij.  di  Marzo  fu  vccifo  Tlropcrator Pertinace. 

L'Imperator  Cef.  M.  Didìo  figliuolo  di  M.  Commodo  Seuero  IVLIANO 
Augufto  xx  j-  Imperator ,  imperò  mefi  ij. 

giorni  cinque. 

L'anno  ifteffo  il  primo  di  Giugno  l'Imperator  Iaìiano fu  veciio . 

L'Imperator  Cef.  L.  Septimo  figliuolo  di  M.  S  E  V  E  R  O  Pio  Pertinace 
Augufto  xxij.  Imperator .  imperò  anni  xvj.  mefi 

viij.  giorni  iij. 

947 2 

1 
L'Imp.Cef.  L.  Septimo  Seuero  Au-  i 

guftoij. 
D.  Clodio  Ceionio  Septimo"Albino io 

Appione,Sexro»Arabiano,  Maffimo 
&  Heraclito  Dottori  Catolici . 

I9S 

Cefare  ij. 

943 3 Q.Flauio  Tertulio 
L.Flauio  Clemente. li 

Anemone  heretico. 
196 

949 4 L.Domitio                   Dtfìro  ij. 
L.  Valerio  Mefalla  Thrafia  Prifco. 

12 

197 

950 
5 Ap.Claudio  Larerano 

M.  Mario  figl.di  M.Titio  Rufino. 
1 

xvj. 
S.  VettorPapa  mori  alli  xxviij.  di 
Luglio.  Vacò  la  fede  giorni  12. 
S.  Habundi'o  Z».  ferine  F-  di  H.ibun- 
diq  Romano ,  fù  creato  Papa  alli  ix. 
d'Agofto,  fedette  anni  20.giorni  17. 

198 

951 
6 T.  Aterìo  figl.  di  T.Saturnino. 

C.  AannioTrebonio  figlio,  di  Ap.e 
diAp.  N.Gallo. 

2 

199 

L'Imperator  Cef.  M.A  V  R  E  L  I  O,figliuolo  di  Seuero  Augufto  Antonino  Pio Felice ,  Augufto ,  alli  xiv.  di  Maggio  fù  dal  padre  eletto  Impe- 
rator >  &  imperò  con  lui  anni  xiv. 

95* 7 P.  Cornelio.               Anulino  ij 
jM.Cofidio  figl.di  M.Frontonei 

1  3
 

1  La  quinta  perfecutione  de'Chriflia- 

jnl. 

200 

Ti.Cla  u- 
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955 

95^ 

957 

95* 

959 

960 

961 

962 

961 

965 

1  .Claudio 
C.Aufidio 

Stilerò 
Vitorino 

L.Anmo  Fabiano 
jM.NonibdiM.  Mudano 
L'Imp.  Cef.  L.  Septimo  Seuero  Au- 

I    ̂   gufto  Jl'j. L'Imp.  M-  Aurelio  Antonino  Au». 
lx    P.Scptimo  F.di  M. 

X.Sepr-'mo  Platinano  ii. 

6  Iuda  Scrittore  Ecclefiaftico  conduf- 
fe  la  fua  Chronografia  fi  no  à  queflo anno . 

Geta 

L.Fabino  F.di  M.Cilo  Septimo  li. 
lx  M.AnnioF.diM.  Libone 

Q5eptimio  Fiorente  Tertulliano  di 
8  Africa  huomo  dottiflìmo,  &  illuftre fcrittore. 

Anni 

di 

Cori. 
ilo. 

zoi 

202 

13 

14 

L'Imp.  Cef.  M.  Aurelio  Antonio 
!  Àuiùftòji 
P.  Septimo  F.  di  L.e  M.N.Geta  An- 

tonino Gefaie 
M.  Nummio.  Leimonio  Annio  Al- 

bino 
Fuluio  Emiliano . 

Agabito  x.  Arciuefcouo  di  Rauen- 
,na  anni  26. 

15  /M.  Flauiofigl.  diM.ediM.N.ADro1  u 
|Q.  Allio  Maffìrnol 
L'Imp.  Cef.  M.  Aurelio  Antonino' 
I  Augìi .He  Ia 

16  I P.  SeptimioF.  di  L.  e  di  M.  N.  Geta! Antonino  Cefare  ii. 

Mena  Cittadino  ,  e  vi.  Vefcouo  di' 
Milano . 

i7  T.Claudio  F.di  Te.e  di  Ti.N.Pom.  I3 peiano  Lolliano  Anfro . 
M.Acijio  F.di  M.c di  M.N  Fauttmol 

*8  C.  Cefoniofigl.  di  C.  Marco  Rufi-  14 
 niano.| 

QEpidio  figlio. di  L-Ruffo  Lolliano 
Gentiano 

Pomponio  Biffò. 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

ilo 

ni 

Quefto  anno  allindi  Fcbraio  morì  l'Imperator  Seuero  A'i.sufto  . 
L'ImperatorCef.figl.diS-uero  Augufto,  Marco  Aurelio  Antonino  Pio,  Felice 

Augufto  xxiii.Imperator  del  Popolo  Romano  ,  imperò 
anni  vi.mefi  iu'iorni  v. 

M.Pompeio  F.diM. A  (prò 
Afpro lé A  fc  lepiade  x Ve  feouo  d' A  ru ioc h ia anni  6. 

Ale(L\ndro  xxxv.Vefcouo  di  Gieru- fa  lem, .inni  39. 

Queftoannoallixxv.di  Frebaiofù  vccifoGera  iJ  qualera  (tato  chiamato 
Imperator  col  fratello  Antonino . 

«3 

L'Imp. 
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969 
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971 

973. 

971 

974 

Confoli ,  &  top.       Anni  del  Pontificato  .       Repub.Chrifiiana . 

L'Imp.  Cef.  M.  Aurelio  Antonino 
Anguflo  iv. 

J7 

P.  Celio  figl.  di  P.  e  di  P.  N.Balbino 

»* 

18 19 

20 

il 

xvii. 

Silfo  Mettala. 
Q^Aquilio  Sabino 
Emilio  Leto 
Anicio  Cereale 
Q.Aquilio                    Sabino  ij. 
Sex  .Cornelio  F.di  P.AnuIino . 
Biutio  Preferite 

Extricato 

S.Zeferino  P.ipa  mori  a'  xxvj.  di 
Agolfo.vacò  Ij  fede  giorni  6. 
S.  Domenico  Califto  F.  di  Domitio 
Romano  fu  Cteato  Papa  alli  ij.  di 
Settembre  ,  ledette  anni  v.  mefl  i. 
giorni  13. 

Anni 

di 

Chti. ilo. 

«4 

215 

216 

Quefto  Anno  alli  ix.  d'Aprile  fù  vecifo  Antonino  Caracalla 
Augufto . Fù  l'interregno  di  giorni  quattro. 

L'Imperator Cef.M.Opelio Aurelio Seuero  MACRINO  Felice , 
Augufto  xxiii.Imperatorde'  Romani  imperò anni  i.  meli  i.  giorni  14. 

7  M.  Opoli©  Antonino  Diaduminia  I no  Cefare  ii.j 
Aducnto 

j  Filerò  xt.  Vefcouo  d'Antiochia ,  an- 1   ni  ij- 

ii7 

218 

Quefto  anno  alli  vii  di  Gìug.icMacrino  Augufto,e  Diadumcno 
Cef3re  furono  vecifi . 

L'Imperator  Cef.  figliuolo  dell'Imperator  Antonino ,  Aurelio ,  Antonino,  Pio Felice,  Augurio  xxv.Imperator,  imperò  anni  ?.mcfi  ix.giorni  iv. 

I  L'Imp.  Cef.  M.Aurelio  Antonino i  Angufto  ii. 
Sacerdote 

L'Imp.  Cef.  M.  Aurelio  Antonino' 2  Augurio  ìii. 
M.  Aurelio  Eutichiaoo  Gamazon  ii.  * 

iì9 

«I 

Pamniachio  huomo  con  fola  re,  Sim- 
!  plicto  Senator  ,  con  le \ot  famiglie , 
1  Calepod;o  Prer? ,  Quir 'no,  t  Marti- , 221 lia  Ve:gine,furono  fatti  maniri . 
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L'Imp.  Cef.  M.  Aurelio  Antonino,  5 
Augurio  iv. 

M.  Aurelio  Scuero  Alcflandro  Ce-| fare,  xviij 

S,Ca!ilk>  Papa  alti  xiv.di  Ottobtefù 
vccilo.Vacò  la  fede  giorni  6. 
Smt'VrbanoF.di  Ponriano,  Roma- 

no ,  fù  creato  Pontefice  alli  xxj.d'- Ottobrc,fedettc  anni  y.mefi  7-gior- 
ni  5. 

Quell'anno  alli  ix.  di  Marzo  fù  vecifo  Antonino  Eliogabalo  Augutlo  ; 
L'Imp.  CefF.dell'Imp.  Antonino,  Aurelio  Seuero  ALESSA  NDR  0,Pio: Ful.ce,  Augnilo  xxvj.Imperatote,imperò  anni  ̂ «giorni  9. 

.Papitio 

Iciaudio" 
Clodio 

Maffimo 
Eliano 
luliano 

Crifpino 

L.Turpìlio  F.di  L. 
M.Metio Deliro 

Ruffo 
L'Imp.Cef.M.  Aurelio  Seuero  Alef- fandrino  Aug.ij. 

C.  Quintili'o   Marcello 
D.  Celio  fig.di  P.e  di  P.N.BaìbTno  ij 

Il  qual  fù  poi  Imperatore» 
M.  Clodio  Puppieno  Maflìmo . 

Il  qual  fù  poi  Imperatore. 
Vetto  Modefto 

Probo 

L'Imp.Cef.M.Aur.  Seu.  Aleflandro 

Augu.ii'- Caflìo  F.di  Aproniano  Dio.u. 
Calfurnio  Agricola 

dementino  ixìx. 

Ti.Claudio  F.di  Ti.c  di  Ti.N.Pom- 
p  eia  no, 

Felio'ano Iulio Lupo. 
Maffìmo 

Origene  fig.di  Leonide,  Prete  Ale! 
landrino,huomo  dottifsime . 
Cecilia  Vergine  Romana,  Tiburtio 
Valeriane  Mafs-mo  huomini  nobi 
li  furono  vecifi  per  Cbrifto . 

Tbeorifio  Vefcouo  di  Celarea  d 
Cappadocia,&  i  fuoi  fucceffon  Do- 
nino, e  Theotecino  fiorirono  a  que- lli tempi. 

Anni 
di 

Chci. 

ilo. 

M.Mmucio  Felice  illuflre  Auuoca- 
10  in  Roma,(criffe  i!  Dialogo  O  r  a- 
uio  in  fauor  dello  Chriftiana  Relig. 

Zebenno  xii»  Vefcouo  d'Antiochia anni  10. 

Sant'Vrbano  Papa  alli  xxv.di  Mag- gio fù  vecifo .  Vacò  la  fede  giorni  5, 
S.  Calfurnio  Ponriano  F. di  Calfur- 

nio Romano,fù  creato  Papa  a'xviii di  Giugno  ,  fedette  anni  5.  mefi  5 
giorni  2. 
Marcellino  xi.  Areiuefcouo di Ra- 
uenna,  anni  51. 

224 «5 

227 

12? 
229 

230 

23* 

Ouidi» 
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Ouidio 
Maffimoij.l Paterno  4 

Maffimo 
Vibano 

Maffimo Vrbano 

14  L.Catilo  Seuero 
i  L.  Ragonio  F.  di  L.  Vrinatio  Quin ciano 

99 * 

991 

99  \ 

Heracleo  i3.Vcfcouo  d'AIcflandria anni  14. 

S.  Ponciano  Papa  morì  alli  xix.d 
Nuuemb.Vacò  la  fede  giorni  1. 
S.  Antcro  F.  di  Romulo  Greco  fù 
creato  Papa  alli  xxi.  di  Nouemb.  Ce- 

dette raefi  i.giorni  14. 

Ann 

di 

Cim- 
ilo. 

*34 

235 

13S 

Quefto  anno  alli  xvìiì.  di  Marzo  fù  vecifo  J'Iruperator Aleffandro  Augufto. 

L'Irop-Cef.C.GiuIio  M  A  S  S I M I N  O  Germanico  Pio,  Felice  xxvii. Imperatore,imperò anni  ii.mefi . . .  giorni. . . 
2  X'Imp.  Cef.  C.  Giulio  Ma'Tìmino 

Augufto . C-Giulio  Africano. 

xxi. 1 

j  P-Titio 1   LOcrinio  Ruflìco 
Pcpetuo . 

Gor  nel  inno 

La  fefta  perfecutione centra  iChri- ftiflni. 
S.  Antero  Papa  fù  vecifo  alìi  due  di 

>37 

Genoaio.V^cò  la  fede  giorni  6. 
S.  Fabiano  F.di  Fabio ,  Romano,  fù 
creato  Papa  alli  dieci  di  Gennaio,fc- 
detreanni  ̂ .giorni  ir. 

Quefto  anno....Maffiino  Imperatore  col  figliuolo  MalTìmino Cefare  fù  vecifo . 

Gl'Imp.CcfariD.Cetio  F.dijP.Balbino,& M-Clodio  Pupieno M  a  ili  mo,  P  i  i ,  Fe  I  ic  i,  A  u  g  u  fi  i,  imperarono 
infirme  vn'anno  . 

25$ 

M.VIpio  Crinito. 
C.  Nomo  figl.di  Proculo  Pontiano  . 

Quello  anno  ....di  Giugno  Balbino  ,  e  Pupieno  Imperatori  furono  vcciG , 
L'Imp.Cef.F.cli  Gordiano,  M. Antonino  Gordiano,Pio,FelÌce,Augufto, imperò  intorno  à  fei  anni . 

DÙbila  xiii.  Vcicouo  d'Antiochia, anni  12. L'Imp.  Cef.  M.  Antonio  Gordian 
\  Aognfl< 

Anv  I 
Vettio iabipo  11 Vemifro 

L'Imp-C.M. Antonio  Gordiano  Au 
gu Ito  ii. Ti.Claudio  F.  di  Ti.e  di  Ti.N.Pcm- 
peiano  i. 

239 

240 

Giulio  Africano  Cliriflinno  Autho- 
renella  Moria  Ecclefiaftica  .      -•  i*4* 

AllT ritppoiito  Vcfrouo  Porti$nlt 
monio  AlefTandrino>e  Trifone  difee  24* 
polo  d'Origene . 

C.Au. 
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997 

99* 

999 

J000 

1001 

1003 
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C.  Auridio  Vcmo 
C.  A  limo 

Artico. 
Prerefbvo. 

C.Iuli'o 
Arriano 8 

Emilio Pappo. 

Peregrino. 9 
Fuluio  Emiliano. 

Sinodo  in  Fiiade  Ha  d'Arabia  con- 
tra  l'hercfia  di  Berillo  Vefcouo  di 
Bofirone,il  qual  per  opera  diOrige 
ne  s'emendò. 

L'iierelìade  gli  Hckheiaici  in  Ara 
bia. 

■  Anni 

-eh 

Chri- 

ftb. 

H3 

Quello  anno ....  di  Marzo  fu  vccìl'o  Giordano  Imperatore  Augurio. 

L'Imp.Cef.M.Iulio  Filippo  Pio  Felice  AugatWmperò  col  figliuolo Filippo  Celare ,  &  Augurio  ,  anni  5.  mefi  - . .  giorni. . . 

i4 

L'Imp.Ccf  M.Iulio  Filippo  Au s.. Ti.Fabio  Titiàno. 

Brutfio 
Nummio Prcfente 

Albino' L'Imp.Cef.M.Iulio  Filippo  Aug.ij. M.Iulio  figl.  di  Aug.  Filippo  Celare.  ! 

L'Imp.Cef.M.Iulio  Filippo  Aug.  iij. 
L'Jmp.Cef.M.  Iulio  figl.  di  Aug.  Fi- lippo Aug.  ij. 

13 

Fuluio 
Vettio 

Emiliano 
Aquilino. 

1/  Sinodo  di  Alberia  in  Arabia,  córra  , 
certi  heretici  Arabi  ,  i quali  furono  * 
oppreffi  per  la  induflria  d'Origene , 

Dionifio  xiij.  Vefcouo  d'AlelTandria 

247 

248 anni  17 

s Cipriano  Vefcouo  di  Cartagine  249 
■fucccuor  di  Agrippino ,  c  Proculol 
Vefcouo  di  Vcrona,fiorirono  a  que-j ili  tempi. 

Ylerrodo  Vefcouo  ,  prima  d'Olimpo 
"ri  Licia,  e  poi  di  Tiro,buomo  dotto,  2-5° fende  Contra  Origene. 
Nouato  Prete  Cartaginefe  bergli  ar- 

ca ,  dnl  quale  hebbero  origine  gli  he- 
retici Nouatiani,ouer  Carhari. 

Qu^flo  anno . . . .  i  Filippi  Imperatori  furono  ammazzati. 
L'Imp.  Ccl*.  Gn.  Meffio  Quinro  Traiano  DECIO ,  Pio ,  Felice ,  Augnilo . imperò  col  rigl.Decio  Celate  anni  2. 

L'Irop.  Gn.Mef.Quint.Traiano  De ciò  Aug. ij. 
Annio  Maffimo  Grato. 

xxii. 

jLa  Settima  perfecutione  dc'Chr.- ftiani. 
S.Fabiano  Papa  allixx.  di  Gennaio 
fù  vecifo .  Vacò  la  fede  mefi  5.  gior- ni ri. 
S.  Cornelio  F.  di  Gaftigo  Romano  , 
di  Prete  fù  creato  Papa  a' 12.  di  Lu- 
glio,fedette  anni  2.  mefi  2.  giorni  3. 

251 

L'Imp. 
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L;Imp.Cef.Cn.Me(.Qmn.  Tra.  De- cio  Aug.iij. 
QjHerenioEtrufio  Decio  Celare. 

I  Anni 

!  di 

Chri- 

fto. 

Z  Nouatiano  Romano,  di  Prete  fù  pcc 
Scifma  creato  Antipapa  contra  Cor- 
nclicfedette  intorno  a  Tei  anni  Que- 

llo fù  il  primo  Scilma  nella  Cfaiefa 
Romana. 
Si  fecero  due  Sinodi  in  Africa  cen- 

tra Nouato  heretico. 

Qu^fì'anno  ....i  due  Deci  j,padre,e  figliuolo  Imperatori  furono  vecifi. 
Gl'Imperatori  Celari  C.Vibio  Treboniano  Gallo,e  C.Vibio  Volufi.ano,Pij,  Fe- lici Augulti ,  imperarono  anni  ;.  mefi  6.  giorni .... 

L'Imper.Cef.  C  Vibio  Treboni ano  xxiij GalloAug.ij. 
LImp.Cef.C.Vibio.F.d'Aug.  Volu- fiano  Aug. 

L'Imp.  Cef.  C.Vibio T.  di  Augnilo  ' Volufiano  Aug.ij 
M.Valerio  Malli  ni o 

Sifeceiotre  Concili|,du£  in  Roma, 
l'vno  contra  Nouato  heretico,  l'al- 
rro  de'cnduti  dalla  fede-  il  terzo  in 
Antiochia  cantra  i  Nouatiani. 

Fr-bio  xiv.  Vefcouo  d'Antiochia,  an- 
Marzabanne  xxxvj. 
Gierufalermanni  14. 

Vefcouo  di 

S. Cornelio  Papa  allixiv.diSettemb.  z^ 
rù  vccifo.V.  cò  la  fede  mefi  2.gior.5. 
Mentre  durò  la  fede  vacante  fi  fece 
n  Roma  vn  Sinodo  della  caufade*- caduti  dalla  fede. 

S.  Lucio  F.di  Pot  fi  rio  Romano,  fù 
creato  Papa  alli  xx  di  Nouemb.  fe- dette  anni  i.mefi  3.  giorni  13. 
Demetrio  xv.  Vefcouo  Antiocheno anni  7. 

Concili]  due  Cartaginefi  ,  vno  di  ri- 
battezzare gli  hereticù  l'altro  di  bat- tezzare i  fanciulli .  Itcm  due  altri  in 

Afia  ,  il  primo  in  Iconio  di  Ucaonia 
il  fecondo  in  Sinada  di  Frigia  del 
modo  d'ac<ettar  gl'heretici  ,  che  fi pentono.  

*54 

Quell'anno ...  furono  vco/fi  Gallo  ,  e  Volufiano  Imperatori. 
Gl'Irnp.Cef.P.  Aurelio  Licinio  Valerio  Valcnano,eP.  Aurei  io  Licmio 

Gallieno ,  Pj  Mici,  AugufU  imperarono  a^n?  7. 
L'Imp.CeLP.Licinio  Valer  ia-oo  An, g-ufio  iy 

L'Imp.Ccf.P.Aure1'soGallieno  A u- 

S.  Lucio  Papa  alli  4.  d.  Maizo  fu  ve- cii'o.  Vacò  la  lede  meti  1.  giorni  5. 
S.  Iulìo  Stefano  F.di  Julio  Romano, d'Archidiaconofù  creato  Papa  alli 
9.  d'Aprile,  fedette  anni  2.  mefi  3. giorni  25. 
Il  Sinodo  Africano  contra  Bafilide 

Àftotìiccnfe,  e  Marnale  Emeruen- fe,  Velcoui  caduti.   t__ 

255 
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I009 

IOIO 

1014 

1015 

1016 

L'Imp.Ccf.P.  Aurelio  Valeriane  Au. gufto  iij. 
L'Irap.Cef.P.  Aurelio  Gallieno  Au- 

guflo  ij. 

M-Valcrio 
M.Elio Maffimo 

Giabrio 

L'Imp.CcCPub.  Lio  Valcriano  Au- 
gufto  iv. !  L'Ime.  Cef.  Licinio  Gallieno  Àugu- iìo  iij. 

Paulo  Thebco,dal  qual  dopò  S.  Gio 
uanni  Batrifta,fi  cominciò  primiera 

[mente  ad  habitar  l'Eremi ,  p<->  pau- ra della  perfecutione ,  s'alcole  in  vn 
grandiffimo  deferto  dell'Egitto,  oue 
viffe  intorno  a  cent'anni. 

s.  Stefano  Papafiì  vccifoalli  2.  d'A- Igeflo.Vacò  la  fede  meli  1.  giorni  12 
'sanSiftou.  Iuniore  F.  di  Fiiofofo 
'Athcniefe, Greco ,  fu  creato  Papa  al Ili  xv.  di  Settembre ,  ledette  anni  1 
mefi  10.  giorni  23. 

Anni di 

Cim- 

ilo. 
256 

Noeto  ,  c  Sabellio  heretici,  da  i  qua- 
lila  herefia  Sabbelliana ,  o  Patripaf- 
fiana. 

=57 

S5S 

.         j  !  A.  Aurelio  Mcrnmio 
;  Pomponio 

Fufco, 

Baffo! 

io  12     0  Faluio 
Pomponio 

Emiliano Baffo  ij. 

san  Sifto  1 1.  Papa,fù  vecifo  alli  6.  à 
Agoflo  ,vacò  la  fede  meli  xi. Furono  vecifì  con  lui  San  Lorenzo 
Archidiacono,  quattro  Diaconi due  Suddiaconi.  , 

L.Cornelio 
Iunio 

Scoiare  ii, DonaiO| 

Paulo  Samofctano  heietico  xvi  .Ve 
;:ouo d'Antiochia  ,  fedette  anm'xi, San  Diunifio  Monaco,  fù  creato  Pa- 

pa alli  xxij  di  Luglio  ,  fedette  anni 10.  mefi  5.  giorni  5. 

Queft'anno  Valei  i^no  Augufto  vinto  in  battaglia  da  i Perfjani ,  fà-fatio  prigione. 
P,Licinio  figl.di  P.Ga!licno,Pio,Fcl!ce,Augu(ìo,con  Valeriano  Iuniore  fuo 

fratello,  e  Gallieno  fuofigl.  Cefari ,  imperò  anni  vii j- 

g   L'Imp.  Cef.  P.Licinio  Gallieno  Au- 

gutlo  iv- Petronio  Voi  11  fi  ano 

1  L'Imp.  Cef.  P.  Licinio  Gallieno  na- 9  gùflov. 
jAp.Pompcio  Fauftino 

i  10 

Nummio Albino 
Maffimo  Demo 

259 

260 

261 

Nipote  Vcfcouo  Egittio  hereiico ,  26% 
da!  qual  fù  rinouata  l'heieGa  de'. Chil '.altri. 
Vittorino  Vefcouo  di  Poit:ers,e Ze- 
none  Veronefejiuomini  dotti. 

Il  primo  Sinodo  Antiocheno  eonira 
Paulo  Samofctano,  heretico. 
"  D  L'ImpT 

ì6± 
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Confoli      Impcr,      Anni  del  Pontificato.  Rej/ub.Chnfliana. 

L'Imp.  Cel.P.Lic.  Galieno  Aug.  vj Emilio  Saturnino 
P.  Licinio  Valeriano  Nohiliffimo Celare  ij 
L.Cefonio  F.  di  C.  Marco  Lucilio 

Rufiniano. 

L'Imp- Cef.P.  Le. Calie.  Aug.  vij. Sabini  Ilo. 
Ouiuio- 

Paterno, 
Arcefilao. 

Ouinio. Paterno  ij. 
Martiniano. 

IA
nn
i 

di 
Ghr

i. 
fto.

 

Maffìmo  xv.  Vefcouo  Aleffandrino  265 
anni  8. 
Himcnco  x.xxvij.  Vefcouo  di  Gieru-L66 
falera^anni  ;r.  *  - 

Mcrocie  Cittadino,  e  vij.  Vefcouo  di 
Milano,anni  22. 

163 

Maffimo,  e  Tito  Boffieni  in  Arabia, 
Firmillano  in  Cefareadi  Capadocia  *68 
Archelao  in  Mefopotamia  ,  Teodo- 

ro, Se  Atenodoro  in  Ponto,Helerio 
in  Tarfo  di  Cilicia,  Vefcoui,  huomi- 
ni  Illuftriffimi. 
Il  Sinodo  Romano  nella  caufa  d 
Dionifio  Vefcouo  di  Coriiiro' 

1  269 

Quell'anno  allixvj;di  Marzo  fu  vecifo  Gallieno,Augufto  col  fratello, 
eco'rìgliuoli . 

L'Imp.Cef.M- Aurelio  Flauio  Claudio  Pio  Felice  Auguflo, 
Imperò  anni  r.mefi  x.gioinixv. 

L'Imp.Cef.M.  Aurelio  Claudio  Au-,  1 
gufto  ii. Ouinio  Paterna 

Flauio 
Furio Antiochiano-  xxvu Orfìto.  i 

L'altro  Sinodo  Antiocheno  contra  270 
l'ifteffo  Paulo  SamofetanOjhereticoJ 
San  Dionifìo  Papa  morì  alli  xxvi.  di 
Dicembre.  Vacò  la  fede  giorni  5. 

Donino  figl.di  Demetriano,Vefco-(27* 
uo  xvii.  Vefcouo  d'Antiochia ,  anni' 
3. Felice  fig.  di  Coftanzo  eletto  Papa 
il  i.di  Gennaio,fedetre  an.  4  .meff  f* 

QuefVannoalli  iv-di  Febraio  morì  Claudio  Imperatore . 
L'Imp.Cef.M.Aurelio  Quihrilio  ,  Pio,  Felice,  Aug.imperò  giorni  ij. &  alli  xx.  di  detto  mefe  fù  vecifo  . 

L'Imp.  Ccf.  L.Domitfo  Aurelio  Valerio  Aureliano ,  Pio ,  Felice  Auguflo,, imperòanni  Tv.  mefixiV  giorni  7. 

Pomponio 
Aureliano Baffo. 

Quieto. Valdomiano 
M.Gaudio  Tacito.chc  fù  poi  Impe ratore. 
M.Mecio  Memmio  Balbutio. 
Furio  PJaeidiano. 

Fiorì  Malchieno  prete  Antiocheno,  271- 
1  qual  confutò  l'here  tico  Samofate- 1 

Trifone  prete  Mefoporamio  feriffe  *7$: cantra  Manete  hcrefjarc3>  
Timaco  xviii*.  Vefcouo  d'Antiochia 
anni  6, L'Imp. 
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Condoli ,  0*  Imp.       Anni  del  Pontificato .       Repttb.  Chrtfliana . 

L'Imper.CekL.Domicio  Aureliano!       j5.  Felice  Papafù  vccifoa'.lixxxj. dì Aug.iij.  xxvij  Maggio.  Vacò  la  lede  giorni  5. 
L.Annoruo Marcellino S.Eutichiano  F  di  Maflìmoda  Lun* 

Tolcano  ,  iù  creato  Papa  alli  5.  di 
Giugno,  ledette  anni  8.  meli  6.dì  «ft 

L'Imper.  Cef.L.Dominino  Aurelia no  Aug.ij. 
C.Giulio  .Capitolino. 

Qneft'anno  effendo  ftnto'vccìfo  A~ui\  alli  xxix.di Gennaio  i  fu  l'interregno  d'8 mefi.L  Imp.Cef.M.  Claudio  Tacito  Pio,  Felice  Augufto,  creato  lai- ptratorcalli  xxv.di  Seltcmbre.imperò  v  j.meli,  e  giorni  xx. 
L'Imper.  ;M.CUudio  Tacito  Aug.ij.  ?  I 
Fuluio  Emiliano.!    *  I   

Anni 

u 
Chri- Ito. 

17$ 

276 *7T 

Quell'anno  alli  xiij.d' Aprile  morì  Tacito  Imperatore . 
L'Imp.Cef.M.Claudio  Annio  Floriano,  Pio>  Felice, Auguito,imperòmefi 

n.e  giorni  20.  e  l'iftcllo  anno  fu  vecifo  alli  iii.di  Luglio.. 
L'Imp. Ccf. M  Aurelio  Valerio  P  ROB O , Pio ,  Felice ,  Augufto , 

imperò  anni  5 .  meli  iv- 
L'Imp.  Ccf.  M.  Aut.Probo  Aug.iij. M.  Funo Lupo. 
L  Imp.  Cef.  M.  Aur.Probo  Aug.ii) . 
O-iinio  Paterno. 
*unio  Metta  ra. Grato . 

Dorotheo  prete  Antiocheno,  Into- rno dotto . L'Imp.  Cef.  M.  Aur.  Probo  Aug.iv. C.Iunio  Tiberiano. 

L'Imp.  Cef.  M.  Àur.  Probo  Aug.  v. Pomponio  Vitturino . 
Queft'anno  alli  ij.  di  Nouembre  fu  vecìfo  Probo  Imperatore . 

L'Imp.  Cef.  M.  Aurelio  Manlio  Aureliano  ,  Pio ,  Fel  ce ,  Augufto  imperò 
infieme co' figlinoli  Carino  ,  eNumeriano  Ccfarianni  j. 

Manes  Per  fi  ano  heretico 
gli -heretici  Manichei.. dalqua! 
Cirillo  xix.  Vclcouo Antiocheno, anni  xx. 

L'Imp.Ccf.M.  Aurelio  Caro  Aug. 
M.Aurclio  fìgliu.d'Augufto,  Latino Cef. Theona  xxvij.  Vclcouo  d'Aleffaa- 9  driaannii6. 

j  S.Eutichiano  Papa  fù  vecìfo  alli  3. di 
Dccernbre,  Vacò  la  lede  giorni, 

xxix.  S.Caio  F.diCaio  da  S<ìlona,piima 
tino  ,  fù  creato  Papa  alli  j6. di  Dc- 
cemb.  ledette  an. 1 2.  mef;  4. giorni  6. 
Seuero  xij.Vefcouodi  Rauenna>àn- 

m'65. 

Q^e(t'annr»....Caro  Augnilo  morì . 
Gl'Imp.Cef.M.Aurelio,  Carino,  e  M.Anrelio  Numeriano,Pii,Fclici, Augufii,  imperarono,  anni  i.mefù... 

273 

275? 

28  r 

28* 
283 
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Confoli,  Anni  del  Pontificato.   .  Rtpkb.Chriflima 

L'Imp.Cef.M.Auvel.Carino  Augu- 
fto ij- L'Imp.  Cci.MAucelio  Numeriano Augufto  i;. 

kntn di  . 
Cluà, 

ito. 

284 

Qucft'anno  cflcnio  ftato  vccifo  Numeriano  Augufto ,  fu  alli  xxj.d' Aprile 
gridato  Impcrator  Diocleziano  . 

L'Imp.Cei.C.  Aurelio  Valerio  Diocletiano  louio,  Pio,  Felice,  Augu- 
fto, Imperò  anni  xx. 

L'Imp.Cef.C.Aur.Diocletiano  Au- gurio ij 
Ariltobolo 

M.Iunio  Prii'ciliano Vetio 
Maffìmo  lj 

Aquilino 

Mcletio Vefcouo  di  Ponto  detto  Me 
le  Attico  ,  per  la  Aia  dolce  cloqué- 
za,Eu(ebio ,  Se  Anatolio  Vefcoui 
di  Laodicea,  Pietro  prete  Aleffan- 
drino.e  Panfìlio  Loadiccno  prete 
Ceiaricnfe ,  huomini  dottiffimi . 

Llmp.Cer.M.Aur.Val.MafTitninianoHercuIeo,Pio,Felice.Augufto,tolto 
pei  compagno  nell'Impero  da  Diocletiano  Augufto. 

L'Imp.  Cef.  C. Valerio  Diocletiano Augufto  iij. 
L'Imp.  Cef.M.  Aurelio  Maflìmiano Augufto  ij. 
M.Aurelio 
Pomponio 

MafTìmoij. 
Ianuario 

Annio 
L.Ragonio 

Ballò 
Quintino 

L'Impcr.  Cef.  C.  Vai.  Diocletiano Augufto  iij. 
Llmp.Ccf.M.Val.MaiTìmiano  Au- 

 guftoiij. C.  lumo  F.di  C.  Tiberiano 
CafTìo  Dio 

28S 

286 
^*7 

28S 

Prothafio  Cittadino,&  viij.Vefcou<>  jg  - 
di  Milano,  ledette  anni  a». 

Affranio 
1  M.Aurelio Anniballino' Aiclepiodoro! 

L'Imp.  Cef.  C.Aurelio  Diocletiano 
Augufto  v. 

L'Imp.  Cef.M.  Aurelio  Maffimiano 
Auguft.iv. 

Fl.Valerio  Coftantio  Nob.Cef. 
C.  Galerio  Valerio  Maffiminiano 

 Nob.Cef. Tufco Nummio 
Anuio  Cornelio 

11 

Anulino 

FI.Conftantio,GaIerio Maffimiano,  ^ 
chiamati  Cefnxi. 

29i 

291 

294 

L'Imp. 
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Confili,  &Imp. Anni  dil  Pontificato. Rcp.  Cbrifliana. 

L'Imp.  Cef.C.  Valerio  Diocletiano Ausculto  vi 
FI.  Valerio  Coftamino     Ccfarc  ij 

L'Imp.Cef.M.Aur.MaflìmiaTo  Au 
g^no  v. C.Galerio  Valerio  Mafs.  Celare 

Auicio Fanlto  ij, 
Setiero  Gallo. 

L'Imp.Cef.C.Aur.  Diocletiano  Aa 
gii  (io  vii L'Iui.Cel.M.Aur.  Mafsimiano  Au- 

gnilo vii. Fl.Valerio  Colhntio  Celare  iij. 
C.  Galerio  Valerio  Mafsimiano  Ce- faic  iij 

Poftumlo  Titianoij. 
Fl.Popilio  Nepot  iano 
FI.  Valerio  Coftantio  Cef.iv 
C.  Galerio  Valerio  Mafsimiano  Ce Tare  iv 

L'Imp.  Cef.  C.  Aurelio  Diocletir.no 

Angufto  ■.- L'Imp.Ccf.  M.  Aurelio  Maisimi.mó Auguflo  vij. 

L'Imp.  Cef.  C.  Valerio  Dioclctiano 
Allglldo  :'X. L'Imp.  Cef.M.  Valerio  MalSimiano Augulto  vii}. 

San  Caio  Papa  fù  vecifo  a!li  xxij.  d'- Aprile, vacò  la  fede  meli  z.  e  dì  8. 
s. Marcellino  figl.di  Proietto  Roma 

no,  fu  crearo  Papa  il  primo  di  Lu- 
glio,ledette  an.  7.  meli  9.  gior,26, 

Labda  xxxviij.  Vefcouo  di  Gicrufa- lem,anni  3. 

Arnobio  famofo  Retore,ilqual  (cr;f 
fe  fette  libri  conrra  Gentili. 

Pietro  martire  xvij.Vefcouo  d'Alef fandriasanni  iz, 

Arnu 
li 

Chri- 

ito. 

196 

29S 

199 

3  oc 

39i 

Tirannioxx.  Vefcouo  di  Antiochia anni  13. 
Flermoxxxix.  Vefcouo  diGierufa- lemanni  14. 
Pietro,Dorortheo,Gorgonio,due  Fe 

liei,  AdaiKto,Serg.'o-Bacco,  Vitale A£iicola,Cafsiano,  Albano,  Qui- 
rino, R.omano,Sebaftinno,  Pania- 

leone ,  Vicenzo,  McnaCofma, 
Damiano ,  Mauritio  có  vna  leg  o 
nedi'Tebani,  Ciro^  Giouanni  . 
Cn.rifogono,Cucufanre ,  Carpo- 
foro,  Abn^io,Ciriaco,Felicd,For- 
tu  nato,  Archileo  ,  &  infiniti  nlcr; 

^marriri,vcciu*  forro  Dioclctiano.  LQ. 
La  nona , e  crudelifsima  perfecun'o-J necontra  iChfiftfani 
Il  Sinodo  di  SinuelTa  >  nella  caula  di Marci  11  ino  Papa. 

Qujrino  Vefcouo  d'Aauilcia  fù  veci fb,&  in  foo  loco  fù  facto  Fortuna- 

li ij .d' A fr icn,i i q ua !  fedetre  ajn .50. San  Marcellino  Papa  fù  vecifo àlli 
xxvi.  d'Aprile  con  tre  Diaconi  j vacò  la  fede  me  fi  a. 

'cxxi.  San  Marcello  figliuolo  d' Benedetto Romano,  di  Prete  fù  creato  Papa 
alli  xxvi.  di  Giugno  ,  ledette  anni 
5.  mefì  6.  giorni  2r. 

Quefl'anno  alli  xxid'Aprilè  ,  rinonciando  gTTÀugufti  vecchi l'Imp.  lo  preferì"  i  Cèfari. 
L'Imp.  Cef.  FI.  Valerio  COSTANTIO,  e  C.  Galerio  Valerio  Maffimìano  °'J»  l'elice  Auguito  imperarono  anni  1.  meli  10.  giorni  8. 

P    3  "ITlm^T 

303 

04 
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Confoli ,  &  /tfiper.      Anni  del  Pontificato.      Re$ub.  Chnfliana. 

L'imp.  Ct (. FI.  Vaici  io  Cofiantino 
Augnilo  V 

L'Irap.Ccf.  C.Galeno  Maflìmiano 
Aug.5 

2 IuIira,Agnefe.Eulalia,Catarina,Bar 
bara,  Aihanafia  con  tre  figlie,  Lucia 
Anifia,  e  molte  ahrc  donne  patirono il  martirio. 

L'Imp.C.  FI.  Va. erio  Collant  io  Au- guro V] 
L'Imp.  Cef".  C.  Galeno  Maflìmiano Augufio  vj 

3 

Quell'anno  alli  xxv.  di  Luglio  mori  l'Imp.  Collant  ino  Augullo  . 
L'Imp.Cef.figl.dcirimp  Coflan  io,  FI.  Valerio COSTANTINO Maffimo Pio, Felice, Aug.imperò  anni  xxx.mefi  ix-giorni  xxvij. 

M.  Aurelio  Mairencio,e  C.  Galeno  Maflìmino  furon  chiamati  Imperatori. 

L'Impcr.  Cei.Fl. Valerio  Colìancino 
Augullo. M.  Aurelio  Valerio  Maflìmiano  xj. 

4 Pafnutio  Monaco ,  e  Vclcouo  Egic- tio. 

L'Imp.Cel.CGalerio  Maflìmiano , Augullo  vij. 
C  Aurelio  Valerio  Diocletiano  x. 

5 Melctio  Vefcouo  Egittio,  dal  quale 
l'herefia  de'Melitani. 

Dopò  il  Confolato  di  Maflìmiano 
Augnilo  vij. 

e  di  Diocletiano  x- 

6 

i  i.Dopò  il  Confolato  di  Maflìmia- no Aug.vij. 

Lido  fù  chiamato  Augullo. 

xxxii 

I 

S.Marcello  Papa  morì  all'i  xvi.di  Ge- na io  .Vacò  la  fede  giorni  xx. 
S.Euf'ebio  figl.di  Medico,  Greco,  fu 
creato  Papa  alli  vi.  di Ftbraio,  fedet- te  anni  i.  mefi  7.  giorni  27. 

L'Imper.Ccf.  C.  Galerio  Mafsimia- 
no  Aug.viij 

L'Imp.Ccf.C.Aurelio  Valerio  Lici- nio Aug. 

Quell'anno  morì  Galerio  Im- 
peratore. . 

2 

xxxii 
S.Eufebio  Papa  morì  alli  ̂ .d'Otto- bre. Vacò  la  fede  giorni  7. 
s.Miltiade  Africano,di  Prete  fù  crea- 

to Papa  alli  r  1  .d'Ottobre, fedette  an- ni 3;  meli  2. 
Donato,dalquaI  nacque  l'herefia  de' 
Donatifli,  de'C  rcumcilioni,  de'Par- 
meniani,e  de'Petiliani,qual  fù  com- 

battuta da  S.  Agoftino. 
Ma  remo  cittadino ,  e  ix.  Vefcouo  di 
MiIano,anni  1 2. 

L'Imp.C.Fl.Valen'o  Coftantfno  Au- gii do  ij. 
L'Imp.  Cef.  C.  Aurelio  Licinio  Au- gnilo ij. 

Queft'annofùvccifo  MaUentio, 
Imperatore. 

I Achille  xvii.  Vefcouo  Alcflandrino, 
anni  9. 
Scifma  de'Donatifti  in  Africa. 

Chti- 

flo. 
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308 309 

310 

3ir 

312 



Anni  Anni 
d'Ro  dell' Iropc 

rio. 

ECCLESIASTICA 

1067  io 

li 

47 

Confili,  Crlmp.      ̂ 4 nn idei  Pontificato.       Rtj>nb.  Cbrìfliana . 

L'Imp.  Ccl.FI.  Valerio Coftantino Aug.ij. 
L'Imp.  Cef.  C.  Aurelio  Licinio  Au- gurio iij. 

Quefto  anno  morì.MafTìmiano 
Augufto 

C  Cefonio  Ruffo  Volufiano 
Ariano 

Gifpo,  e  Coftantino  Iuniore  figl.  di 
Coftantino  Augurio ,  e  Licinio  Iu- 

niore figì.  di  Licinio  Aug.  furono 
creati  Cefari. 

L'Imper.Cef.FI.  Valerio  Coftantino 
Aug.iv. 

L'Imp.  Cef.  C.  Valerio  Licinio  Au- 
gufìo iv 

FI.  Rufino  Cefonio  Cecina  Sabino 
Q^Araclio  Rufio  Valerio  Proculo 

Oliuio 
Septimio 

Gallicano 
Baffo 

!5  L'Imp.Cef.C.  Aurelio  Licinio  Ati.v. 
Fi.  Valerio  figl.  d'Aug.Cri/po  Nob. i  Celare . 

|  Vitale,ò  Vitalio  xxj. Velcouo  d'An" I  tiochia,anni  5. 
2  jll  Sinodo  Elibettino  in  Spagna,  ne! 

'qual  furono  fatti  lxxx.Canoni . Ili  Sinodo  Romano  nella  caufa  di 
Ceciliano.Vefcouo  di  Cartagine . 
II  primo  d'Arli,  nelqual  furono  fatti xxxiij. Canoni,*:  il  Cartaginefc  nel. 
la  caula  di  Ceciu'ano  Vcfcouo  . 

Anni; 

di 

Chri. 

Macario  xl.VefcouodiGierufalem, 
anni  xx. 
S.  Miltiade  Papa  morì  alti  x-di  De- 
cembre.Vacò  la  fede  giorni  17. 
S.  Silueftro  figliuolo  di  Rufino  Ro 
mano,di  prete  fu  creato  xxxiv.Pon 
teficede'Cbiiftianialli  xxviij.di  De. 
cembre,  fedette  anni  2i.giorm'4. 
Il  Sinodo  fecondo  d'Ari i,nelqual  fu roti  fatti  xxxvii.  Canoni. 

Il  Sinodo  Ancirnno,nel  qual  fi  fece- 
ro xxxiv.  Canoni,&  il  Neocefarien. 

{ e.nt  l  qual  fi  fecero  xiii.  Canori'' . 

|L'Imp.Ce(.Fl.Val.Coftantino  Aug 
T4  V.C.Valerio  F.d'Aug.Licinio  Iunio, n  Nob.  Celare 

15 L'Imp.  Cel.FI.Val.Coftar.t.Aug.vi- FI. Valerio  Coftantino  Iunior  Nob« 
Celate 

Alcisandro  fù  ordinal  o  Vclccuo  d 
Bizantio  in  luoco  di  HerroFane  ,  la 
qual  citrà  fù  poicbismataCoftnnti- 
nopoli, fedette  anni  23. 
A'iefsandto  xix.Vtfcouo,d'Akfsan- 
dria,a  uni  7. 
Filogonio  xxii.  Vefcouo  d'Antio- chia anni  5. 

314 

L. Celio  Lattando  Fìrmiano  precet- 
tore di  Cn'fpo  Celare . 

315 

316 

3'7 

31S 

319 

320 
D   4  Fl-Vaw 
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Confali,  &Jmp.       Anni  dei 'Pontificato.  Rt$nb.Ckri(lUna. 

Fl.Valcr.figl.diAug.Crilp.Nob.Ce- 
fare  i. 

FI. Valerio  figlio  di  Aug.Coftantino 
Celare  ii. 

Flatiio  Petronio 
Ani  ciò 
Acilio 
Fl.Iunio 

Probiano 
Iuliano 
Seuero 
Rufino 

FI.  Valer.  Crifpo  Nobiliffimo  Cefa^ 
re  iij 

FI.  Val.Cofianti'no  Iun.Nob.Cefare 

iij. 

Licinio  Aug.sforzato  rinunciò  l'Ini. 

perio. M.Iunio  Ceionio  Nicomaco  Anicio 
Fsufto  Paulino 

P.  Publilio  Cefonio  Iuliano  Came- nio. 

Licinio  Imp.  vinto  in  battaglia ,  le- 
nendo rinóciato  l'Imperio  fu  vecifo. 

Coftantio  F.  di  CofUntino  Augu.fù chiamato  Cefarc . 

L'Imp.  Cef.  FI.  Coftanrino  Aug.vij. Fli  Iulio  F.  di  Augu.Coflamio  Nob. Cefare 

Fl.Valerfo 
!  FI.  Valerio 

J080   23  I  FI. Magno Fabio 

Colta  mino 
Maffimo  Ba(jJio 

lamia 
Iufio 

L'Imper.Cef.Fl.Valerio  Cofianrino Aug.vifj, 
FI.  Valerio  figl.di  Augu.  Coflammc ìunioreCef.iij. 

Hermula  Stratonico,Therdeno  fel- 
7   dati,  martiri,  vecifi  fotto  Licinio 

14 

La  fede  Antiochena  (Vette  vn'anno fenza  Velcouo . 
Arrio  prete  AleGTandrinohercfiarca 
dal  qual  hebbe  origine  l'hercfia  Ar- riana . 

Paulino  xxiij.Vefcoue  d'Antiochia, anni  1. 

Euftorchio  Greco  x.Vcfcouo  di  Mi lano,anni  17. 

Aum 

di Chri. 

Ito. 

S2I 

3™ 

Il  primo  Sinodo  vniuerfale  Niceno 
numerofiilìmo.dicccxviij.Vefcoui,  325 
raccolto  del  mele  d'Aprile  contra  le 
beftemmie  d'Atrio ,  nel  qual  furono fatti  Ixxxiv.Canoni . 
Euftachio  Sidite  di  Panfilia  di  Vefco 
uo  di  B-tbea  di  Siria  fu  fatto  xxiv. 
Vefcouo  d'Antiochia,anni  7. Athanafio  xx.Vefcouo  Alcflandrino anni  46. 
Due  Sinodi  furono  fatti  in  Roma  da 
Papa  Siluefiro  ,  ne'  quali  fu  confer- mata la  vera  fede  Nicena ,  e  fatti  ai- 
uni  Canoni . 

Eufebio  di  Panfilo  Vefco.  Cefarien- 
fe  ,  Iacomo ,  Nifibeno,  Afclepa  Ga 
zenfe.Nicolò  Muenze,Ofio  Cordu- 
lenfe,  Vefcoui  chiariffimi . 

Ii6 

L'herefia  de'  Qiiartadecimnni dan- nata nel  Concilio  Niceno.  327 
Il  terzo  Sinodo  congregato  in  Ro-  « 
ma  da  Papa  Sii  ueflro. 

Menofa  nte  Efcfino,Athanafio  Ana.  ' 
zarheo,Vrfano  Slcidoni'er.fe,Valen.  329 
fc  Murfienfe,  Theona  Marmariceno 
Secondo  di  Prolomaida  Maris  Cal- 
cedoncnfcjVefcoui  heretici  Arcani. 

Onidio 
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C ortfoli ,  &  Jmp.       Anni  del  ?$nuficat  'o .       Repub.  Chriftinna . 
OnidioGalicano. 
L.Aurelio 
Ànnio 
Alabio 

Simaco 
Ballo 

Egictio. 

Ouinio Pacatiano 
Mccilio Hilariano 

FI.  Valerio, Delraatio  ,  qu:*l  tu  poi 
chiamato  Celare 

M. Aurelio Zcnonio 

L.RamoF.diL.  Optato 
M.Iunio  CifonioNicomaco. 

16 

17 

18 19 

Quell'anno  Bifantio  è  restaurata,  óc 
ampliata  dall'Imperator  Coltanti- no,  c  chiamata  Cottantinopoli  nuo» 
ua  Roma3fù  dedicaca  ni I ì  xj.di  Mag. 

gio. 

EutUcniL  Veicouo  Antiocheno  fù 
sforzato  à  rinunciare  il  Veicouato 
da  vn  Conciho  Antiocheno  di  Ve- 
Icoui  Ai  nani  .  Vacò  la  lede  Antio- 

chena anni  8. 
Eubilio  Kcrctico  Amano  di  VcftO' 
uo  di  Cefalea  di  Capadocia  fù  da  gl 
Arriani  defignato  Vclcouo  d' Antio ehia  xxv. &  ellcndo  poco  dopò  mor- 

to ,  fù  fatto  in  luo  luoco ,  Eufebio  di 
Panfilo,  Velceuo  Celarienle ,  qual 

I  non  volle  accettar  quella  elezione . 

Mafóoto  n'j.di  Vtfcono  D.ofpolita- (no  fù  fatto  Velcouoxl.  di  Gierufa- 

A  nul 

di 
Cari: 
fio. 

33° 33* 

33> 
335 

Anicio  Faufto  Paulino  Iuniore  . 

20 
lem,  anni  1% 
Euf  renio  Pi  ere  Cefarienfe  xxvj.( 
Vticouu  Antiocheno  ,  hcretico  Ar- riano  anni  r. 

Flauio  Valerio 
C.Cefonio 

Coflann'no Albino 
S.  Silucflro  Papa  morì  l'vltimodi Deceiiibre.  Vacò  la  fede  giorni  15. 
Il  Smodo  de  gli  Arriani  cominciato 
in  Tiro,  e  finito  in  Gierufalem  con- tra  Amanafio. 

Fl.Popillo Ncpotiano. Facundo. XXXV 
I 

xxxrj 

S.  Marco  figlio  di  Pn'fco  Romano , di  Diacono  fù  creato  Papaalli  xvj.di 
Gennaio  ,  fedente  mefi  S.giorni  22. 
mori  a  Ili  vij.d'Ottobre.  Vacò  la  lede 
giorni  20. 
S.Giulio  fig.di  Rufiico  Romano,  di 
Diacono  fù  creato  Pepa  alli'27.  di Nouembre ,  ledette  anni  16  mi  fi  5. 
giorni  16. T.Fabio De  t  iano 

Fe!  icia  no r 

QuelVanno  allf  xx*.  di  Maggio  morì  l'Imper.  CoftantinoMaffimo  Auguflo. 
Gl'Imp.Cef.FI. Valerio  Coflannnc  Iuniore, FI. IuKo  Coflantin<  lunlore,& 

FI. Valerio  Collante,  Pii,FcFci,Augufti,fmperarono  pei  tte  anni 
inficine,  dopò  Coftantio,  e  Collante  anni  io.e  Coftante 

in  tutto  anni  25.  meli  5.  giorni  5. 

43  * 

335 

33« 337 

Vrfo 
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so  cronologia: 

Confoli ,  &  Jmp.       Anni  del  Pontificato .       Repub.  Chrtfiiana . 

|  jVrfo. 1090    2  Polemio. 

L'Imp.  Cef.  FI.  IulioCoftantio  Au- 
guft.ij. L'Imp.Cer.FI.Valcrio  Coftantc  Au- 
guft.ij. 

iFl.Septimio  Acendino 
4  L.  Aradio  figlio  di  Qjlufino  Vale- rio Proculo. 

Quefto  anno  fu  vecifo  Coftantino 
Iun.Imperatore 

FI. Antonio 
Celio 

Marcellino, 
Probino. 

Eufebio  Edcffeno  di  Mefopotamia 
xxj.  Vefcouo  d' Alexandria  ,  eletto , nello  Sciftna  da  gli  Arriani conerà 
Athanafio ,  non  ne  prefe  il  pofleflb , 
in  Tuo  luogo  nd  Concilio  Antioche, 
no  fù  creato  da  gli  ilteffi  Arriani 
Gregorio  Artiano  ,  che  fedette  ar. 
ni  I. 

Bafilìo  Ancirano,Eufebio  Samofeca. 
no ,  Eufebio  Emifeno,  Leontio  Tri- 
politano  Vtlcoui,  huomini  dottiffi 
mi .  Iuuenco  Prete  Spagnuolo,Poe 
taChriftiano. 

Afterio  Sofifta,dal  qual  l'herefia  Af- teriana . 
Audeo  Siro»  dal  qual  l'herefia  de  gli 
Antopoformiti . 
Morto  Alelìandrino  primo  Velco- 
uo  di  Coftant inopoli ,  fù  creato  Ve 
feouo  Paulo  Martire  Thcffak  nicen. 
fe  Macedone  Homoufìano,  di  Prete 
della  Chiefa  Coftantinopolitana  ; 
qual  fedette  me  fi  due ,  e  ne  fù  ptiuo 
dall'Impeiat.  Coftantio  ,  e  fatto  in 
fuo  loco  EuleboSiro  ,  che  di  Ve- 
Icouo  Beritio  era  flato  fatto  Vefco- 

uo Nicomedienfe ,  heretico  Arria- 
no  ,  il  qual  ledette  anni  1.  dal  qual 
l'herefia  Eufebiana. 
Dionifio  xj.Vefcouo  di  Milano,an 
ni  14. 

Eufronio  Capadoce  xxvij.  Vefcouo 
d'Antiochia  Arriani  ,anni  1. 

Anni 

di 
Orn- 

ilo. 

358 K9 

340 

Morto  Eulebio  Ve  feouo  Coftantino 

politane,  furono  nello  Scifma  cre'a- ti  due  Vefcoui,  Paulo  Cnnfe(Iote,d' 
nuouo  da  gli  Homoufiani,&  Mace- 

donio Pneumacomaco  da  gli  Ar- 
tiani,  ch'era  Diacono  d'efta  Chi». fa 
Cofìantinopolitana  .  Li  quali  fecero 
la  lorrefidenza  fcpa ratamente  in_j 
C«'ftantinopoli,anni  5.1111  (ì  6. 
Nacque  da  Macedonio  l'herefia  Se- 
miariana,  alt  rimente  Macedonia  al- 
trimentede'  Pneumaromachi . 
Placido  Arriano  xxv/j.Vf  lcoiko  An. 
tiocheno,  anni  5. 
Due  Sinodi  degli  Ariani  in  Anno- 

ia ,  il  primo  per  diftrugger  in  fede 
Nicena  ,  nel  qual  furon  fatti  xxiv 
Canoni  ,  il  fecondo  contra  Alba- nafio . 

341 

L'Imp. 
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Confoli,  &  Imper.       Anni  del  Pontificato.       Repiél.  Chnjliana. 

L'Imp.  Ccf.  FI.  Iulio  Coftantio  Au- 
guro iij. 

L'Imp.Cef.Fl.Valerio  Cotante  An- 
gufto  ii. 

M.  Mecio  Memmio  Faoio  F.  di  M. 
Placido 

FI.PiGdio  Romulo 

Dometio  Leontio. 
Saluftio. 

Cefonio  Rufìo. 
Amantio Albino 

Dopò  il  Confolato  di  Amantio,  e  d Cefonio  Rufio  Albino 

Fl.Rnfino. 
Fl.Eufebio 

FI. Filippo. 
FI  .Salica. 

Vlpio  Limonio. 
Fabio  Catulino  Filoniano. 

Giorgio  Capjdocc  heretico  Ariano 
rinonciàdo  Giegorio-,fù  cre.uo  xxfi. 
Vefcoiio  d'AlefLndri.»  nello  ScilYna contra  Aranafio  ,  fedette  armi  20. 
LI  Sinodo  R.om.1.0,  nel  q, ini  furoia 
restituiti  nella  lor  dignità  i  Vefcoui 
Cacciari  da  gli  Ariani. 

Morì  Paolo  Thebeo  Egittio  ,  primo 
Eremita. 
La  Herefia  de'Duliani  prodotta  dal- la Ariana. 

Stefano  Libico  Amano  xxv. Vefco- 
uo d'Antiochia,arini  3. 

Lucifero  Vefcouo  Caralitano,  dal 
qual  la  fetta  ,  o  Scifma  de'Lucife- riani. 

Sinodo  degli  Arriani  in  Antiochia 
nel  qual  fu  daefsi  fatta  vna  nuoua_* 
forma  della  fede. 
IlSìnodoCoIonienfe,  Marcello  Ve- 
feouodi  Anciradi  Galatia,e  Fotino 
di  01  tino  ,  da  i  quali  la  herefia  Mar- 
celliana,e  Fotiana. 

Anai 

di 

Chci- 

Ito. 

342 

343 

34* 

345 

345 

Leótio  Frigio  eunuco  Amano,  xxx;, 347 
Vefcouo  d'Antiochia  ,  di  prete  d» detta  Chiefa  ,  Cedette  anni  1 1. 
Il  Sinodo  magno  Sardicenfe  ne!!a_^ 
caufa  del  Vefcouo  Atanafio  ,  nel 
qualfciron  fatti  xxi.  Canoni. 
Il  Smodo  di  Gierufaleta  per  iJ  Ve-j 34^ feouo  Aranafio.  I 
Il  Sinodo  Aledandrino  conuocato 
da  Atanafio  Vefcouo. 
Agabiro  ii.  Vefcouo  xiii.  di  Rauen- na anni  r. 

Acatio  Vefcouo  Cefarienie,  dalqual 
gl*Acatiam\Patrofilo  Scitopohtano, 
Geoi  gio  Laod  ceno  ,  Marco  Are- 
thufio,  Epitetto  Corinrhìo,  Auxen 
tio  Milancfe ,  tutti  Vefcoui  heretici 
Arriani.  Erio  hcretico,dal  qual  l'hc- refia  Eriana. 
Librio  ii.  xiv.  Vefcouo  di  Rauenna 

Sergio, 
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Confali ,    /wf  e r.        Anni  del  Pontificate,        Rep.  CkriJIiana* 

Sergio. 
Nigtoniano. 
Qiìeft'anno  di  Marzo  fu  vecifo  1'- Imperaror  Cortame. 
Fl.Magunti  Imp.  Augufto  ,  eflendo 
flato  vecifo  Cortame ,  occupò  l'im- 

perio d'Occidente  anni  3.  e  mefi  6. 

1  An6i 
!  ài. 

Ilo. Paulo  martire  Vefcouo  Homoufia-  35° 
nodi  Coftantinopoli,fù  fcacciato,& 
vecifo  ,  e  Macedonio  lolo  occupò 
quella  fede  anni  20. 
Heraclio  xl.  Vefcouo  di  Gierufa'em 
dopò  alquanti  mefi  aftretto  dal  Si- 

nodo rinunciò,  c  fù  fatto  in  fuo  luo- 
go Cirillo,ch'eia  Prete  di  detta  chie- la,ilqual  fedette  anni  39. 

Il  Sinodo  Sirnienfe  conuocato  con- 
tra  Forino  heretico,vi  furon  fatti  xij. 
Canoni. 

Dopò  il  Confolato  di  Sergio  ,  e  Ne- 
groniano. 

L'Imp.Ccf.Fl.IulioGoftantino  Au- 

gufto  v. FI.  Coltantio  Gaio  Nob.  Ccfare. 
16 

C.  M  irio  Virtorino  Rettere  illuftrc 
in  Roma.  Iuliano,Hiiarione,Malco; 
Paladio  monachi  ihaftri. 
Probo  ij.  xv.  Vefcouo  di  Rauenna  . anni  10. 

HilariodiPoitiers,  Paolino  Trcui- 
renfe,Eufebio  Vercellenfe,  Dioniso 
Albenfe  ,  Vefceui .  EGen  Nifiben^ , 
Iulio  Fitmico,  Materno,  «uomini 
dorrillìmi. 

351 

352 

L'Imp.Cef.FI.  Iulio  Coftamino  Au- 
gufto vi. FI.  Coftantio  Gallo  Ccfare  ii. 

xxxvii  S.Jnlio  Papa  morì  alli  xij-d'Agofto' ^  j Vacò  la  fede  giorni  25. 
S.Lberio  fig.d' Aug.Romano  di  Dia 
cono  fù  creato  Papa  alli  viij.di  Mag- 
gio,fedetteanni  13.  mefi  4.  gior.  17. 
Cvomatio  Vefcouo  d'Aouileia,  anni 38.   . 

L'Imp  Fl.Iulio  Coflnntio  Aug  vii. 
Fl.Coftàntino  Gallo  Nob.Cefare  iii, 

FI.Arbetio 
Mauortio  Lolliano. 

Iuliano  fù  chiamato  Cefare. 

LImp.  Cef.  FI.  I ulio  Coftanrio  Au 

gufto  vii  ; Fl.Clawdio  Iuliano  Nob.Cefare 

La  decima  pcLiecuticiie  fatta  da  gli  354 
Aniani. 

Sinodo  Miianefe  contra  Athana- fio  Vefcouo  Alcrtandrino. 
Auxentio  Cappadoce  xiij.  Vefcouo 
i  Mil  incanni'  16. 

S.Litxno  Papa  fù  mandalo  in  efilio 
da  Coftantio  Impera' ore. 
Felice  iuniorc  fig.  di  AnafiaGo,  Ro- 
mant\di  Arcidiacono  t  (Tendo  fcac- 
ciato  Lbcr:o,  nello  Scifma  tù  cre  ato 
Papa  -,  ledette  contra  Liberio  anni 
10  mefi  3.  giorni  il. 
Scifma  fecondo  nella  Chiefa  Roma- na frà  LibeWo.e  Felice. 

1356 

Il  Smodo  Ancirano. 

Perennano, dal  qual  l'herefia  dc'Po- tenùani.  I  Tropici  heretici.   _  -  L.Imp, 
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Ctnfoli ,  &  Iiuf.      Anni  del  Tontìficat  'a .      Repub.  Chrifliana . 

L'Impcr.  Cef.  Fl.Iulio  Coftantio 
Augufto  ix. 

FI.  Claudio  IulianoNobil  Cefa- rc  ij. 

Dariano . 
Ncratio  Cereale . 

Eufcbìo. 
Hipatio. 
Il  Sinodo  Ariminenfc  in  Ponen- 

te ,  e  quello  di  Scleucia  in  Le- 
uantc,  congregati  da  gl'Arria  - ni  per  difirugger  la  fede  Nice na_* . 

L'Impcr  .'Cef.  FI.  Iulio  Coflantio 
Augufto  x 

FI.  Claudio  Iuliano  Nobik  Cefa- re  iij. 

FI.Tauro. 
FI.Florenrio . 
Furono  celebrati  a  quefto  tem 

po  i  Sinodi  di  Pontico.Gagicn. 
fe,Militincnfc,  Se  il  terzo  An- tiocheno 

S.  Tiberio  Papa  n'chiarnatodal- l'efilio,tornò  a  Roma . 
S.Antonio  Monaco,Egittio,mo- 

rì ,  dalqual  hebbe  principio  l'- ordine Monaftico  io  Egitto . 

Eudofio  Cilice  della  Preuincia 
Eufratenfc,  Arri.ino  di  Vcfco- 
uo  di  Germanica  di  Socia  ,  fu 
fatto  xxx.  Vefcouo  d'Autio cbia,anni  3. 

Scaciato  Eudofio  xxxi.  Vefcouo 
Antiocheno,  fù  fatto  Aniano 
prete  di  detta  Chiefa  ,  il  qual 
dopò  quartromefifù  sforzato a  rinonciarc ,  e  fù  mandato  in 
efilio . 

Anni 

di. 
Chn- 

Ito. 

557 

358 

159 

Eudofio  empio  Cilice,  della  Pro- 
uincia  Eufratenfc,  Arriano,  dì' Vefcouo  Antiocheno  fù  fatto 
v.  Vefcouo  Coftantinopolita- 
no ,  fedette  anni  io- 

Scacciato  An  iano  Vefcouo  An- 
tiocheno, Meletio,  che  fù  pri- 

ma Vcfcou  o  Sebaftenfe  ,  e  poi 
di  Berrca  di  Siria, fu  farto  xxxii 
Vefcouo  di  Antiochia  ,  d:  Ar- 
riano  fi  fece  Cattolico  Ho-i 
moufiano,fedcttcanni2.  j 

Mi  da  gli  heteiici  Atrianni  fu' fatto  Antiocheno  Vifcouo 
nello  Scifina.Euzofo  Diacono 
della  Chkfa  Aleflandrina  ,  il 
qual  fedette  anni  16. 

360 

Giorgio  Cappadoce ,  Vclcouo  di 
Aleflandtia  fù  vccilo  per  vn 
tumulto  del  popolo.  ì^i Due  Sinodi  An;iocheni  ,  ih.de) 
gli  Acatiani,  il  2.  degli  Arri*- ni. 

Flore  mio  xvi.  Vefcouo  di  Ra- uenna , anni  13, 

Quell'anno  alliiii.di  Noucmbre  mori  Coflantino  Imperatore 1 L'Impcrator  Cef.FI.CIaudio  Iuliano,  Pio,  Felice.  AuPtiftn.imr.frt Pio,  Felice,  Augufto,imperò 
anni  i.mefi  7.  giorni  27. 

FI»  Ma- 
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54 CRONOLOGIA. 

Imperio  d'Oritnte .    JLnniàtl  Pontificato .    Jtnp,d'Occidcnte . 
Fl.M-tmcrtino . 
FI.Ncuftra . 
Il  Sinodo  Aleflandrino  da  Atha« 
naiio  Vefcouo. 
Alquanti  Sinodi  de  i  Macedonia- ni. 

L'Imp.  Cef.  FI.  Claudio  Iuliano? 
Aug.iv. Seconda  Saluftio  Promoto. 

Lucio  Arrìano  di  Vefcouo  Sa- 
mofarenfe  fu  fatto  xxiv.  Vefcouo 
di  AlelTandria>«eÌlo  Sciftna  con- tea Athanalio,  Se  i  fuoi  fucceflò 
risedette  anni  19. 
Paulino  ii.  Homoufiano,di  prete 
della  Chiefa  Antiochena  fù  fatto 
Vefcouo  Antiocheno  da  i  Catto- iici  nello  feifma  contra  Mcletio  , 
&  Euzoicfedettc  anni  27. 

Anni di 

Chii. 

fto. 

Il  Sinodo  Maumeno  in  Paleftina. 
I  Sinodi  Antiocheno,&  Alefian-I 
drinodcgliHomoufiani.  1363 
Jouiniano,dal  qua!  l'herefia  Ioui-I niana .  I 

Queit'ar.no  a'  if.  iì  Giugno  fù  ammazzato Iulìano  Imperatore.  I 
L'Imp.Cel.Fl. leniniano,  Pio,Felice,Augun\>, imperò  meft  5.giorni  zi,  \ 

ì. ,'Imp.Cel.Fl.louiniano  Aug. 
Fl.Varioniano  figl.di  Aug.Nobi- ilfs.Pucco. 

Agello  Marciano,  &  Acefio,Ve- 
icoui  de'  Nouatiani . 
Heracleo  ii.xliv  .Vefcouo  di  C'e-',^. rufalem  ,  creato  da  gli  Arriani; 
nello  feifma  contra  Cirillo,fedet- 
te  alquanti  mefi . 
Il  Sinodo  Laodiceno»  nel  qual  fu- 
ron  fatti  lix.canoni , 

Quell'anno  a'  ip.dìFebraio  mot  i  l'Imperatore  louiaiano, 
Fù  l'interregno  di  giorni  8. 

DIVISIONE  dell'Imperio  Rom.nell'Òrient.de,  e  nell'Occidentale . 
L'Imp.  Cef.  FI.  Valer iano  Èrgi,  d 
P.fù prima  creato  Imperatore 
dell'Oriente  ,  &  indi  dell'Oca 
dente, a'25.di  pebraio, imperò an ni  ri. mefi  8. giorni  22. 

L'Imp.Cef.FI.Valentiniano  Aug. 
L'Imp,Cef.FI. Valente  Auguri  ò . 

13 

FI.  Granano  figl.di  Valentin  iano  1 
Aug.Nobilifs.  Putto  j 

FI.Dagalaifo.  | 
Sinodo  Nicomedienfe  de  gli  xxmi 

Arriani. 
terzo  feifma  nella  Chiefa  Ro- 

mana fra  Damafo,  &  Vrficino . 

L'Imp.Cel.FI. Valente  Pio  Felice 
Aug  Creato  Imperatore  dell'O- riente il  primo  d'Aprile ,  imperò inni  14. mefi  4. giorni  14. 
Il  Sinodo  Iilinciano . 

Felice  Antipapa  morì  a'  22.  di Nouembre  . 
Il  Sino.Darmfceno  delli  Arriani. 
Sinodi  de'  Macedoniani  inSici 
lia  ,  in  Tarfo  ,  in  Antiochia  della 

Caria, &  in  Tiano*". S.Liberio  Papa  morì  a'  24-di  Set- tembre Vacò  la  fede  giorni  6. 
S.Damafo  figl.di  Antonio  Portu. 
ghefcdiSpigna  ,  di  Diacono  fù 
creato  Papa,  e  confacratoil  i.di 
Ott.  fed.  an.  iS.mefi  2.giorni  iz 
Vrficino  Romano  ,  e  di  Diacono 
creato  Antipapa  nellp  icif.conn 
Damalo  fed.an.r.mefi  i.gìor.a; 

~FUn. 

3^5 

366 
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ECCLESIASTICA. 55 

Imperio  d'Oriente.    Anni  del  Pontificalo ,     In/pene  d'Occidente. 
FI.Lupicinio. 
Fl.Iouinio. 
L'Imperaror  Cefare  FI.  Grattano 
F.di  P.crearo  Àug.atfì  2o.d' Ago- fio,  imperò  anm  5.  mcfi  2.  gior- ni 28» 

5 

ic 

L'Imp.Ccf.Fl.  Valentiniano  A u- 
guft.ij. L'fmp.CefFJ.Valente?    Aug  ij. 

Fuluio  Felice  Valentiniano. 
Sex.Aurclio  Vittore. 

L'Imp.Cef  F'.  Valentiniano  Au- 
gni! ijj. 

L'Imp.Cef.Fl.Valeme.  Aug.ii;. 

g  'L'Imp.Cef.FI.Grati  ano    Au  2.  L Sex»  Anicio  F.  di  Sex.  Petronio 
probo  V.C. 

Fi.Modefto. 
Fl.Arinthco, 

L'Imp.Cef.  Fi. Valentiniano  Au- 

gufl.iv L'Imper.  Cef.  FJ.  Valente  Augu- floiv. 

IVrGcino  Antipapa  atlf  *6di  Nc- 
luembre  rinunciò  il  Papato,  e  cof 
htbbe  fine  il  lerzo  fcifina. 
Hiiai  io  Arriano  fù  fatto  xlv.Ve 
feouodi  Gierufatcm  nello  feifma 
contra  Cirillo  fedetteanni  14 
Il  Sinodo  Paaenfe  della  Frigia  dt iNouatianr. 
Il  Sinodo  Romano  contra  gl 

j     A  mani . Furon  fatti  affai  Sinodi  in  Spa- 
gna ,  &  in  Francia  contra  gli  Ar 

nani. 

Bafiiio  Vefcouo  di  Ccfarea  di 
Cappadocia,dalqual  vfcì l'ordì ne  de'monaci  Greci. 
s.Ambrofjo  Romano  xiij.Vefco. 
uodi  Milano,anni  30. 

Pietro  ij-Homonfìano  creato  Ve 
feouo  xxv.d'AIeffandria  in  luogo d'A  tbanafio,fedette  nello  Scifma contra  Lucio  Arriano,anni7. 

Demofllo  Arriano  di  Vefcouo  d 
Berrhea  di  Tracia.fatto  7.  Vefco uodi  Coftantìnopoli ,  fedette  10 
anni- EuagrioHomoufìano  creato  da 
Cattolici  ndlo  Scifma  córra  De 
mofilo,  poco  dopò  fù  affretto  da 
rlmp.  Valete  a  tinonefare  a  que- Aa  elettione,  e  mandato  in  efilio. 

Gregorio  cognominato  il  Theo 
logo  Vefcouo  Nazianzeno,Gre- gorio  Vefcouo Niffeno,  Amfìlo- chio  Vefcouo  d'Iconio,  Ambro- fio  di  Milano ,  Martino  di  Turo- ne  huomini  fantiiTìmi ,  e  dorriiTì- mi,  &  etiam  Didimo  cieco  Alef- iandrino  ,  e  Diodoro  Monaco. 
Il  Sinodo  Valentino  in  Francia. 

Anni 
1  Anni 

'ci 

1  Hi 

Chri- 

fìrc. 
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13 

Imperio  d'Oriente*     Anni  del  Pontificato.  Imp.d'Ocadente.. 

L'Imp.  Cef.  FI.  Gratiano  Augir fto  iij 

FLEquicioV.C. 

Dopò  il  Conf.  di  Gratiano  Aug. 
iij.  ediEquitio  V.  C. 

L'Imp.Cef.F!. Valente  Aug.v. 
L'Imp.  Ccf.  FI.  Valentiniano  Iti- niore  Aug. 

L'Imp. Cef.  FI.  Gratiano  Aug.  iv. Fl.Merobaude  V.C. 

2130   15  iL-imp.Cef.FI  Valente  Aug.vi 
L'Imp.  Cef.  FI.  Valentlnfano  Iu-j nioie  Aug.ij. 
Queftoanno  a!li  9.  d'Agofto  fu vccifo  Valente  Impe- ratore. 
Gratiano  Imperatore  refle  l'Im per  io  Orientale. 

1131 D.Aulonio  M  igno  Poenio  Gal- lo. 

QjClodio  Hermogcnìano  Oli- brio. 
L'Imp.Ccf.Fi.Theodofio  figliuo- 

lo d  ì  P.  fà  creato  Augufto  aìli  1 6. 
di  Gcnaaio,imperòaiH)i  16.  gior- ni 11. 

L'Imp.Cef.FI.  Gratiano  Aug.v, 
2  ;L'Imp.Cef.FI.ThcodofioAugu. 

Etio  Atheo  siro,&  Eunomio  Ca. 
padoce  ,  da  i  quali  gli  heretici 
Etiani,  gli  Eunomiini,  altramen- 

te ,  Anomei ,  i  Theofroniani ,  gli 
Eunomotrofroniini  ,  gli  Euti- 
chiani,&  gli  Eunomotichiani. 
Liberio  iij.  xvij.  Vefcouodi  Ra- uenna,anni  4. 

Anni  Anni 

del  di 
pente  Chrù, 
fice.  fto. 

8  374 

Qije fto  anno  aili  17.  diNouem 
bre  moti  Vjìentfniano  Imp. 
L'Imp.  Cef  «FI.  Gratiano  fìgl.di  P. 
Auguri- <,e  i'Imper.  Cef.  Vaienti- niano  Iunitìre,Pio,Felice,  Augii- 
fio,  imperarono  inGeme,  ann<  7. 
mefi  9.  e  giorni  9. 

Dorotbeo  Arr>'ano  xxxvi.  creato 
Vefcouo  d'Antioch  a  nello  Scif-: 
ma  dopò  Euzoio  ,  contra  Mei»- 1 
tio,e  Paulinojfcrfette  anni  jo. 

Virila  Ve/cono  de  i  Gotln',inuen- tore  delle  lettere  Gorhiee. 
Mofc  Vefcouo  deiSaracini  >  & 
Eutropio  Monaco  biftorico. 
Timerheo  Cattolico  dopò  Pie- 

tro ij.  fuo  fratello  fù  creato  xxv. 
Vefcouo  di  Alexandria  ,  nello 
Scifma  contra  Lucio  Arr/ano,fe- 
dette  anni  7.  Priicilliano  Spa- 
gnuo!o,dal  qual  l'herefia  de  i  Pri« fcillianiftì. 
Vi  fo  xvij.  Vefcouo  di  Rauenna , 
anni  2,0. 

Gregorio  Cappadoce  ,  Theolo- 
go ,  Vefcouo  N  >zianzeno,admi- 
niftratore  per  i  Cattolici  del  Ve- 
feouato  di  CoflantinopohVedette 
vn'anno ,  &  alquanti  mefi. 
Apollinare  Laodiceno  ,  dal  qual 
la  herefia  de  gli  Apollinan'fti .  La fcerefia  de' MetJalìani  propagata 
da'Montanifti  ,  parti  della  qual 
furon  gli  Eufemiti ,  i  Martiriani , 
&  i  Latmaani. 
Demofilo  Coftanrinopolitano  , 
Lucio  Ale(Tanrlrino,HilariO  Gie- 
rofolìmit.Vefc.Arn'ani,per  com- 

mandamento di  Theod.  Aug.  ri» 
puntarono  i  Vefcouati.  
™"  Poftu- 

9  375 
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Imperio  d'Oriente.     Anni  dell'Imperio.     Imperio  d'Occidente. 

P  -.{lumioSiagrio. 
Fi.Annio  Fucharìo.| 
Ne!  fecondo  Sinodo  vniuerfakj 
fùftatuiio,  chédopò  il  Vefcouo 
Romano  tenerle  il  primo  luogo 
il  ColVantinopoIitano. 
Il  Sinodo  d'Aquilcia. 

FI.  Antonio. 
PotiumioSiagrio  ij. 

F  .Merrobaude  ij. 
FI  Saturnino. 

'  L'Imp.  Gei".  FI.  Arcndio  figliuolo 
d'Augufto  ,  furiai  Padre  Theo- 
jdofio  alii  xvi.di  Gennaio  chiama- 
j  to  Imperatore ,  imperò  col  padre anni  12. 

I  FI.Ricimer. Fl.Clcarco. 

7  ;  L'Imp. Cef.FI.Arcad.Augufto. i  FLBauto. 

Il  fecondo  sinodo  vniucrfaleCo- 
ftantinopolitano  di  Vefcoui  i  20. 
centra  Macedonio  >  chefentiua 
male  deilo  sp;rirofanto>  y  i  furono 
fatti  vij.Canoni ,  nel  qua  l  hauen. 
di  «fi  fcacciato  Maffimo  vlurpatO' 
re  de' la  fede  Coftantinopolitana 
fd  f.-trodi  M'ggio  il  fuo  x.Vifco. 
110  Neclario  da  Tai  fn,Cilfce,l)UO 
mo  (enatorio,  e  ch'era  all'hora 
Pretore  di  Coflanrinopoli,Liico, 
e  Catecumcno,iiqual  ledette  an 
ni  I7.mefi  4. giorni . . . 
Flauiano  Momotifioie  di  prete 
fù  fatto  xxxvij.  Vefcouo  d'Ari tiochia  da  i  Melitani  nello  Scifma 
ontra  Paulino ,  e  Dorotheo  ;  fe deite  anni  34. 

Il  Sinodo  Romano  contra  Apol- 
linario,  e  nel  qua!  furono  confer- 

male le  cofe  conclufe  nel  fecon- 
do Sinodo  vniuerfale  Collanti- 

nopolitano. 
Vn'altro  Sinodo  Coftantinopoli- tino. 

Anni 
Anni 

del 

!3  óce 

Chri- fto. 

15 

i8i 

Qnejfta  anno  alii  xxv.  d'Agofto fù  ammazzare  Grattano  Imper 
L'Imper.  Cef.  FI.  Vaientiniam 
Inniore,  Augufto,imperò  anni  8. 
meli  S.  e  giorni  20. 
FI.  Maffimo  Imperatore  occupò 
10  Imperio  dell'Occidente  anni 
5  giorni  2. 11  Sinodo  Coflantinopoltano  có- 

tta gli  Arriani ,  e  contra  i  Mace- donìanù 
S.:n  Damale  Papa  morì  alii  iij.  di 
Deccmbre.  Vacò  la  fede  giorni 
i7.S.Siricio  figl  nolo  di  Tiburtio, 
Romano  ,  di  Diacono  fù  fatto 
xxx  x.  Pontefice  de'  Chriftiani 
alii  29.  di  Dccembre,nel  fin  dell'- ali ro,fedettc  anni  13. mefi  1  gior. ni  15. 

Theofilo  xxvi). Vefcouo  A'effan 
drino  ,  Cedette  dopò  Timotbeo 
Cattolico  anni  47.  mefi  . ... 

£  Fi 
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58  CRONOLOGIA 

Imperio  d'Oriente.     Anni  dell'Imperio.     Immet  to  d'Occidente. 
FI.  Honorio  F.  di  Theodofio  Au 

guaoNobiliff.Putto. FI.  Euodio. 

L'Imp.Cel.  FI.  Vale  ri  tini  a  no  Iun. 
Augutto  ii FI. Eutropio. 

t L'Imp.Cef.Fl.Theodofio  Aug.ij. 
Fl.Cinogio- 

ìtat  XI  'FI.Timafio. *  1*  *  Fl.Promoto. 

II42  I2  L'Imper. Cef.F. FI. Valentiniano (       |  Iuniorc  Aiig.iv. ;FI.Ncotcrio. 

-         ,  -  T.Fa±>io  Ti'tiano. 
"43   *•  Q.Aurelio  figl.  di  L.  Amano  Si  - macho 
"44  14 

l>45 
15 

L'Imp.Cef.Fl.  Arcadio  Aug.ij. FI.Rufino. 

2246  16 

L'Imper.  Cef  FI.  Theodofio  Au- 

gii a.n'i 
FI.  Ahundantìo. 
F  .HONORIO  fù  chiamato  Im- 

piratcralii  10.  di  Gennaio. 
L'Imp.Cef.Fl.  Arcadio  Aug.  ij. 
L'Imp.Cel. FI.Honorio  Aug.ij. 
Si  celebrò  il  Concilio  in  Cartagi- ne . 

Il  Sinodo  de  i  Nouar ianf  in  Au 
garo  di  Kihinia .  Il  fecondo  Car 
taginefe,nelqual  fi  fecero  xij.Ca- noni. 

5  Quefì'annoallixxvii.d'Agoftoftì lammazato  Maffimo  Imperatore 
con  Vittore  Cefare  fuo  figliuolo. 

I  Morto  Paul  ino  fù  creato  xxxviif. 
^  iVéfccuo  d'Antiochia  Euagrio 

|  nello  Scifma  contro  Flauiano  ,  & 
rflendo  morto  poco  dopò,  Fla 
uiano  fojp  reitò  in  icdia,effendofi 
leuato  finalmente  lo  Icifma  >  eh' era  durato  30.  anni. 
Giouannf  ij.  cognominato  N/po- te  xlvi.  Vefcouodi  Gicrufalem 
anni  29. 

(AnffiA
nn 

te]  I  di 
Prtnr,  Chtl 

fto. 

386 

7   Auguftino  Vefcouo  d'Aquilcia, anni  19. 

Queft'anno  alli  xvj.  di  Maggio 
Valentiano  Iuniore  fù  vccifo. 
FI.  Eugenio  Imperatore  inOcc 
denre  ,  imperò  anni  2.  meli  4. 
giorni  13. 

Fl.Eugen io  Imperai. fù  vccifoalli vi.  di  Settembre. 
L'Imp.Cef.Fl.  Honorio  Auguflo 
imperò  nell'Occidente  anni  28. 
meli  11.  giorni  10. creato  dai  Pa- 

dre alli  xv^diSetcembre^J'   - 

Sex. 

Ponte 
fice. 
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ECCIESI  AS  T  I  C  A. 
A  nni  A  anil  "  ~~~~  = 

n!i.°I)},ff      Inferii)  d'Oriente.   Anni  dell'Imperio .    Imperio  d'Occidente  . •  fio. j  Anni 

Idei 

Pon- 

tefice 

Sex.  Amicò  F.di  Se<:.  Hcrreog 
raaao  Oiibn'o Sff^.  Anvcio  Fig..di  Sex.  Probino 

Qiiefi.  Confoli  erano  fratelli. 
iQreft'.inno  alli  x vii.  di  Gennaio 
^~  morì  Thvodofio  Impe- ratore . 

L-Imp.  Cef  FI.  Aicadio  figliuolo 
di  Augufto  ,  imperò  in  Oriente 
anni  S-.giorni  xv. 

1148  2 L'Imp.Cef.F!  Arcadio  Ang.iv 
L'Imp.Ccf.FI.Honorio  Aug.iii 

p  '^eiarco. 
Pontio  Attico 

L'Imp.  Cef  FI.Honorip  Aug.j'v 
^  FI.Eutj'chiano. 

Il  Sinodo  Carraginefe  detto  il 
qu  arto,  nel  qual  fi  fecero  civ.Ca- 

1151  5 FI. Manlio  Theodoro . 
Fi. Eutropio . 
6  .:■;;!  ciano  cittadino,  e  xiv.Ve-  | 
fcco  di  Milano  ,  imornoa'  12. ami: . 

I  Sinodi  di  Turino ,  e  di  Capila  ' Prudentio  Spagnuolo  Poua_j 
Qiriltiano . Simpliciano  Vefcouo  di  Milano! 
S.Gieronimo  Dahnatiano,e  Ru-j 
fino  d'Aquilcia, Preti. Hehndio  he:  etico  ,  dal  q»a!glij 
Antidkomaritani. 
Dorotbeo  hcretico  ,  dal  qual  i| 
Pfaltei  ianì ,  o  Gotb'ani,  Coliori- 
diani,  Mcliniani,  Patrici3ni,e  Si- 
mach  ani  beretici  • 

Vigilantio  heretico  inimico  del- 
le reliquie  ,  contra  il  qiialicriiTe 

San  Gieronimo . 

Ne&ario  Vefcouo  di  Coflanti- 
tìopoli  morì  ii  xx  vii.  di  Settem- 

bre.Vacò  la  fede  meli  5. 
Due  Sinodi  Cai  aginrfr  *;  j|  ter- 

zo ,  no'  q„a;  1;  tecero  xux.Cano- 
n;,&  il  quarto. 

S.  Giounnni  ChriioP amo  S;'0, 
di  Prere  della Chie/a  Antiodie- 
p:i  ,  fu  fa'to  Vi  [couox;.diCo- 
ftantinopoli  alli  xxvi.  di  Fcbra- 
ro  ,  fedetteann:  6.  mefj  :.  gior- ni 16. 

San  Sitic'o  Papa  morì  alli  xxif,  di iFebraio  .  Vacò  b  fede  giorni  20. 

JSan'Anaflafio  figl.  di  Ma  fi 'mo 'Romano  >  di  Pree  fù  ereato  Pa- 
pa alli  xv. di  Marzo  ,  Cedette  anni 

3. gior ni  21. Eluperantio  xix.  Vefcouo  di  fta 
uenna,anni  20. 

Optato  Mileu itano  in  A  fi  ica  ,E-' 
pifanio  in  Salamina  fu  l'I  tola  di 
C ipro,  A I fp  io,  Zagalì e  j  fc,Poh i- 1 donio  Cahmenfe  ,  Acatip,  Bc-, 
rocnle,Vefcoui . 
Adelfio  Velcouo  d1  Aquilcia  ,an-| iv  9-  | 

'     '         E~l  FÌ7" 

Anni 

di 
Chri- 
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Anni 

dell* Impe- rio. Imperio  d'Oriente,    uinni dell' Imptriff.    Imperio  d'Occidenti. 

Artoi  1 

del 

1  onte 

«ce. 

Anni di. 

Cfciic 

ito. 

1151 6 

Fl.StiiiconcV.C. 
Fl.Valcriano . 
Vcnerio  xv,  Vefcouo  di  Milano  « 
anni  6, 

6 
Il  Sinodo  di  Cipro  ,  (otto  il  Ve- 

icouo Epifanio.qucllo  d'Aieflan- dria  conerà  Origine  ,  òc  il  primo 
di  Toledo  ,  ouc  Q  fecero  ̂ .Ca- 

noni . 

3 

"53 7 
Ragonio  Vineentio  Celfo , 
Fl.Flauicta . 7 S.Anaftafio  Papa  morì  alli  kxvij. 

d'Aprile ,  Vacò  la  fede  giorni  io. 
S.lnnoccntio  figliuolo  d'Innocé tio,  Albano,  di  Diacono  fu  crea- 

to Papa  alli  8.  di  Maggio  fedette 
anni  ij.mefi  z.giorni  21. 

Xij. 

X 

4<>t 
"54 8 

L'Imp.Cef.FI. Arcadi  Aug.v 
L'Imp.Cef.FI.Honorio  Aug.v. 
L'Imp.  Cei.  FI.Thcodofio  Iunio- 
rc  Pio,  Felice  Anguflo,crearo dal 
padre  alli  i6.di  Gennaio,  imperò 
con  effo  anni  6.  mefi  2.giorni  1 5. 

S 
Li  Sinodi  Coftantinopolitano ,  e 
Calcedonenfe  contra  d'oliarmi Chrifoftomo  ,  &  iIMcleuicano 
contra  Pelagio,  nel  qual  fi  fecero 
xxx.Canoni  ,  &  il  Paleftino  ìa 
Oriente  contra  i  Pelagiani . 
Mcfichio  Monacho  fcrittore  illu. 
Are.  \ 
Antiocho  Vefcouo  di  Tolomaida 
iMaruta  in  Mefopocamia,] Aure- 

lio di  Cartagine,  &  Ifidoro  Prete 
|AleiTandrino,  e  Sinefio  Cireneo  > 

jbuomini  dottiflìmi . 

2 

402 

"55 9 L'Imp.  Cef.  FI.Theodofio  lunio- rc  Augufto . 
Fl.Rumorido. 

9 ,Due  Sinodi  in  Coftantinopol1 contra  Giouan  Chrifoftomo . 
Pelagio  Britone  Monaco,dalqua! 
l'hercfiade'  Pelagiani  ,  &  i  fuoi 
compagni  Iuliano ,  Celeflio ,  & 
A  n  iano . 

3 
405 

1156 IO 

|
 
 

11 

L'Imp.  Cef.  FI.  HouotiO  Aug.vi* PI  Ari'ftpnem* i  1  •  i\i  iLi\.  Mv  • IO 
S.  Giouanni  Chrifoftomo  alli  20 
di  Giugno  fù  fcacciato  dallo  Epi- 
feopato ,  V3CÒ  la  fede  giorni  6. 
Ariatio  fratello  di  Nictario  da 
Tarfo,Cil  ce,di  prete  fù  fatto  xij. 
Vefcouo  di  Coftantijiopoli  alli 
27.di  Giugno,ledette  anni  i.me- fl4.gior  ni  15. 

4 
404 

"57 Fl.Stilicone  V.C.ij. 
FI.  Anthcmio . 

11 
Alli  11.  diNouembicmoti  Ar- 
fatio  Veicouo  di  Coftantinopoli, 
Vacò  la  fede  mefi  2.giorni  18. 

5 405 

1158 12 L'Imp.Ccl.Fl.Aicadio  Aug.vj. Sex.  Amici©  F.  di  Sex.  Petronio 
Probo 

Marcio  xv  j.  Vefcouo  di  Milano , 
anni  9. 12 

Attico  Sebaftenfe  Armeno  Mo 
naco,di  prete  fù  fatto  xiij.  Veico- 

uo di  Coftantinopoli  il  i.di  Mar- 
zo ,  ledette  anni  i^.mcfi  y.gior- ni  10. 

6 

406 

L'Imp. 
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61 

L'I mp.Cef.Fl.Honor'o  Aug.vii. 
L'Imper.  Cef.  Fl.Theodofio  Iun, Àoa.ii. 

'Anne  io  Baffo. 
FI.  Filippo. 
Qttftìatieo  il  primo  di  Maggio 
mori  i'Fmnerator  Arcadio . 
L'Imper.  Ccf.  FI.  Theodofio  Iun. 
i  Aug.  imperò  in  Oriente  anni  42. 
mefi  3.  _ 
L  Imp.Cef.FI.Honetio  Aug.viii* 
L'Imper.  Ccf.FI.  Theodofio  Iun" 

Aug.iij- F'.Vataro. 
F.Tertullio. 

L'Imper.  Ccf.  Fl.Theodofio  Iun. Aug.iij. 
Senza  compagno . 

L'Imp.  Cef.  Fl.Honorio  Augii. 9. 
L'Imp.  Cef.  Fl.Theodofio  Iunio. 

Aug.v. 

FI. Luciano. 
FI.Fkrodiano. 

Tl.Cofantio  V.C.che  fù  voi  chia. 
maio  Cefaie 

,F  .Cortame. 

Llmp.Ccf  F  .Honon'o  Aug.x. 
L'Imper.  Ccf.  Fl.Theodofio  Iun. Aug.vj 

*3 

fSan  Giovanni  Chr'fcftomomorì in  Eùlio  in  vn  ceno  Caftclléttd 
del  mar  maggiore  n I li  27  diFe- 
braro.Queft'anno  fi  cominciaro- 

no a  popolare  le  lagune  di  Vene- 
tia  da'  popoli ,  che  fuggiùano  dal- 

la furia  de'  Gothi . 

Concili)  ,  il  Coflantinopolitanp 
l'£fefino,e  due  Aìeffandrini. 
Le  heiefiedegli  Afielloiri,de'Na 
zareni,  de'  Predeftinati,  contrari] 
alla  legge ,  Se  alli  Profeti . 

16 

18 

19 

Anni  /  Armi del     |  di» 
Ponte  dui- 
ncc .    ito . 

Vincenzo,  e  Paremo  hereric',  daj 
quali  i  Vincentiam'j&Parernian 

Roma  fù  prefa,  e  ftecheggutada 
Gothi, guidatida  Alarico  lor  Rè . 
Theodoro  Velcouo  di  Tarfo,  di- 
fc epolo  di  Chrifoftomo . 

Theofilo  Vefcouo  Aleffandrino 
morì  alli  xvj.d'Otu  bre,  Se  a'  xix. 
j  fù  fatto  in  fuo luogo  Cirillo  figli- uolo d'vna  forelìa  di  Theofìlo 
xxviij.  Vefcouo  d'Aleffandria ,  il 
qual  fedecte  anni  35.  &  alquanti mefi. 

Il  Sinod.  Carraginefe  contra  Pe- 
lagio, nelqual  fi  fecero  xv.Cano 

ni.Padouani  effer.do  prefa  la  lor 
Città  da'  Gothi  ,  fi  ridufferoad 
hab'tar  nelle  hjgu.De,  ouc  adeffo  è Venetia. 

Sir.odi,il  C  :rta£rinefe,&  fi  Ceba- 
rifuffenfe  in  Africa  con  ta  li  Do- '  Baròli . 

Porfirio  xxxviij.  Velcouo  d'An- 
jrìochia ,  fe dette  anni  2. 
[Sinodo  in  Citu  di  Numidiacon- 
!tra  { Donatiti'* . 
Materniano  xvij.Vefcouodi  Mi- 
jlano,anm  3. 

£  1  L'Imp. 
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Anni 

del  pó 

tehee. 

'  Anni 

di 

Chri. 
Ito. 

3168 9 L'imper.  Cd.  Fl.Theodofio  Iun. 
A 11  g.  vii. Iunio  Quarto  Palladio 

2z 
Santo  Innocentio  P.ipa  morì  alli 
xxviij.  di  Luglio  ,  vacò  la  fede 

giorni San  Zofimo  figl.d' Abraham  da_j Cefareadi  Cappadocia ,  Cieco, 
Afiatico  ,  di  Prete  fù  creato  Papa 
alli  xx.  i'Agofio  }  ledette  anni  3. meiì  4«giornÌ7. 

16 Xlij. 

4:6 
U69 IO L'Imp.  Cef.  FI.  Honnrio  Aug.xi. Fl.Cotianuo  huomo  clarifs.ii. 

23 

Aleffandro  xxxix.Vtfcouo  d'An. 
tiochia ,  anni  3. Il  Sinodo  di  Tele- 
fia  conerà  Inumano . 

I 
417 

II70 11 
L'Imp.  Cef.  FI.Hortorio  Aiig-xii. Llmpcr.  Cef.  Fl.Theodofio  Iun. 

Aug.viii» 

24 

Perailio  xlvij.  Vefcouo  di  Gieru- falem,anni  7. 
Il  lefio  gran  Sinodo  Cartagine- 
fe.nelqual  fi  fecero  xx.Canoni. 
MafTìmo  Velcouo  d'Aquileia_j , anni  18. 

Giouanni  1.  Vefcouo  xx.  di  Ra- ucnna.anni  15. 

2 

4TS 
12 Fl.Monaxio . 

F.Plinra. 
Qicerio  Cittadino    cxviii.  Ve- 

fcouo di  Milano . 

*5 

S.  Zofimo  Papa  morì  alti  xxv.  di 
Dee  embre.  Vacò  la  fede  giorni  1. 
S.  Bonifacio  figliuolo  di  Iocondo 
Prete,Romano,di  Prete  fù  eletto 
Papa  alli  xxviij.  dìDecembrc, 
fedette  anni  3.  mefi  0.  giorni  28. 

3 xliij. 

V9 

un 
*3 L'Impcr.  Cef.  Fl.Theodofio  Iun. Aug.ix. 

Fl.Coftantio  Cefare  Hi.. 
Il  quarto  Scifma  nella  Chiefi^-, Romana . 26 

Eulalio  Romano,  Arcidiacono, 
del  S.  R.  C.  fù  creato  Papa  nello 
Scifma  contra  Bonifacio ,  fedette 
meG  3.  giorni  7.  iforzatamente 
rinunciò  alli  1. Aprile. 
Theodoro  Ix.  Vefcouo  d'Antio- chia, anni  4. 

I 

42Q 
"73 H FI.  Agricola. 

FI.Eultachio. 

*7 

Acatio  Amideno,  e  Paulino  No- 
lano  »  huomini  di  marauigliofa 
pietà,  Zenobio Fiorentino ,  Pe- tronio Bolognefe  ,  Euchcrio  di 
Leone ,  Vcfcoui,  huomini  /antif- 

421 j 
1174 

15 
L'Imp.Cef.FI.Honorio  Aug.xiii. 
L'Imp.  Ccf.Fi.Tkeodofio  Iunio- re  Aug.x. 

28 II  Sinodo  diHippone  ,  fauod3 
S.  Agoflino  contra  gli  Arriani . 
Filafiro  Vefcouo  di  Brefcia  ,  e 
BuriodìTuronc, 

1 1 RofifiQ 
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Jm(tri$  d'Orienta    Anni  à elflrr.ferio. Imferio  d'Occidente.  i^:c 
ficc. 

Ano» di 

Otti. 

no. 

18 

H78  l9 

U79  20 

Rufino  PreultatoMartinuno. 
Fi  Afclcpodoio. 

*7    Fi. Gallina. 
iFl.Vcttorc. 

L'Imp.Cef.FI.  Theod.  Iun.  A«g, 
vii FI.  Placido  Valcntiniatao  Nob, 

Ce  fare. 
Ituienale  xlvii|.  Vefcouo  diGie- 
rufalem.anni  39. 

L'Imp.  Cd.  FI.  Tiìeodoco  iun. 
Augnilo  xi  j. 

L'Imp.  Cef.  FI.  Placide,  Vajctvti- niano  Aug./j. 

FI.Hi'erio. FI.  Arda  bui  io. 
Palladio,  e  Patrìtio  Vefcouo  di 
Scotia. 
F.Fcl.cc. 
FI.Tauro. 

Il8l    22  FI.Fiorcntio. 
F.DioniGo. 

Xl82  23 L'Imp.  Cef.  FI.  Theodofio  Inn. Aug.xiij. 
L'Imp.  Cef.  FI.  Placido .  Valcnt, Aug.iij. 

Hononolmp  moiì  aili  xv. ii'A-j 

gcfto. 
S.  Bonifacio  Papa  moti  alli  xv.  d 
[  Ottobi  e  ,  vacò  la  f<  de  giorni  9. 
\S.  Celerino  figliuolo  di  P.ifco'xliv Romano,  di Diacono  fù  acato 
Papa  ali  4.  di  Nouemtrcfedette 
anni  8.  mefi  y.  giorni  3. 
Fi.  Giouanni  occupò  l'Imperio  di Occidente. 

4  '4*3 

Giouanni  Grammatico  xli.  Ve- 
fcouo d'Autiochia.anni  18. 

Alli  10.  d'Ombre  mori  Attico 
j  Vefcour.  di  Coftaminopoli,  vacò !  la  fede  mefi  4  giorni  17. 
iL'Imp  Cef.  FI.  Pi3cldo  Valcnti- niano,  Pio  Felice,  Augurio,  fiì 
[creato  Imperatc  r  .  l.i  15.  d'Orto- 
\  bre, imperò  anni  29.  mefi  5.  gior- ni 2  rs 

Silìnnio  di  Prete  fu  crea'o  xliv. 
Vefcouo  d.  Coftantinopoli  INrlti- 
imod1  Fcbtaio  ledette  anni  1  nie- 

lli 9.  giorni  25. 
'  Lazaro  Cittnd'no,e  x;x.  Vefcouo 
di  MH-jno,arru  2. 
MoriSiG-mo-.  Veicolici  di  Lol;a- 

Irinrpoli  atti  xxv'.di  Dcambrc. 
'  V.uò  la  lede  meli  3.  giorni  xv. 

Nclloi  io  Germ.anir'ano  Siro  he- ref:arcn,di  prete  della  Cincia  An- 
tiocliclra fò fctto  xv.  Veicoco  di 
Cofhntinopoli  alli  10  dì  Aprile , 
Cedette  anni  a.  giorni  19.  1 

Atliarafio  Vefcouo  rfc'Parcni 
Campolo  di  Cartagine. 

Il  terzo  Sinodo  Vincerla  e  Efdi- 1 ,no  dicc.Vtlcoui,raccolro  contra 
jNcflorio  Vefcouo  di  Confian  ti- j 'nopolihcretico.  j 

E   4  An.cio 

,4H 

425 

426 
42; 

428 
429 
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CRONOLOGIA 

Imperio  d'Oriente.      j4nni  dell' lmperit.  Jmp.d'Occtdtme. 

26 

Anicio  Baffo. 
FI.  Antioche. 
Sinodo  iti  Panfilia,  Se  in  Roma 

conerà  Neltori  o  ,  &  in  Antio- 
chia dal  Vefcouo  Giouanni 

contea  Cirillo  Vefcouo  Alef- 
l'andrino. 

"87,  28 

1188  29 

1189  30 

1X90  31 

1191  3* 

Fl.Etio.V.C. 
Fl.Valerio. 

L'Imper.Cef.  FI.  Theodofio  Inn Aug.xiij. 
FI. Anicio  Mallìmo 

Fl.Afpar. 
Fl.Arcobinda, 

L'icnper.  Cel.  FI.Theodofio  Iun. Aug.xv. 
L'Imp.Cef.  Placid.  Valentfniano Aug.iv 
Fl.Ifldoro. 
Fi.Leuatoie. 

Fi.Ecfo  V.C.ij. 
iFl.Sigeuolre 
L'Imper.Cei.  FI.  Thcodofio  Iun Aug.xvj 
Anicio  Acilio  Glabrio  Faulto. 

L'Impef.GcF.  FI.  Thcodofio  Iun. Aug.xv/j 
FI.Fcfto. 

Nel  terzo  Sinodo  vniuerfalc  E- 
fefino  a'X9.di  Giugno  fù  priuo 
della  dignità  Neftorio  Vefco 
uo  di  Coflantinopoli  .  Vacò 
quella  fedemefi  4. 

MalTìmìano,  Monaco  di  prete  fù 
creato  xvi.Vefcouo  di  Coftan- 
tinopoli  allixxv.d'Ottobrcfe- dette  anni  2.  raefi  5.  giorni  19. 

Morì  San  Celeftino  Papaallié. 
d'Aprile  vacò  le  lede  gior.21. 

san  Sifto  iij.figiiuolo  di  Sifrp,Ro- 
mano ,  di  prete  fù  creato  Papa 
alli  28.  d'Aprilc,fedttte  anni  7. mefi  ir. 

Sinodo  d'Armenia  conerà  i  Ne- 
Ooriani. 

Iunilio,  e  Primafio  Dottori  Afr 
cani. 

Pietro  Chrifologo  xxi.  Vefcouo di  Rauennaanni  18. 
Maflìmiano  Vefcouo  Coftanti- 

nopolitanomorì  a'i2.d'Aprilc 
e  fù  fatto  in  fuo  luogo  l'ifteffò 
giorno  Proclo  dif  epolo  di  san 
Giouanni  Chrifoft.chi  era  Ve- 

fcouo di  Ciz;co,fedettean.  1 
Ifidoro  Pelufiota  Lcporio,Talai- 

fo  Afro ,  Marco  Eremita,  Mo- 
nachi ,  &  huomini  dotti. 

Anni, 

del 

Ponce  I 

ficc. 

Seuero  Sulpitio  Poftumìano  , 
Panlo  Oofio  <!pagnuolo3preti 
Infiorici'  Chrifliani. 

Eufebio  Cittadino  ,  e  Vefcouo 
xx.di  Milano, anni  17. 

Socrate  Sozomeno,  e  Filippo  Se- 
dette ,  Scrittori  della  hiftoria 

ecclcfiaftica. 
Giouanni  Caffiano  Schita  ,  Mo- 

naco. 
Ianuario  Vefcouo  d'Aquileia,an 

ni  5. 

Il  Concilio  di  Reggio  di  Roma- 
gna,e  quello  di  Gicrufaltm. Due  Sinodi,  in  Roma  fotrc>Papa 

Siflo.  

L'Irop. 
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Anni  !  Anni 
diRo  (e  l« ma.  lmpc 

ino, 
33 

<0 

4- 

Imperto  d'Oriente.     Anni  dell'Imperio.     Imperio  d'Occidente. 

;  L'Irnp.Ccf.Fl.Placid.  Valenrinia- no  Aug.v. 
F!.  Alatoli». 

37 

33 

39 

FI. Ciro  Panopclitc. 
Senza  compagno. 

Fl.D  ofeoro. 
Fl.Etsdoxio. 

Fl.Anicio  Maflìma 
FI. Paterno. 

L'Imper.  Cef.  FI.Theodc Qo  Iun 
|  Augu.xviij, 
(Decina  Dee  io  AJb'no. 
L'Imp.Cci.FI.Piac.  Valentiniano Aug.v  i. 
Fl.Nonio. 

Fl.Etio  V  C.'ij. Q;  AureLo  Simmaco, 

Faltonio  Probo  À I ip/o. 
F'.Ardaburio. 
Rufìo  Preteftato  PoftumianoT 
Fl.Zenone. 

Turenio  Secondo  Afienio. 
FI. Protogene. 
IMaflìmo  xliij.  Vefcouo  d'Ando- Ichia,anni  5. 
ìli  Sinodo  di  Benna. 
Niceto  Vefcouo  d'Aquileia,  snm 22. 

An"< 

de' 

Pócc ficc. 

15 

l6 

t7 

18 
19 

san  S  ftoiij.  Papa  morì  alli  28.  di  xlvi 
Marzo,vacò  U  fede  meli  i.g  13. 

san  Leone  il  Magno  figliuolo  di 
Quintiano ,  Romano  ,  di  Dia-  I 
cono  fiì  creato  Papaalli  ir.  (fi 
Maggio  ,  ledette  anni  20.  meli; 
li.  giorni  2 

HSTriodo Arauficàfjo  t.  nelqual 

fi  fecero  xviij.  Canon1'. 
Dot-omo  ,  ò  Domnio  xlij.  Vefco- 

uo d'Anriocbij,.inn;  7. 
Il  Sinodo  Vafcnfe. 

fecondo  Sinodo  Aranficano ,! 
nd  qiial  fi  fecero  xxv.  Canoni. 

li  S.nudo  uj  CarpeHtras. 

Theodorero  C'nepo  nobiliffimoj Scritrore,  Bafil/odiSeleuch  in 
Ilauria, Meninone  di  Efefo  Eo.< 
febiodi  Doriico-  Germano  Ani 
rifiodorcnfc,Velcoui  famofì. 

FIauir.no  xviij.V(  fc.  di  Colìanti-I 
nopoli,fedetteannì  3. 

Secondo  Vefcouo  d'Aquileia 

Dicfcoro  xxix.Vefcouo  Akflàa- drino,anni  4. 

Il   Sinodo  C0fi3nnn0p0iica.ro 
contn  Euticho. 

Ibas  di  Mefopotamia, Vefcouo  di 
Edelìa,e  Quodi.ukdeus  di  Car 
tagine. 

Il  Sinodo  Cofiantinopo!:'t3rìO contra  Eutichio  ,  richiamato 
in  Trulle. 

Il  fecondo  Sinodo  Larrocinale  di 
Efefo,  nel  qual  Fratmmo  Ve- 

fcouo di Cotlantinopoli, 
Domni  Vefcouo  d'Antiochia 
furono  priiri del  facerdorio  ,  e! 
mandati  in  efilio. 

Anatolio  xix.  Vefcouo  di  Coftan-j 
linopoli,  di  prercA'  Apochr/fil 
rio  AlefianduROj  ledette  an.9. 

L'Imp. 
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1203 

1204 

1205 

L'Imp.Cei.FI.Piacid.Valentinia« no  Aug.vij. 
Genadio  Valerio  Contino  Ame- 

no. 
Qnefto  anno  ai  li  28.  di  Luglio 

morì  TheodoUo  [un.  Imper. 
L'Imper.  Cef.  Fi.  Mirciano  F.  di 

P.Aiijj.  impeto  anni  6.  mefi  6. 

L'Impcr.Ccf.  FI.  Marciano  Aug. Clodio  Adeifìu, 

*5 

Il  Sinodo  Romano  contea  il  Si- 
nodo d'Eicfo  predatorie. 

Vn'altro  Sinodo  d'Efefo  prcuin ciale. 
ti  Sinodo  Conftantìnopolitano 

fotto  il  Vefcouo  Anatolio. 
Euflatio  Vefcouo  Bcritio  huomo 

dotto. 
Sedulio  prete ,  poeta  Chriftiano . 

r  té 

Anni 
lei 

Ponte lice. 

it 

Anni di 

etici- 
fto. 

4$» 

Fl.Heiculano. 
Fl.Afpotatio. 

1206  4 

Usato  Sinodo  vniuerfale  quarto 
Calcedonenfe ,  d CCCXXX 
Vefcoui  ,  congregato  contta 
Euu'chc  herefiarca,  nel  qual  fù 
priuato  Diofcoro  ,  Vefcouo 
Aleffandrino ,  e  fù  fatto  in  ino 
luogo  Proterio,  Vefcouo  xxx. 
chefedetre  anni  6. 

Leone  xxij.Vtfcouodi  Rauenna 
anni  2. 

4JI 

27   II  Sinodo  Alellandiinocontragl 
t  EuticLiiani. 
Profpetto  Aquitiano  Vefcouo  d 

|  Regno. L'herefia  de  gl'Acefali  >  e  de  gli 
Armeni. 

Fl.Opilio. 
Fl.Vincolo. 
Il  terzo  Sinodo  d'Ari 

13  45* 

2S 

FI.Etio. 
Fl.Smdio. 
Gcruntio  cittadino,  c  xxi.Vcfco- 

uo  di  M 'la  no, anni  6. 

Thcodofio  xlix.  Vefcouo  di  G'e-I I    ru^alem  creato  nello  Scifnia_rf 
I    contea  Inuenale ,  fedo  te  anni 
1    j.  e  fù  sfe  rzato  rinonciaie. 
Difli  una  Aquileia ,  e  moke  altre 

Città  da  Attila  fi  faluaronoj 
molti  di  quei  popoli  nelle  La« 
girne  di  Venetia. Giouanni  ij.  Vefcouo  xxiij.  di] 

Raucnna,anni'4i. 

29   Bafilio  xliv.  Vefcouo  d'Antiochia |    anni  5. 
Maffimo  di  Turino  ,  Vigilio  di 

Trento  ,  Vcfconi ,  e  Nilo  mo- 
naco Colia  minopoliiano. 

14  455 i5 

454 



ECCLESIASTICA. 

«7 

Anni  Arni 
di  Ro  dell'- ma .  lmpe 

rio. fmperio  d'Oriente .    Anni  dell'Imperio ,    Imperio  d 'Decide ni  e 

Anni'  Anni 

Pon-  Cart- 

icficc  Ho. L'Imper.  Cef.FI.Plac.Valentuno Aug.viij. 
Fl.Anthemio,che  fù  poi  Impera- tore . 

Roma  di'  nuono  fù  prefa  da'  Va- 
dali ,  guidati  da  Genfctico  lo- ro Rè. 

6  FLG'ouanni. FI. Vacavo . 

Fl.Coftantino. 
FI. Rufo. 
Morì  quetVannoallf  ij.di  Gen- 

naio ,  M  ireiano  Imperatore . 
L'Imp.Ccf.Fl.Leone  Pio,  Felice , 
Augufìo  xij.  Imperatore Bell'O- riente, imperò  anni  17. 

2   L'I  up.  Ccf.FI. Leone  Auguflo  , 
L'Imf .  Cef.Fl. lui, Valerio  Maio- riano,Aug, 

I  Fl.Ricimcr, 
3  HPairitio, 

FI.Migno. 
'F1.  Apollonio. 

^  1  Benigno ,  ò  Bentio  xxij.Vefcouo Uj  Milano,  anni  6. 

iQueiVanno  alli  xvi-'.  di  Marzo» Vaìtntiniano  Augnilo  fù  veci-  j fo. 
L'Imp.Cef.Fl.Anicio  Augufl.xv.! 
Impìrr.iror  dell 'Occidente  impe>! •ò  meli  3. giorni  27. 
L'iflfetTo  anno  emendo  ftnro  vcci-| 
toall;  iz.d'G'ngno  Maffimo  Irli. 
Delatore ,  fù  l'interregno  di  gior-j ni  2.8. 

L'Imp. Ccf.FI. Mecilio  Aniro  Aiv 
guflo  xvj.Imperatore  d'Occidcri te, imperò  mefi  io.gìorni8.  j 

L'Imp,  Cef.Fl. Lilio  Valerio  Ma- 
ioriano  Aug.xvi'.tmperator  dell' Occidente  imperò  anni  &r»pi1  <j. 
giorni  2, Proterio  Vefcouo  AlefTnndrino 
hi  vccrfodal  popolo. 
Timothcp ii,  Vcicouo d'A1'  iThrv dri.i  xxx;.  creato  di  Monaco  pre- 

te, fedetre  anni  4. e  pni  rinunciò  . 
Qauduahò  Maeito  Vefcouo  di Vienna . 

Genn.idio  di  prete  fù  fa; to  Vef- 
couo xx, di  Cortantino^uii, feden- te anni  1 2. 

Acario  xiv, Vefcouo  d'Antiochia 
anni  i. 

M  irti  no  xlvi.  Vefcouo  d'Antio- 
:Ma,anni  8. Phcodolìo  Vefcouo  di  Celeferis, 

Timorheo  iv.Leneo  Bafilio  Salo, 
faciolo  xxx;.  Velcouod'AlelTan* dria,  anni  22. 
Il  Sinodo  Venefico, 

16  ,455 

Anito  Imperatore  rinunciò  l'Im  ' 
;.ierio  alli  17  di  Maggio ,  e  fu  !'in- 1 rcrregno  di  mefj  jo.e  giorni  1 5. 

18 

19 

L'Imp. 



68 
Acni  '  Anni 
di  Ro!  dell' 
£U .  Impc 

CRONOLOGIA 

Imperio  d'Oriente.    Anni  dell'Imperio .    Imperio  d'Occidente . 
Fl.Seuerino. 
Fl.Dagalaifo. 

Il  Sinodo  di  Tijrone 

I2T5     7   CecinnaDccioBafilio  Felice, 
ì  .  iFl.Vibiano. 

1216    fi  F'.Rufìico. 1  16    8  ̂FI.Ai  icioOlibrio. 
Fi.Humerico. 
FI.  Bafilico  ,  che  fu  poi  Impera- 

1217    9  tore. 

'L'Imp.Cef.Fl.Leone 10  Ti.Fabio 

1220:  12 

mi:  13 

Aug.iii. Titiano. 
Fl.Peuleo. 
Fl.Giouanni. 
Pietro ii.Gnafeo,  fù  fatto  di  prete 
xlvii.Vefcotio  Anu'ocheno,feder. 
te  alquanti  meli,  e  n'nunciò,onde fù  fatto  in  fuo  luogo  ,  Galiano 
xlviii.VcfcouojChe  fedette  ann  i  6 

L'Imp.FI.Anthemio  Ang.ij. 
fenza  compagno. 

FI.Msrciano. 
Fi.  Zenone  ,  che  fù  poi  Impera- tore, 

S.  Leone  Papa  morì  alH  xi.  d'A- iprile,vacò  la  lede  gioì  .  7. 
5.  Hilario  figliuolo  di  Crifpino, 
Sardo,di  Diacono  fù  Creato  Pa-j 
pa al  1  i  ip.d' Aprile  ,  fedetteanni 6.  mefi  3, giorni  10. 
jEflcndo  flato  af-uetto  l'Itnpera- 
I  tore  Maioriimo  a  rinunciar  l'Im- I  perio  alli  5.  d'Agoflo,fij  poifubi- 
!  co  vccifo,c  fù  l'interregno  di  me- 
Ci  3. giorni  16. 
jL'Imp.Cef.Fl.Vibio  Seuero,  Pio, Febee,  Augufto  xviii.  Imperatoj 
dell'Occidente  ,  imperò  anni  3. rnefi  8.2Ìorm  28. 

Anni 
del Ponte 
ficc. 

xlvii. 

Seuerino  Vefceuo  de  Boii,e  Dot. 
j    tore,Saluiano  Vefcouo  di  Marfì- lia,Milario  Vefcouo  di  Arli>Vin- 

cenzo  AbhateLirnenfe . 

Anni 
di  . 

Chri- 

Ito. 

461 

Anafìafio  L. Vefcouo  di  Gicrula- 
lem,anni  6. Morto  Seucrolmperator  alli  15. 

[d'Agofto  ,  fù  l'interregno  di  an- |no  vno  mefi  7.giorni  27, 
Senator  Cittadino,  e  Vefcouo  di 
Milano,ann!  4. 

L'lmp.Cci.Fl.Anthemio,Pio,Fe- 
jlice  ,  Augufto  xix.  Iroperator  dJ Occidente,  imperò  anni  5.  meft 

3. e  fù  cteato  alli  xii.d'Aprile. S.  Hilario  Papa  morì  alli  28.  di 
Luglio  vacò  la  fade  giorni  io. 
^.Simplicio  figlio  di  Caftino,  da 
Tiuoli  ,  fù  creato  Papa  alli  8.  di 
Agofto  ,  fedetie  anni  15.11^6.. 
giorni  23. 

462 

463 

!  , 

464 

465 

6  '^6 
7 

468 
469 



ECCLESIASTICA. 

09 

il 

16 

17 

Ì217 

Imptrtv  d'Oriemt .    Adnì dea  Imperio .   Imperio  d'Occidente . 
FI.Seuero 

14  -Fl.Iorda^o 
L'Imp.  Cef.  FI.  Leone  Auguft.jv. Fl.Probiano 

RFeRo 
F.  Marciano 

L'Imp.  Ccf.FldLconeAuguRo  v Senza  Collega, 
Leone  Itiniorefù  dal  Padre  Leo 

ne  chiamato  Imperatore . 

L'Imp.  Cef.  FI.  Leonr,  e  Aug.vj* 
Senta  Compagno' Leone  Auguro  morì  intorno  à 

gli  Il.di Gennaio.  j 
L'Imper,  Cef.  FI. Leone  Iun.xìij. Imper.  &  Fl.Zenone  Ifaurico  . 

P» j »  Felici  >  Aug.impcrarono anni*. 

L'Imper.  Cef.  FI,  Zenone  Augu- fto  ij. 

Senza  Compagno . 
Effondo  morrò  Leone  Iuniorc_,> 

Augufto  Zenone  fùpriuo  del- 
l'Imperio. 

L'Imp.Cef.FI.BafìliYco  Pio ,  Feli- 
ce Aug.xiv.Imper.dell'Orien- te.anni  1. meli  6. 

Thcodorocitradino,  exxiv.Ve- 
fcouodiMilano.anui  al. 

Acario  di  prere,  &  Orfanouoio, 
xxj.  Vcfcou<»  Coftamiuopol. fedtttc  anni  14. 

Marcellino  Vefcouo  di  Aquileia, anni  28. 

Anni 
del Ponto hcc. 

Anthemio  Imperatore  fù  vccifo 
Quello  anno  agli  1  /.Hi  Luglio. 

L'Imp.  Gel.  FI.  Anicio  Olimbrio 
Pio,  Felxc,  Aug.xx.Imp.deH 
Occidente  ,  imperò  meli  3. 
giorni ....  quale  effendo  morto 
a'  32.  di  Ottobre  fù  l'interre- 

gno di  meli  4.6  giorni  12. 

L'Imp  Cel.RGiiceno ,  Pio,FelT- 
ce.  Aug.xxj. Imperatole  dell'-! Occidcnte, imperò  anni  i.mefi 
3.giomi  22.effendo  flato  crea- 
to  a'  5. Hi  Marzo . Pierro  iii.  Tulio,  xlix.Vefcouodi 
Antiochia,anni  3. 

Glicerio  a*  xxiv.  di  Giugno  sfor" zato,rinunciò  l'imperio. 
L'Imp.Cef.FI.Iulio  Nipote,  Pio, 

Fel.  Augurio,  xxii.  Imp.  dell'- OcciVknte.fmpeiòanni  i.melì 
2.g  or  ni  4. 

Eultbio  Vcicouo  della  Chiefa_rf 
Carthaginefe ,  ch'era  flato  24. anni  lenza  Vefcouo.  Cereale 
Vefcouo  di  Calìe-Ila  in  Africa 
e  Salonio  di  Vienna . 

L'Imp.Nìporea'  28.di  Agoflo  ri-' 
nunciò  l'Imperio.  Fù  l'interre- 

gno d'Occidente  di  mefi  2. giorni  3. 

L'Imp.Cef.FI.Momillo  Augufio- lo,Pio;Ftl.Perpetuo  Aug.xxiii. 
Imp.  imperò  meli  9.  giorni  24. 
creato  l'vIt.d'Ottob. 

Timotheo  ii.  Helluro ,  occupa  di 
nouo  la  fede  Aleffand r ina,an.t 

L'Imp. 

475 



Anni Si  Ro 
ma. 

1228 

Anni  ' deUVj 
Impe 110. 70 

CRONOLO  GIÀ. 

Imperio  d'Orienti .     Anm  « $£r&'>    faj>»d'Qccidctttt . 
L  in»p.Cc(.Fi.BaaiioAug.j. 
Fi  Armato. 
L'Impc-rator  Bafilifco  sforzato 

da  Zenone  Imp.rinurjciò . 
L'Imp.Cc('.Fl.Zcnone,PiojFelicc 

Aug.xv.Imp.dell'Oricnte  ,  di nuouo,  impelò  annixv. 

Pietro  Gnefo  Vefcouo  Antio- 
cheno di nuouo,anni  I. 

Il  Sinodo  Carraginefe  de  gl'A- 
riani ,  &  de*  Cattolici,  fotto  il Rè  Hunerico  ,  ouero  Hono 

rico. 

Iti9 
Dono  il  ConfoUto  di  FI  Bafili feo  ij 

e  di  Fl.Amato 

1230  5 

l»3 

FKIH0.V.C 
Senza  compagno. 

M|* 
1233 

113* 

"33 

L'Imp.Cef.Fl.Zcnonc  Aug.uj 
Senza  Colle  ga 

FI.BafihoIuniore. 
Senza  Collcg: 

Fi-Placidi 
Senza  Collega 

Fl.Seiiermo . 
9  F'.Trocondo. 

Giouanni  n'j.liiij.Vefcouo  Antio- cheno^ fi .. . 
Calendio  lv.  Vefcouo  Antioche- 

no,anni  3. 
A  nido  Fati  Lio . Senza  Collega 
Saluftio  li;'j.  Vefcouo  di  Cenila lem,anni8. 

Ann/»  Anni 

del  po'  di tebec  Ghri. 

Quello  anno  alli  28.  d'Agofto  lo Imperaror  Auguftolcfsforzato 
dal  RèOJoacic  ,  rinunciò  In 
Imperio  ,  c  per  cc£xxv.  anni 
flette  l'occidente  fenza  Impe- 

ratore ,  l'anno  DXXII.  da CaioGiHlio  Cefarc. 
Fl.Odacrc  Heruclo  primo  Rè  de' Gothi  in  Italia,  regnò  anni  16, 

meli  6.giorni  2. 
Pietro  iij.Magno  xxxij.  Vefcouo 

d'Afeltandria  ,  fedette  nello 
Scifma  mefe  r,  rinunciò  . 

Timotheo  iij.  Leuco  ,  di  nuouo 
Vefcouo  d'Aleffandria,  fedette 
anni  6. 

Giouanni  ii.  Ij.  Vefcouo  d'Antio- 
cbia,rinunciò* Stefano  ij.  lii.  Vefcouo  d'Antio- chia anni  1. 

Del  qual  ancor  fi  trouano  Epìfìo. 
leelegantiflìme. 

Sinodo  Apollinare  degli  Alunni1 
in  Guaicognia  ,  e  Lupo  d' 
Troia  di  Cimpagna,Ve<"coui. 

Stefano  iii.  liii. Vefcouo d'Aotio chiamimi  3. 

Mattino  lii.  Vefcouo  di  Gierufa 
lem. anni  2. 

Giouanni  di  Talaida  Tabenne 
fiora  ,  di  prete  creato  Vefcouo 
Akflandrino  xxX)ii,meG . 

Pieri  o  Mollo ,  (cacciato  Giouan- ni, di  nuouo  Velcouo  AltiTan 

drino,anni'4. Mori  S.  Simplicio  Papa, alli  I2.d 
Marzo.V.icò  la  fede  gionv  6. 

San  Felice  ii.Iuniore  ,  detto  iii.fi 
ghunlo  Hi  fi  Tee  prete  Ordì 
naie,  Romano,  (ti  creato  Papa 
alli  9.di  Marzo,  fedette  anni  9 meli  2.gioini  ij.   

47* 

477 

,478 479 
13  48o 

14  481 

15 

48, 

xlix. 
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ECCLESIASTICA. 
Anni  Ann 
di  Ro  dell* ma.  Irop 

rio. Imperio  d'Oriente.    Anni  dell' Imperni.     Imperi  0  d'Occidente. !  del Pótc 
fic«. 

1  Anni 
di 

Chri. 

fio. 

5  II 

7  12 

Il  Rè  dc'Gothi  Thcodonco  A 
ma! Fi.Venantio  Decfo. 

8 Due  S  nodi  in  Re  ma  ntll a  cani 
d' Acario  Vefcouo  di  Collanti 
ncpoli. 

a  2 ,484 

Q.  Aurelio F.  diQ.  Simacoferz 
collega 

• 

3  9 

Flauira  di*  prete  xxij.  Vefcouo  c Coftanrinopoli ,  mefr3. 
Eufemiodi  prete  xxiij.  Vcfcou< di  AleiTandria  ,  anni  10. 

L 

) 

12JÌ Ì  »3 Cedua  Mauro  Decio, 
FiLonghino. IO Arbanaóo  ij.  xxiv.  Vefcouo  d AleiTandria  anni  10. 4 

486 

*4 
Anicio  Manlio  Seuer/no  Boen'c V.C. fenza  collega 

11 Pietro  ij.  Guafco  la  terza  voltai 
Vefcouo  d'Antiochiajanni  3. Il  Sinodo  Romano. 

1  5 

48-7 

r  7 

1 
1240 

2341 

15 

16 

Claudio  Iulio  Edefio  Dinamio. 
Fl.Sifid'o. 12 

Epifanio  Vefcouo  di  Pania ,  huo- 
mo  fantifTìmo. 6 

^488 

Anieio  Probi  no. 

13 

7 

i 1 hiutbio  Cromo- 
1242 An'cio  Fanfto  Iuniore. 

Fi. Lori <r no 

14 

Palladio  lv.Vefcouo  d'Antiochi anni  10. 8 

490 

1245 2 F 1.  Olibriò  Iuniore  lenza  collega 
Zenone  Imperator  morì  alti  6,  di 

Aprile. 
L'Imp.Cef-FI.  AnaftafioD'ofco  - rioPio,  Felice,  Auguftoxvi. 

Imp.dcl  l'Oriente,  anni  27.me- 
fi  3.  giorni  3. 

15 

Heiia  hv.  Vefcouo  di  Gicrufalem anni  23. 

Fulgentio  Cartagfnefe  Vefcouo 
Turpenfeluiotao  dorriflìmo. 

Lorenzo  Cittadino^  Vefcouo  di Milano,  anni  12. 

9 

49  r 
1244 L'Iran.  Cef.  FI  Anafrafìr»  A  non 

FI. Ruffino. 16 

S.  Felice  il  Pina  mnrì  illi  -  _  j* J          1 1-  a  «pa  ruui  1  ui  11  25 •  ui  1 Ftbr.  Vacò  la  fedia  giorni  5.  j 
S.  Ge'aiìo  figl.del  Vefcouo  Vale- 1 rio,  Africano,  quinquagcfimoj 

Vefcouo  de'Chn'fiiani,fù  crea-  f to  alli  1  H8i  Marzo, fedite  an- 1 
n'4.mefi  8.giorni  ic. 

I 

492 

1 

1245 3 2 
rbeodorico  Airialo  fecondo  Rè 
de'Gochi  in  Italia  ,  regnò  anni 32.  mtfi  ó.foio,cominc!Ò  a  re- gnare alli  5.  di  Marzo ,  hauen- 
do  vccifoOdoacre. 

'ietro  ij.  xxiij.  Arciuefcouc  di Rauenna,anni?. 

*  \ 

^3 

:ufebio  Ctonio  ij. 

I 



r  Anni! 
diRo'del!,- nu  llmpcj rio. 
J?46 

7*  CH  ONTOLOGIA 

Imperio  d'Oriente.      Anni  dell'  Imperio,      ìmp.d' Oca  dente. 

*»47 

224S 

Ture/o  fecondo  Auftutio. 
;  FI.  Pre  lìdio. 

Fl.Viatore. 
Fl.EmiliO. 

Fl.Paulo. 
fenza  compagno. 

[Giouanni  ij,Araa]la  xxxv.Vefco- uo  d'Alfflandf  ia,anm  9. 

7  iL'Itnp.  Ccf.  FI.  AnalìalìoD'Coro 
Aug.ij. (Senza  Collega. 

Decir  P  lhdio! 
8  Giouanni  Scitha. 

Furon  fàtti  (ette  CoilCrfrj  nello 
Se  ifma  V.  dell-  Chiel  •  Roma- 

na .  Vno  m  Kàuenna  alla  pre- 
ferì dei  Rè  Theodorieo,  e  fei 

in  R  ma  il  primo  qr.efto  an 
no,gii  alni  gli  anni  ùguemi. 

Fi.Giotianni  Gibo. 
FLAfcìcpio 
Maiceliino  Vefcouo  d'Aquileia 

anni  16- 
Fl.Pntritio. 

1252  10  H-Hipaiiói 

1253  11 Rurio  Magno  Fauno  Auicnno 
Seniore 

FI. Pompeo. 
1254   12   Rufio  Magno  FauQo  Anicnno  , 

Iunioie, 
FI. Probo. 

1255 

I256 

13 

FI.D<  xccrao. 
iFl.Volafiano. 

.14  ̂ FlCethco (enza  Collega 

I  Sinodi  l'Epaunafile  ,  il  Roma- no contra  Ac.itio,&  Coltami 
nopolitano. 

Macedonio  di  prete  xxiv.  Vefco 
uodi  Coftantinopoli  ,  fedette anni  16. 

Il  Sinodo  Romano  per  Pauolu- 
tionedi  M'i'eno  Vefcouo. 

S.  Helalt  >  Papa  morì  alli  21.  di 
N'iuem.  Vacò  la  lede  giorni  5. 

Anatìafio  ij  Iuniore  F.  di  P'etro  , Romano  ,  creato  Papa  a'27.  di 
NouembrCjt'i dette  anni  l.mefì 2.  giorni  24. 

Faufto  d'Abbate  Lirinenfe  fu  fat- 
to Velcouo  di  Reggio. 

Anni  .Anni Hcl  di 

onW  'chri- hcc.  jto. 

Anaftafio  ij.  Papa  morì  ali?  19-  d1 
Nouembie.  Vacò  la  fede  gior- ni 2. 

S-Ceh'o  Simmaco F.  di  Fortunato 
Sardo,  fù  creato  Papa  alli  22. 
di  Nouembre  ,  fedette  anni  15. 
mefi  7.  giorni  28. 

Lorenzo  Romano  di  prete  fù 
creato  Papa  nello  Scifma  cen- tra Simmaco  ,  ledette  anni  1. 
mefi...  giorni.... 

Lorenzo  Antipapa  rinonciò,  c  fù 
fatto  Vefcouo  di  Ncccra. 

Efauiano  ij.  Ivi.  Vefcouo  d'AnriO' chia,anni  13. 

Il  Tei  zo,c  quarto  Sinodo  Roma- no fono  Simmaco  Papa. 

Il  Quinto  Sinodo  Romano  fot' to  Simmaco. 

Ferrado  Diacono  Cartaginefe.  ; 

Aurelio  xxv.  Arciuefcouo  di  Ra- ucnna;anni  11.   

Fl.Man- 



ECCLESI ASTIC 
Anni   Ann  | d'Ro  dell' «»«  Lmfe 

7* Imperia  d'Oriente .     Anm  dell'Imperio .    Imperio  d'Occidente rio , 
1*57 

15 

16 

iFI.ManlioTheodoro. 
iFI.Sabìniano, 
,Fi.MeHhHa. Fl.Arcobinda . 

I259    i7  L'Imp.Cef.Fl.AnafKnGoDcoro Auguro  iij. 

l*6o        jVcmntio  Dccio. 
  

'  *^  .Bafilio  Vcnnntio  Decio  luniorc  . .Fl.Celcre. 

14 

1261 

1:63 

1166 

l»^7 

Ì9   Importuno  Decio Senza  collega . 

l%6i  , '  Am'c  io  M  anlio  Seuerino  Boetio 20  FI.Eutharico. 

;I   Felice  Gallo. 
Secondino. 

Fl.Paulo. 
FI.Mufcliianoi 

Anìcfo  Probo. 
FI.  dementino . 
i Euflo rgio  ij.  rxvj.  Vefcouo  dìi 

Milano . 

|M.  Aurelio  Caffiodoro  Senatore 
H  V.C.j 

Senza  collega .  ; 
iGiéuanni  iij.  Vefcouo  Iv.  di  Gie- 

rufalcm ,  fedette  anni  13. 

,,,  Fl.Florentio . 
~J  .Fi.Anihemio. 

IGiouanni  iij.  xxxv;.  Vefcouo  d1 Alciiandria  ,  anni  2. 

[Il  Sinodo  Agarhenfe  dì  Francia nella  Prouincia  di  Nnbona , 
ne! qual  fi  fecero xxj. canoni. 

17 

IS 
19 

*3 

Anni  !  A;;n 
del  di 
Ponte  Chri* 
ficc .  j  rio  . 

7  505 

Ij    II  Sinodo  Flordenfe  in  Spagna 
I    nel  qua!  fi  fecero  xvj.  Canoni 

lJ   II  Sinodo  di  Valenza  in  Spagna 
I    nel  qual  fi  fecero  vj.Canoni. 

Il  Concilio  Sidonenfe  in  Siria, ne1 
qual  fu  Prefide  Enea  Vefccuo 
Hìeropolitano  .  e  Sotorico  cc- farienfe,  Vefcouo  hcretici . 

Timotheo  Theopafchica  ,  di  pre 
te,ecunodede'vafi  ddla  Chie- faCoftantinopo!itana,fù  fatto 
xxv. Vefcouo  di  Cofhnrinopc 
lf,fcdetteanni  7. 

:o   II  fetlo  Sinodo  Romano  folto  S'- maco  . 
Il  Primo  Sinodo  di  Orliens  ,  nel 

qua!  fi  fecero  xx'.Canoni . 
Flauiano  Vefcouo  Antiocheno 

sforzato  rinunciò. 
Squero  di  Sozopoli  di  Pifidia  Mo 

nacoheretico  ,  lvii.  Vefcouo 
Antiocheno  -,  federte  anni  6. 
dal  qual  gli  herctici  Afiardo- cii,eScueriani . 

5.  S'maco  Papa  morì  alti  19.  d Luglio.  Vacò  la  fede  giorni  1. 
S.in  Celio  Honnifda  figl.  di  Giù 

fio,  d  i  pralina  di  Campagna  fu 
creato  Papa  a'  zo.d;  Lugìio, {e- dette  anni  «.giorni  18. 

li  Smodo  di  Henclca  . 
Il  Sinodo  dì  Roma  fotto  Papa.., 

Hormifda  . 
f  Fh 

8 

506 

9  5^7 

10  isoS 
11  i509 

12  ^510- 

SU 14  %iz 

15  15*3 

16  514 

5*5 
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1*77, 

Imperio  d'Oriente.     Anni  'dell'Imperio,     Imperio  d'Occidente. 
FI. Piccio  V.C. 

Senza  collega. 

Imp.  Cef.Fl.Anaflafio  D/ofco- 
10  Aug.iv. 

FI. Agapito. 
Fi. Magno. 
FI. Fiorendo. 
L'Imp.FI.  Anaftafiomorì  alli  10. 

Luglio,  in  luogo  del  qualfù farto . 
L'Impcr.Cef.  FI.  Anic'o  Iuflino 
Pio, Fc'ice  Awg.xvij  Imp.H'Ofié. 
te,imperò  anni  p.e  giorni  28. 

L'Imp.Cef.FI-  Iuftino  Augufto. 
2  ;FI.EmharioCilica,V.C, 

FI.Ruft/co. 
Fl.Vitaliano.V.C. 

25 

26 

Diofcoro  i).  Vefcouo  xxxvij.d: 
AIciTindria,anni  7. 
Il  Sinodo  di  Tei  r-dna,  nelqual  fi 
fecero  x.  Canoni. 
Il  Sinodo  Gtrundefe  ,  nel  qua!  fi 
fecero  x.  Canoni. 

G'ouanni  ij  Baulide,  Cappadocc 
prete,eSincel  lo  della  Chiefa  Co- 
ftantinopolitana ,  fn  farro  dieffa 
xxvi.  Vefcouo,fedet:e  anni  2. 
Il  Sinodo  Cef-Auguftano  in  Spa- 

gliarci qual  furono  fatti  vnj. Ca- noni^ il  Coftantinopolitano. 

Paulo  iti  Vefcouo  Anrochtno 
a7  ivi j.crearo  di  Settembre  rinonciò volontariamente. 

II  Secondo  Sinodo  de'Vefcouidi Siria, 28 

FI.  Valerio. 
Fl.Iuniniano.chefù  poi  Imp. 

I  *9 

Epifanio  di  prete  della  Chiefa_j 
Coflantinopolitana  creato  Ve 
feouo  xxvij.  fedette  anni  14. 
Eu  fra  fio  lix.  Vefcouo  Antioche 
no,anni6. 

,Dacio  citradino,c  xxvij.  Vefcouo 
di  Milano.anni  40. 

Q_Ai)rclio  Auicio  Sitnaco  V.  C 
Anicio  Manlio  Seuerino  Boetio 

V.C.  ij. 
Fi.  Anicio  Maftìmo. 

Senza  compagno. 
Timothco  iij. Vefcouo  xxxviij.di 
Aleflandria,anni  17. 

L'Impcr.  Cef.  FI.  Anicio  Iuflino Aug.ij. 
Fl.Opilio. 
Anicio  Probo  luniore. 
FI.Filoxcno. 

3o 

3* 

San  Hormifda  Papa  morì  alli  16 
d'Agofto  .  Vacò  la  fede  giorni  5 
s.  Giouannf  figl.di  Coftanzo,To 
(cano  ,  di  prete  titolare  di S.  Pa 
machio,fù  crearo  Papaalli  n.d' Agofto,  fedette  anni  3.  mefi?. 
giorni  16. 

Anni del 
Ponte fice. 

Anni 

di 

Chri- 
fto. 

2 

516 

3 
517 

4 

518 

5  Ji? 

6  jao 

7  5** 

I 
8  52S 

9  525 

Ita 

1  fH 

»  1*5 

Ani- 
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75 

Anicio  Olibrio  Iuniore. 
Senza  compagno.! 

Eflcndo  flato  OpprelTo  dal  terre- 
moto Eufrafiò  Velcouo  Aiitio1 

chtno ,  lì  fuccedette  il  Ix.  Ve-; 
feouo  Eufrafmio  ,  d:  Prefetti 
ch'egli  era  dell'Oriente,  ledet-| te  anni  18. 

Macedonio  Vcfcouod'Aquiieia anni  26. 

FI.Mauortio. 
Senza  collega. 

L'Imp.  An/c.  Iuftinomon  ,1  pi  i  - mod.Agoflo. 
L'Imp.Cef.  Fi.  Anicio  Iuftiniano Pio  Felice  Aue.  xviij.  Impera 

tot  d'Oriente ,  anni  :8.  tnefi  3. 
giorni  12. 

L'Imper.Cef.  FI.  Anicio  Iufìinia- 
no, Senza  collega  Aug.  ij. 

Cecina  Mauro  DecioBafiiio  la more 
Senza  collega 

Porta  mio  Fampadio. 
Fl.Orcrte. 

I!  Serto  Scifma  nella  Romana.* 
Chiefa. 

Dopò  il  Confolato  di  Poflumio 
Lampad.cc  di  Orette. 

VV.C. 

34  iSanGiouanni  P2pamoiiin  Ra- nenna  in  prigione  ,  alli  27.  di 
Maggio. Vacò  la  Romana  lede 
vn  mele  ,  e  giorni  27. 

S.  Felice  iij.  deìto  iv.  ri'gl.  di  Ca- ftorioda  Beneuenro,  di  prete 
tit.  di  S.  Equino, fù  creato  Papa 
alli  25.  di  Luglio  ,  kdetreanni 
4.  meli  2.  giorni  18. Il  Rè  Thcodorico  ruoti  alli  2.  di Settembre. 

PI.  Aralarico  Amalo  ,  terzo  dopò 
Odoacre  in  Italia  Rè  dc'Goc thi,anni  8. 

Pietro  ivi.  Vefcouo  dj  Gierufa- 
lem,anni  20. 

II  fecondo  Sinodo  di  Toledo,ouc 
ù  fecero  cinque  Canoni. 

S.  Felice  Papa  morì  alli  12. d'Oc tobre.Vacò  la  lede  giorni  3. 
Bonifacio  i|.  Iuniore.  n'g'.di  Si 

geultc>Romano>dipr<.'c  m.  d 
S.  Cecilia  fù  creato  Papaa'16 
d'Ouobre,fed.anni  /  .giorni  2. 

Dioicoro  Romano  ,  di  prete  fu 
creato  Papa  nello  Scilm.i  con 
tra  Bonifacio, (cd.gior.  28. ino. 
ri  alli  12.  diNouembre. 

Anni .  Ann; 
dd    !  rij 

Ponte  Chri- hcc.  ;'fto. 

Bonifacio  ij.  Papa  mori  alii  17. di 
Ottobre.  Vacò  la  ledemeu"  3. 
giorni  J- Tre  Sinodi  Romani  celebrati  da 
Bonifacio  ij. 

Secondo 

2  528 

3  5»? 

Ivi. 

451 
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Imperio  d'Oriente.  Anni\dell 'Imperio.     Imperio  d'Occidente. 
Fi. Piccto  V.C. 

Senza  eollega 

L'Imp.Cef.Fl.Anaflafio  D/ofco- 10  Aug.iv. 
Fi. Agapito. 
FI.  Magno. 
FI.Florentio. 
L'Imp.FI.  Anaftafiomori  a  Ili  io. 
di  Luglio,  in  luogo  del  qualfù. farto . 
L'Impcr.  Cef.  FI.  Am'c'o  Iuflino 
Pio,Fe'ice  Aug.xvij  Imp.H'Orié- tc,imperò  anni  p.c  giorni  28. 

L'Imp.Cef.FI- Iuflino  Augufto. ;FI.EutharioCilica,V.C, 

FI.Ruft/co. 
Fl.Vitaliano.V.C 

RValcrio. 
Fl.Iuftiniano.chefù  poi  Imp. 
Q_Aiuclio  Anicio  Simaco  V.  C 
Anicio  Manlio  Seuerino  Boetio V.C.  ij 

£   Fi. Anicio  Maftìmo. 
Senza  compagno. 

Timothco  iij.  Vefcouo  xxxviij.di 
Aleflandria,anni  17. 

L'Impcr,  Cef.  FI.  Anicio  Iuflino Aug.ij. 
Fl.Opiiio. 
Anicio  Probo  luniore. 
FI.Filoxcno. 

24 

25 

26 

Diofcoro  ij.  Vefcouo  xxxvij.d 
Atc(Tindria,anni  7. 
Il  Sinodo  di  Tei  r.cinaj  nelqua!  fi 
fecero  x.  Canoni. 
Il  Sinodo  Gcrundefe  ,  nelqualfl 
fecero  x.  Canoni. 

G'ouanni  ij  Baulide,  Cappadoce 
prete,eSincel  lo  della  Chiefa  Co 
ftantinopolitana ,  fri  farto  di  tifa 
xxvi.  Vefcouo,fedetre  anni  2. 
Il  Sinodo  Cef.  Augurano  in  Spa 
gna,nel  qual  furono  faci i  vnj.Ca 
noni,&  il  Coflantinopolitano. 

Paulo  11.  Vefcouo  Antiocheno 
a7   lvij.creato  di  Settembre  rinonciò volontariamente. 

Il  Secondo  Sinodo  de'Vefcoui  di Siria, 28 

Epifanio  di  prete  della  Chiefa_*> 
Cofiantinopoluana  creato  Ve- 

fcouo xxvij.  fedet  te  anni  14. 
Eufrafio  lix.  Vefcouo  Antioche 
no,anni6. 

29  |  Dario  cittadino.c  xxvij.  Vefcouo 
di  Mi!ano,anni  40. 

3o 

31  'San  Hormifda  Papa  morì alli  16. 
d'Agofìo  .  Vacò  la  fede  giorni  5, 
s.Giouann!  figl.di  Coftanzo,To- 
(cano  ,  di  prete  titolato  diS.  Pa- 
machio,fù  creato  Papa  alli  n.d'- Agofto,  fedette  anni  >.  mefi9. 
giorni  16. 

3» 33 

Anhil  Anni 
del  di 
Ponte  Chri. fice.  fto. 

Ani- 
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1282  3 

1283  3* 

Imperio  d'Oricn  te-      *4m  1  dell'Imperio.  Imp.d'Occtdente. 

Anicio  Olibn'o  Iuniore. Senza  compagno.! 
Eflendo  flato  OppreiTo  djl  terre- moto Eufrafió  Velcouo  Antio! 

cluno,  li  fuccedctteil  Ix.'Ve-; 
fcouoEufrai'mio  ,  diPrefetfo' 
ch'egli  era  dell'Oriente ,  leda te  anni  18. 

Macedonio  Vcfcouod'Aquiieia anni  z6. 

FJ.Mauortio. 
Senza  collega. 

L'Imp.  Arifp,  Iuftinomon  il  pi i - mud.Agofto. 
L'Imp. Gel'.  Fi.  Aivcioluftiniano Pio  Felice  Aug.  xviij.  Impera 

tor  J'Oriente ,  anni  28.  mefi  3. 
giorni  12. 

L'Imper.Cef.  FÌ.  Anicio  Iurtinia- 
no. Senza  collega  Aug.  ij. 

Cecina  Mauro  DecfoBafiifo  Iu- niore. 
Senza  collega, 

Poftumio  Fampadio. 
FLOrcfte. 

II  Serto  Scifraa  nella  Romana.*» 
Oaiefa. 

Dopò  il  Confolato  di  Portumio 
LampadiOjCdiOrerte. 

vv.c 

34 SanGiouanni  Papamoiiin  Ra- 
nenna  in  prigione ,  all'  27.  di 
Maggio.Vacò  [a  Romana  lede 
vn  mele  ,  e  giorni  27. 

S.  Felice  /i;.  detto  iv.  figl.  di  Ca- 
rtono da  Bentuento  ,  di  prete 

tic,  di  S- Equine, fù  creaio  Papa 
alli  25.  di  Luglio  ,  ledette  anni 
4.  mefi  2.  giorni  18. II  Rè  Thcodoricomoiì  alli  2.  di Stnembre. 

FI.  Aralarico  Amalo ,  terzo  dopò 
Odoacre  in  Italia  Rè  dc'Got tluYanni  8. 

Pietro  Ivi.  Velcouo  di  Gierufa- 
lem,anni  20. 

3  |II  fecondo  Sinodo  di  Tolcdo,oue 
ù  fecero  cinque  Canoni. 

S.  Felice  Papa  mori  alli  12.  d'Oc tobre.Vacò  la  ftdfe giorni  3. 
Bonifacio  i|.  Iuniore.  fìg'.di  Si 

gculte,Romano,dipri.'t  ut.  d 
S.  Cecilia  fù  crearo  Papaa'16 
d'Ouobre,fed. antri  /  .giorni  2. 

Diolcoro  Romano  ,  di  prete  fù 
creato  Papa  nello  Scilma  con 
tra  Bonifacio, led.gior.  28. mo. 
ri  alli  12.  di  Nouembre. 

Anni 

1  Ann 
de! 

!  <ìi 

Ponte 
Ori 

net. 

jfto. 

3 
I526 

Iv. 

Bonifacio  ij.  Papa  mori  alii  i7.di 
Ottobre.  Vacò  la  fede  mefi  3. 
giorni  5. Tre  Sinodi  Romani  celebrati  da 
Bonifacio  i;. 

F  j Secondo 



Anni Anni dillo 
dell' Impc 

rio. 
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CR  ONOLOGIA. 

Imfcrio  d'Oriente .    Anni  del  Font  ific etto  .    lm$*d'Oc€Ì  dente. 

Anni) 

del  pò' tehee 

Secondo  dopò  il  Confolato  di  Po. 
flumd  Lampadio,  c  di  Oi  ette . 

vv.ee. 

L'imp.  Cef.  FI.  Anicìo  Iuftimano Senza  cellega. 
Augufto  iij. 

ia88  9 

128?  10 

L'imp.  Cef.  FI.  Anicio  Iuftiniano Augufto  ii). 
Decio  Theodnro  Paulino . 
Anthemio  di  Vefcouo  Trapezó- 

tino  fù  fatto  xxviii,  Vefcouo  di 
Coftaminopoli  ,  e  dopòmefi 
io.fù  aftreito  a  renunciarc . 

F!.  Belifuio  V.  C.fenza  Collega . 
LA  GVERRA  GOTICA . 

Mena  di  prete  della  Chiefa  Co 
ftantinopolitana  ,  creato  xix. 
Vefcouo  di  Coftantinopoli,  fe 
dette  anni  17. 

Dopò  il  Confolato  di  FI.  Belifa- ri©  V.C. 
Il  fecondo  dopò  il  Confolato  di Fl.Belifario  V.C 
Lo  So'fma  fe t timo  nella  Ro ala- lia Chiefa. 

Fl.Gionanni . 
Fl.Volufiano. 

San  Giouanni  ij.  Iuniore  Mercu- 
rio figliuolo  di  Pretto,  Roma- 
no di  prete  titolato  dì  San  Cle- 

mente fù  creato  Papa  alli  22. 
diGennaro,ledetie  anni  2.mc- 
fi  ̂ giorni  6. 

Reparato  Vcicouo  Cartaginefe . 

Giouanni  Papa  morì  alli  xxvij.  d 
Maggio.  Vacò  la  lede  giorni  6. 

S.  Ruttico  Agapeto,  figliuolo  di 
Gordiano  ,  prete,  di  Atchidia- 
cono  fù  creato  Papa  alli  3.  di 
Giugnojfedct.mefi  s.gior.19. 
Sinodo  Cottantinopolitano . 

Thcodanato  Amalo  iij.  Rè  d'Ita- 
lia. Regnò  anni  2.rnefi...gior- 

n;,.. 

Santo  Agapeto  Papa  morì  in  Co1 ftantinopoli  alli  xxj.di  Maggio 
Vacò  la  lede  meti  i.  giorni  28- 

San  Celio  Silueno  figliuolo  di 
Papa  Homifda ,  di  Campagna 
di  Roma.di  Subdiacono  fù  fat- 

to Papa  alli  2©.di  Luglio,econ. 
fecrato  alli  16. di  Decemb.  fe- 
detteanni  i.mefi  io.gior.7. 

San  Siluerfo  Papa  alli  xxvj.  di 
Maggio  fù  fcacciato  dal  Papa 
to  ,  delegato  .  Vacò  la  fede 
giorni  1. 

Vigilio  figliuolo  di  Giouanni,Ro. 
manojd'Archidiacono  fù  crea, 
to  Ix.  Vefcouo  de'  Chriftiani 
alli  27.di  Maggio,e  confederato alli  14.  di  Giugno  fedetteanni 
l8.mefi  7.giorni  15. 

VITIGE  v.Rè  d'Italia, e  de'  Go thi,regnòanni  iv. 
San  Silucrio  Papa  morì  indillo 

alli  20.  di  Giugno. 
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Anni  lAnni 
Ji  Ro  dell' ma.  Impc rio  . 

13 

Imperio  d'Oriente .    Anni  dell' Imperio  .    Imperio  d'Occidente 

FI.  Appio  Egitrio. 
Senza  colli 

FI.  Iuftinofjgl.di  Germano  V.v.  .  4 Senza  collega. 

FI.  3afilio  IuDittfc.V.C. 
Senza  collega. 

Dspò  il  confatolo  di  FI.  Bafilio Iuniorc  V.C. 
Vr Ticino  xxvij.  Arciucfcouo  di 

Raucnna,anni  3. 

16  II  fecondo  dooò  il  confolato  d 
F.BafilioIaniorcV.C 

17  11  rerzodopò  il  Confolato  Hi  FI. 
 Bafilio  Iun.V.C 

J!  quarto  dopò  ilconfolaro  di' FI. Bafilio  Iuniorc, V.C.  I 
Vittore  xxviij.  Arciucfcouo  di  i 
i    Rauennaanni  2. 

13*8 

1199 

19 

* 
Il  quinto  dopò  ice. 

Il  fefio,&c. 
2300 21 ]ì  fettimo,&c. 

1301 22 L'ottano  dopò  &c. 
1302 

»3 
Il  nono  dopò  &c. 

*i  ,11  decimo  dopò  &c. 

Il  terzo  Sinodo  in  Odicns,  oue  fi 
fecero  xxij.  Cauoni. 

Anni  !  Ano 
de!    I  di 
Pome'  Ctrl- tìce .  I  fto  . 

Galanico  xxxix.  Vefcouo  d'Alef- landria,anni  r. 
Thtodofio  xl.  Vefcouo  d'Alcf- fandria ,  creato  nello  Scifma_j 

centra  Gaianico ,  anni  3. 

Ildouando  vi.  Rède'Gottiin  Ita* lia,reenò  anni  i.mefi  .... 

Ararico  Rogo  vi j.  Rè  de'Gotti mefi  3.  &  alcunigiorni. 
Paulo  xli.  Vefcouo  Aleflandrino, mefi  4, 

TOTiLA  Baduillaviij.  Rè  de 
Gotti  regnò  in  Italia  intorno 

,  a'u.anni. 
S.Bencdetto,  dalqual  hebbeori- 
'  gine  l'ordine  Monadico  in_* 
Occidente,  morì  fui  montc^_»« Cafino. 

Zoilo  xlij.Vefcouo  Aletfandrino anni  7. 

Domnio  iij.  Vefcouo  Ixi.d'Antio. clra,anni  14. 
Il  Concilio  Arucrnenfe  fono  il 

Rè  Thcodcberto. 

I  Magno  citr.adino3e  xxv'ij.Vefco« I    uo  di  Milano  ,  effmdo  fiato 

|    ("cacciato  Dacie  da'Gotti ,  fc- j    dette  anni  3. 
MaffTmìano  xxix.  Arcìuefcouo 

di  Raucnna,anni  1 1. 

Maccario  ìj.  Vefcouo  Ivij.  di  Gic1 rufalcm,anni  31. 

Apolinarc  xliij.  Vefcouo  d'Alcf- fandria,anni  79. 
Il  Sinodo  iv.di  Orliens  ,  nel  qua! 

fi  fecero  xxxvij.  canoni. 

Eufiathio  Ivi/  j .  Vefcouo  di'  Gie- rufalem  nello  Scifma  conrra 
Maccario  ij.  fedette  anm  18. 

F  3  L'va- 
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Imperio  d'Oriente,    girini  dell'Imperio.     Imperio  d'Occidente. 

L'vndecimo  dopò ,  &c. 
Eun'cbi'o,  prete  ,  e  monaco  del Monacello  Aniafeno  xxx.Ve. 

feouo  di  Coftantinopoli,fedet- te  anni  13. 

Il  xij.  dopò  il  conf. 
Il  v.  Sinodo  vniuerfale  ij.  di  Co- 

ftantinopoli ,  Vefcoui  cento ,  e 
feffantacinque . 

Il  xiij.  dopò  ,&c. 
Il  xiv.  dopò,  &c. 
il  XV. 

Il  xvi.  dopò  iij,  confol.  &c. 

Il  xvij.  dopò  >  &c. 

Il  xviij.  dopò  &c. 
Il  xix.dopo  Scc. 
Il  xx.  dopò  &e. 
Vitale  Cittadino,eVefcouo  xxix. 

di  Milano,anni 

Ilxxi.  dopò,&c. 
Il  xxii.dopò ,  &c. 
Il  xxiii.dopò,  &c. 

II 
Il  v.Sinodo  di  Oriens,oue  fi  fece 

ro  xx iii.  Canoni. 
THEIA.  ix.Rèdei  Gothi  inlta- 

lia, regnò  anni  1. 
Paulo,  ò  Paulino  vefcouodiA- 

quileia ,  anni  21. 

TheiaRède  i  Gothi  in  Italia  fù 
ammazzatoi!  mefedi'Fcbraio &bebbe  in  lui  fine  in  Italia  il 
Regno  dei  Gothi. 

FI.  Narfete  V.C.  Patri  decapita- 
no Generale  in  Italia  l'Impera torluftiniano.anniié, 

IISinodo,Mopfucfteno,(5c  il  G'e rofolimitano. 

Vigilio  Papa  mori  alli  i«.  di  Ge 
naio  ,  vacò  la  fede  mefi  3.  e 
giorni  5. 

Pelagio  figliuolo  di  Giouanni  Vi- cariano,Romano,di  Archidia 
cono  fù  creato  Papa  alli  3.  c  có 
fecratoalli  i$.d'AqriIc,fedette 
anni  3.  mefi  ic.  e  giorni  18. 

Il  Sinodo  di  Parigi ,  oue  fi  fecero viii.  Canoni. 
Il  fecondo  Sinodo  di  Parigi. 
Anartafio  Ixii.  Vefcono  di  An 

t  ioc  hi  a  ,  anni  22. 
Agnelo  xxx.  Arciucfcouo  di  Ra ucnna,anni  13.   

Pelagio  Papa  morì  alli  ̂ ..di  Mar- 
zo; vacò  Ja  fede  mefi  2.gior.i  2 

Giouanni  i'ij-Catel!i'no,  figliuolo ài  Anaftafio ,  Romanzereste 
P^pa  alli  j,  di  Giugno ,  e  con  • 
fecraro  alli  I7.di  Luglio  fedet- 
leanni  13. giorni  16.  

del 

Ponte 
fice, 

IMPE- 

Jxij. 
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Imperio  d'Orienti .     Anni  dell' Imperio .     Jmp,dOccidente . 

IMPEMO  dell'Oriente, 

xxiv.  dopò  &CC. 

Quefìoannoa'  ij.d'Agoftorao' ti  iuftiniano  Imperatore . 

L'Imper.  Cef.  FI.  Anicio  lattino 
Iuniore ,  Pio  ,  Fel.Auguft.xix.j 
dopò  Coftantino  il  Msgno,! 
Imper.  dell'Oriente  ,  imperò anni  io.mefi  lo.giornixo. 

Honorato  Cittadino ,  e  Vefcouo 
xxx.dj  Milano,  anni  3. 

Giouanni  iv.  Vefcouo  Aleffandri 
no  xliv.anni?. 

Eoftachìo  Vefcouo  ScInTmatico 
di  Gierufalem  rinunciò . 

Gregorio  monaco  Ixii;.  Vefcouo 
Antiocheno,  anni  zj.hauendo 
rinonciato  AnaftaGo . 

Fronro  xxxij.  Vefcouo  di  Milano anni  io. 
Pietro  iij.  Arciuefc.  xxxj.  di  Ra- 

uenna,anni'4. 

PONTEFICI  Romani,  Ellarch , 
Rè  de  i  Longobardi . 

Giouanni  ii  j.Scolaftico  Siro  da— j 
Sirimio  CaQello  diG'negiaca 
della  prouincia  d'Antiochia, di  prete  Anriodienn  fu  fatto 
xxxj.  Vefcouo  di  Coftantino 
polufed.an.13. 

Intorno  aq-.ietti  tempi  fi  lei  ai©' 
no  gli  herct'ci  Monorheliti . 

Auxano cittadino, e  xxx.Vefco- 
nodi  M  lar.o.  anni  3. 

I  Longobardi  aflaliaronol'Italia, la  qual  poflrderero  peitcvj, 
anni  .  Et  il  lor  pr-'mo  Rè  in 
Italia  fù  A!bomr  figi.d'Andoi. no.e  regnò  anni  3.1111:6  6. 

Anni. 
delRcl 

gn.  del 
Long, in  lu>  J 
Ui.  .  t 

Motto  Narfeie  FI.  Longino Pa- 
tritio,tenne  quel  redo  dell'Ita- lia che  non  era  fiata  occupata 
da  i  Longobardi  ,  per  nome 
dell'Imperarore  di  Coflanti- 
nop^Ji  ,  con  titolo  di  Eftarca , 
ponendo  la  (uà  fede  in  Rauen- 
na,egouernò  anni  15. 

Il  Sinodo  fecondo  di  Turonc 
ouc  fi  fecero  xxvi.Canoni . 

Alboino  Rè  de'  Lcngt  bardi  fù vteiio  in  Vciona  ,  il  primo  di 
Ottobre. 

Clete  ij.  Rè  de' Longobardi Italia, anni  i.meù  6. 

Eflendo  flato  veciio  il  Rè  Cica-, 
ftertero  i  Longobardi  io.  «inni 
fenza  Rè. 

Probino  Vefco.d'Aquileia ,  an.  I. 

F   4  L'Imp. 
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Oiri- ira  pC     Imperio  d'Oriente.    AnniàelTont.Rom.    £JJarcbi,Rè  de'  Ltng. 

li 

Giouanniiv.Romano,xxxij.Ar- 
ciueicouo  di  Rauenna  an.  20. 

Iuftino  Iuniorc  morì  ali  1 2.  d'Ot- tobre . 
L'Imp.  Ccf.  Tiberio  Anieio  Co- ftaminO  Pio,Felice,Auguf.xx, 

Impcr.  de'  Romani  in  Oriente dopòCoftantino,  imperò  anni 
é.mefi  io.giorni  8. 

Eulogio  xlv.Velcouo  Aleffandri. 
no,anni  27. 

Giouanni  iv.  monaco  del  mona- 
fteiiode  gl'Arccniti  ,  lix.Ve- feouo  di  Gietuialem  fed.an.16 

Giooanni  iv.  cognominar©  feiu 
natore  ,  di  Diacono  fù  fatto 
xxxii.  Vefcouodi  Coftantino 
poli,  fedette  anni  16. 

Lorenzo  ii.  Vefcouo  xxxt  di  Mi< 
lano,anni  12. 

13 

]He\iz  Vefco.  d'Aquilea  anni  12. 
Ciòuanni  iij.  Papa  morì  aili  13. di 

Luglio.  Vacò  la  fede  mcQ  io. giorni  3 

5 
lxiv. 

Eutichio  Vefcouo  Coftantino- 
politanoreftituito  ,  fedette  di 
nuouo  anni  4. 

.Benedetto  Bonolo  F.di  Bonifa- 
cio ,  Romano ,  fu  creato  Papa 

ali  j  17.  di  Maggio  confettato 
alli  2  .di  Giugno.fcdettc  anni  4. mefì  2.giorni  15. 

Anni 
écIRe 

gnode 
Long. 

S.  Benedetto  Papa  morì  alli  i?.di 
Luglio  •  Vacò  lafedcmefi  j. 
giorni  10. S.  Pelagio  ii.Iuniore  figl.di  Vini- 
gildo,  Romano  fù  eletto  Papà 
alli  1  i.di  Nouembre  ,  econle- 
crato  l'vltimo  di  detto  mefe, 
feder.*nni  icmefi  2.gior.2p. 

Il  Sinodo  di  Grao,ncl  qual  fi  iraf. 
ferì  il  Patriarcato  d'Aquilcia__» 
in  Gtao . 

Il  Sinodo  Brenìacenfc.Sc  il  Cabi- 
lonenfe  in  Trancia . 

S.Mauro  difcepolo  di  S.Benedet- 
to,portò  l'ordine  monaftico  di là  dall'alpi  ,  oue  fi  propagò 
grandemente. 



ECCLESIASTICA.  81 
Anni  Ann 

Ro  dell' ma.  Imp 
.  rio. 

5*3  7 

e!      Imperio  d'Oriente .     Anni  del  font  efi.  Re.    Efurc,  Rè  Ltttg. 

Liberio  Impcrator  morì  alli  io 
d'AgoUo . 

L'Imp.  Ccf.T.Fl. Maurino , Pio 
Felice  Aug.xx. Impcrator  dell 
Oriente  ,  fù  coronato  da  G'o ir.Patriarca  di  Cofiancinopolf 
imperò  anni  16.  mefi  3.  ̂   or- ni il. 

1  4 

FI. Autore  figl.di  Clefe,  iij.Rè  de' Longobardi,  regnò  anni  f.mc- 
fi6. Il  Sinodo  Matifconenfe  ,  oucù 
fecero  xxiij.Canoni. 

5*4  i 5 
1 

Fi.  Smar.igdo  parric'o  V.  C.  fe- condo Eflarca  d'Imita  annij. Vn'alrro  Sinodo  in  Liene . 

6 

7 

8 

Licin  ano  Veicouo  Cartaginele , 
huomo  dorrò. 

Fù  fufeitata  Vherefia  de'Sadticei, 
'  che  negauano  la  Rdurrettio- 
nc  dt'  Moni ,  e  da  Pietro  Vef- 
coiio  de  gl'Apameni  quella  de 
gl'Annabattilti ,  &  in  Alcflan- 
driadegl'Aunati. 

Seucro  Paulinoda  Rauenna,Vc» 
feouo  d  Aq^ujjcia  5  anni  ̂ 5* 

FI.  Romano  patn'cio  V.  C.  iij.Ef- 
5*7  4 

588  5 

J89  * 

5*0  7 

9 

lo 

ir 
XV. 

laica  d'Italia, anni  1. 
Il  fecondo  Sinodo  Matifconenfe, 

oue  ù  fecero  xx. Canoni.  , 

Giorgio  ,  c  Theodofio  preti  Co* ftantinepolitani,hcretici . 
FI. Agiulrb  iij.Rc  de'Longobardi creato  il  primo  di  Noucmbre  , 

regnò  anni  25. 

Il  Sinodo  Colia  tumopolitano  . 

Il  nj.Sinodo  MatifconcnfcG.illo 
e  Colombano,  monaci  di  chia- ro nome . 

San  Pelagio  Papa  mori  alli  viij.di 
Febraio  .  Vacò  la  lede  meli  6. 
giorni  15. 

San  Gregorio  Magno  dottor  del- 
la Ch/cfa  figl.  di  Gordiane»  Se- natore Romano  ,  Monaco ,  di 

Arcidiacono  delia  Santa  Ro- 
mana Chìela  ,  fù  creato  Ixv. 

Poutefice  de'  Chriftiani  ...e 
confidato  aili  $.dt Settembre, 
fedetteanni  13. meli  6.gior.io. 

4 

6 

Fl.Tbeo- 



A"»'  |  Anni 
diRov  dell' 
ma.  impe. rio. 

lì 

13 

%1 CRONOLOGIA 

Imperio  d'Oriente.     Anni dell  'Imperia.  Imp.d'Oeetdente. 

Fi.  Theodofio  chiamato  Aug.  dal 
padre  ai  li  r  5.  d'Aprile  fù  coro- nato da  Giouanniiv.  Patriar- 

ca, imperò  co!  padre  anni  11. 
rnefi  7.giorni  6. 

luliano  Halicarnafeo  Vefcouo 
dal  qual  gli  Africadociti . 

Anafìafio  Sinaita  lxii.  Vefcouo 
Antiocheno,  reftituito  di  nuo 
uo,fedetteanni6. 

Amos  ,ouero  Heamus  Ix. Vefco- 
uo di  Gierufalem  anni  8. 

Mariniano  xxxiii.  Arciuefcouo 
dì  Rauenna  anni  11. 

Ciriaco  di  prete  ,  &  Economo 
della  Chiefa  Coftantinopolita- 
na  ,  fu  fatto  xxxiii.  Vefsouo  di 
quella, anni  10. 

15 

17 Analtafio  1  i.xiv. Vcfcouod'An* tiochia,anni  12. 

6o\ 
1  iS 

Agilulfo  Longobardo, nello  Sci ( 
rnacontraDeufdedit  ,  creato 
Velcouo  di  Milano  dopò  al- 

quanti meli  rinunciò . 

I  Sinodi ,  di  Lione ,  e  di  Poitiers 
nella  Francia . 

Coftantio  cittadino,  e  xxxiii.Ar- 
ciuelcouo  di  Milano  fatto  di 
Diacono  ;  fedette  anni  7.  con- fermato da  S.Gregorio  Papa . 

Ano» 
del  Re eoo  de 

Loofi.  ; 

Il  Sinodo,  di  Toledo,  nel  qual  ri- 
cercandoli il  Rè  Ricardo  ,  fù( 

fcaciata  da  Spagna  i'heiefia-J 
Arriana,e  quella  fi'H  ̂  pah" . Domenico  Vefcouo  di  Carcagi 
ne  huomo  fanro . 

!  Sinodo  Romano,fatto  dà  S.Grc- 
°      gorio  Papa . 

Augu Rino  Romano ,  monaco 
Ai'ciuefcouodiCanturia.Pau 
lino,&  i  tòpi  compagni:Meli: 
to,Iu(lo,e  Laurenzio, monaci , 

FI.  Gallini  col  Patritio  V.  C  Ef- farca ,  anni  4. 

Indoro  Vefcouo  d'Hifpali  huo mo  dottiflirno . 

Il  Sinodo  Mermfe  . 
Deus  riedir  ò  Deodarodi  Diaco- 

no fù  fatto  xxxv. Arciuefcouo 
di  Milano  ,  anni  sS.confcrma- 
to  da  S.  Gregorio  Papa . 

Mauntio 
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Imperio  d'Oriente*     Anm  dell' Imperio,     Imp.  d'Occidente. 

M  turirio  Imperatore  alli  18.  d 
Noucmbrcsforzaio,  rinunciò 
l'Imperio, &aHi  24.  fù  vecifo 
con  (n  moglie  ,co'fìg!  inoli. 

JL'Imp.Ccf.F'.Foca  P-F.  Augnilo 
xxii ' j.Imp.  d'Oriente  coronato da  Ciriaco  Patriarca  Cottami- 
nopo|itano,impeiò  anni  8- mc- 
04.  giorni  9. 

V  hereGa  de  Monothel iti  ,  de  i 
Thcopafchfn ,  dc'Caginzarij , j rrouate  da  Giouannl  Filopono Grammatico. 

»3 

Theodofio ,  ò  Theodoro  Scribo , 
xlvi.  Vefcouo  di  Alcflandria  , anni  7, 

Il  Sinodo  Romanojfptto  Bonifa- 
cio iij.  Papa. 

FI.  Zmaragdo  Pa.ri  io  V.  C.  di 
nuotio  Elarcba  de  la  Italia,  an- ni 8. 

Ifacio,  ò  Ificlo  Ixi.  Vefcouo  dj 
Gierufakm.anni  8. 

Il  Sinodo  Anglicano, 

"  Anni 

del  Re 

gnodc 

LMlg. 

«4 

Giouanni  iij.  da  Clafle  xxxiv. 
Arciuefcouodi  Raucnna ,  an- ni 24. 

lxvij 

lxvij 

lxvij 

San  Gregorio  Papa  mori  alli  12' 
di  Marzo,Vacò  la  fede  mefi  5* giorni  19. 

Sabiniano  ,  figliuolo  di  B^ono, 
Tofcano,  di  Diacono  fu  creato 
Papa  il  1 .  di  Settembre ,  e  con» 
fecratoalli  jj.  fedettc  meli g'orni  19.   1 

Sabiniano  Papa  morì  a'  19.  di  Fe- braio.Vacò  la  fede  giorni  r. 
Bonifacio  iij.figliuolo  di  Giouan» 

ni  Cattadieci,Rcmano,di  pre- 
te Cardinale  fù  creato  Papa ,  e 

cònfecrato  alli  21.  di  Foralo  , 
federre  mefi  8.giorni  3  }.c  mo- 

rì a' 12.  di  Nouembte .  Vacòja fede  mefi  9.  giorni  15. 

Tomafo  Diacono,  e  Sacrcftano 
della  Chiefa  Coftanrinopclita- 
na  xxx vi.  Vefcono  di  Coflan- 
tinopoli,anni  ». 

Sergio  Siro  Iacobita  di  Diacono 
fù  fatto  xxxv.  Vefcouo  di  Co- 
ffantinopoli,  nemico  Mono- 
tl>elita,fedette  anni  2  3. 

Fù  inftaurata  l'hcrefla  dc'Mono- theliti. 

Bonifacio  iv. figliuolo  di  Giouan- 
ni Medico  ,  Marfo  ,  di  prete 

Cardinale  fù  creato  Papa,e  có- 
fecratoa'j8.  di  Settembre ,  fe- 

de «e  anni  5.  mefi  8.  giorni  1 2, 

Il  Sinodo  Lucenie  in  Spagna. 

Gio- 
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Imperio  d'Oriente.     Anni  del  Pont.     Ejfarchi-,Re  de' Long. 

fti  n  o  di  nuouo  Vcfcouo  d 
Già  ufalem,anni  2. 

Futon  prefe  Aleffandria,  c  VEgw 
to  da\Saracini,guidati  da  Hao- maro. 

12 

li 

Giei  ufalem  ,  Damalco,  &  vna_j 
gran  parte  della  Son'a,fur  tolte 
alli  Romani  da'  Saracini ,  gui-j datid  -  Haomaro. 

La  fucceffione  de  Vefcoui  di  G'e rufalem  da  qui  impoi  è  ofeura. 

639  » 

640  3o 

Marc'niano  Vcfcouo  di  Aquile  a, anni  13. 

Il  Sinodo  Hifpalenfe  jn  Spagna 

Honorio  Papa  morìalli  i^.d'Ot. 
tobre,Vacò  la  fede  anni  i.meù* 
7.giorni  18. 

del  Re 

(ao  de 

Long, 

14 

Ixxi 

FI.  Rotano  Harodo  ,  viij.Rè  de  i 
Longobardi,anni  15. mefi  4. 

Il  v. Sinodo  di  Toledo>vi  fi  fecero 
x.  Canoni. 

Antiochia,  &  il  re  fio  della  Soria 
occupata  da'  Saracini. Il  Sinodo  Gierofolimitano . 

Seuero  figliuolo  di  Labieno,  Ro- 
mano, confecrato  Papa  il  pri- 

mano  di  Giugno,  ledere  anui 
i.mefi  2.g'ibrni4. 

Ixxìij 

Seueuno  Papa  meri  a'  I2.d' Ago- fio.  Vacò  la  fede  meli  4.gio.22. 
Giouanni  !  v.  figliuolo  di  Venan- 

tio  Dalmatino ,  di  Diaconu  fu 
creaio  Papa  alli...  e  confeciùto 
alli'25.  di  Decembre  ,  fedettt ann  ione  fi  9. «irmi  18. 

Pietro  L.  Vefcono  d'AlefJandria , ledette  anni  10. 

3i 

il  Sinodo  IcltoOi  I  oicdi,vi  u  ic 
cete  xix.Cononi. 

Giouanni  iv.  Papa  morìalli  12 
d'Ottobre,Vacò  la  fede  mefi  1 giorni  13. 

xxiv  Theodoro  figlinolo  di  Tbeodero 
Vcfcouo  di  G'ei  ufal.Grtco,  fu 
facrato  Papa  a'  26.d.:  Notiemb. fedetre  anni  6.  mefi  5  gior.  i$t 

Heraclio  Imperator  morì  alli  
di  Maggio. 

L'Imp.Ceì.FI.Heraclio  Cofianti- no,Pio,Ft I  ce, Augufto  imperò 
mefi  4.giorni ....  e  morì  l'anno .•«elfo . 

L'Iuip.Ccf.Fl.Heracleone ,  Pio , 
Felice  ,  Auguflo  ,  imperò  mefi 
2.giWni....c  d'Ottobre  fùsfor. 
z.:to  a  rinonciar  l'Imperio . 

L'Irr.p.  Ccf.Fl.Htraclio  Coliate , 
1 Pio  ,Fel.  Augnilo, xxvij.Impc- latore  dell'Oriente  imperò  an- ni 26.meG  8.giorni .. . 

Aticilfo^figliuolodi  Arnolfo  An 
fegifì  ii.  Auodi  Pipino,  Atauo 
dfCai  lo  Magno  ,  Vefcouo  di 
Metz. 

Aidino  Scoto,Vcfcono  in  Inghil 
terra ,  dell'Itola  Lindiferna . 

Paulo 
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Imperio  d'Orienta    Anni  del  Pont ific/tto.     Rep.  d'Occidente. 
2 Theodoro  Calliopa  patncio  V. 

C.viij.Etlaico  d'Italia  anni  8. 
Paulo  ij.  di  prcre,&  Economo  fu 

fVtoxxxvj.  Patria;  ca  di  Ce  - 
flantinopoli,  heretico  Mono 
thclitaanni  jc. 

3 

4 
Il  Sinodo  Romano  contra  Paulo 

Patriarca  di  Coflantinopoh 
heretico. 

Tre  Sinodi  in  Africa  contra  1 
Monotheliti. 5 

Maffimo  Vcfcooo  d'Aquileia  » 
mefi.... Felice  Vefcouodi  A- 
quilegia,anni  14. 

Il  fettimo  Sinodo  di  Toledo,  vi  fi 
fecero  vi.  Canoni. 

Ixxv. 

Theodoro  Papa  morì  alli  14.  di 
Maggio.  Vacò  la  fede  mefi  1. 
giorni  21. 

S.  Martino  figliuolo  di  Fabn'cio  , da  Todi  ,  Tofcano  ,  fu  creato 
Papa  alli  6.  di  Luglio,  e  confa- 
crato  alli  1 5-  di  Settembre ,  fe- 
dette  anni  6.  mefi  4.  giorni  7. 

I 

Mauro  xxxvi.  Arciuefcouo  di 
Rauenna  anni  24. 

2 

5 
Non  fi  sa,  chi  fuffe  Vefcouo  di 

AlelTanrlria  dopò  Pietro. 
\/i  imrifi  Hp ritiro  \/f  r*n/~»rl->/*l  1V1 

Ixvij.  Velcouo  Antiocheno  , 
anni  31. 

! 
4 Olimpio  Patricio  V.  C.  cubicula- 

rio dell'Imperatore,ix.  Effarca d'Italia, anni  3. 
Il  Sinodo  in  Spagna  contra  i  Mo- notheliti. 
FI-  Rodoaldo  figliuolo  di  Rota- 

r  Ojviij.Rè  de  i  Longobardi,an. 

5 Il  Sinodo  Romano  contrai  Mo- 
notheliti. 

Pietro  di  nuouo  Patriarca  di  Co- 
ftantinopoli,(cdette  mefi  4. 

P.etroxxxviij.  Patriarca  diCo- 

6 San  Martino  Papa  morì  alli  1  2. di 
Nouembre.  Vacò  la  fede  mefi 
5.  giorni  28. llantinopoli,anm  2. me  fi  3. 

1 
7 Theodoro  CaUiopa  patritio.  V. 

C.  di  nuouo  Effarca  d'Italia  , 
ami  34. 

FI.Heraclio  Coftantinov.  Poga- 
naro,  di  Mirzo  fu  dal  padre' 
chiamato  imperatore. 

1 
XX  vi 

I 

Eugenio  figliuolo  di  Rufiniano , 
Romancfù  creato  Papa,c  có-J 
fecratoalli  io.d'Agofìo,  fedct-[ te  anni  2.  mefi  9,  giorni  24. 

Anni 
del  Re 

gncrlc 

Lorg. 

13 

15 

Tomafo 



Aruii Anni 
di 

dell'- Clsri- Iiupc 
fto. rio. 

656 

15 

?         CRONOLOG   I  _A_ 

Imperio  d'Oriente.     Anni  dell' Imper  io.     Imperio  d'Occidente. 

Anni 

Hcl 

P  of- 
fice. 

16 

Tcmafo  lì.  dì  Diacono,e  Carta- 
filacofù  fatto  xxxix.  Vefcouo 
di  Coftantfnopoli,anni  18. 

Forte  xxxvij.  Vefcouo  di  Milano anni  3. 

«60 

661 

19 

La  herefia  de  Camrgiti. 

662 
66$ zz 

666 
667 

66B  | 
669  ; 

670  I 

Ixivii 

Collante  Imperatore  fù  vecifo  al.  ' li  23.  di  Luglio. 
L'Imp.  CcCFf.  Heraclio  Coftanr. 

v.  Profanato ,  Pio,  Fel.  Aug. 
Imp.  18.  imperò  anni  16.  mefi 
7.giotni. 

Il  Sinodo  vii  j.  di  Toledo  >  vi  fi  fe- 
cero xij.  Canoni* 

Effendo  (tato  vcc"fo  RodoaWofùl 
creato  ;x.  Rè  de'  Longobardi FI. A  iherto  fìgl.di  Gundualdo, 
eh  regnò anni 9. 

Eugenia  P  p  '■  morìalli  2.  di  Giu- gno, vacò  la  fede  mefi  1.  gi.  17. 
Vitalinorìgl.  d' Anafìafjo  da  Se- gna del  Latio ,  creato  Papa ,  fù 

confettato  adi  jo.rfi  Lugl:V>,fe- 
dett°,in.  r^.  mt  fi  ̂.piorr>i  29. 

Il  Sinodi  Cab  lonenfc  di  Chi- 
lons  in  F<  ancia,  Se  il  x.  di  To- 
ledo>ouf  fi  fecero  xvij. Canon. 

Il  Sinodo  x.  di  Toledo ,  fi  fecero 
vfj.  Canon/. Gio;  Bono  ,  Cittadino,  e  xxxviij. 
Vefcouo  di  Milano, anni  10. 

Giouannì  IlI.Vefcoue  di  Aquile  - ia.anni  10. 

Theodoro  Cilice  da  Tarfo,  Arci* 
uef couo  Ca  n  i  ua  r  ien  fe,  h  u  0  m  o 
dottiffimo. 

Il  Sinodo  Bn'ranico  della  comro- uerfia  della  Pafqua. 
FI-  Gundebcrto,e  FI.  Pertarito  fi- 

gliuolo del  Rè  Ariberro,  regna 
ronoinfieme  anni  i.e  mefi  5. 

Vcc  fo  Gundeberto,  cfcacciato 
Pertarito,FI.Grimr»aldo  fig!.  di 
Anco  di  Duca  d/  Beneuento  , 
fù  xi.  Rè  de'Longobardi ,  qual 
regnò  anni 9. 

Cefareo  Vefcouo  di  Adi  Mona- 
co Lfrinenfe.h^omo  dotte. 

Antonino  xxxix.  Arcfuelcouo  di 
Milano,anm"  2.mcfi6. 

Pietro  Vefc.  d'Aquil  anni  13.C0I 
mano  Inglefe,Vcfc.di  Lindifarne 

Mauri- 
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Chri. Ini?  e 
rio.  I Imperio  d'Oriente.    Anni  del  Pontificato .    Repudi  d'Occidente. 

lo 

lì 

Mauricilio  xl.  Atciucfcouo  di  Mi. 
lano,mcfi  4. 

Reparato  xxxvij.  Arciucfcono  di 
Rauenna.anni  5. lxxviii 

I 

Vitalino  Papa  mori  a'  iy.di  Gen* 
naio,vacò  la  lede  mefi  z.gio.4* Adeodato  figlinolo  di  Ioiaano, 
Romano,  Monaco,  di  prete 
Cardinale  fù  creato  Papa  ,  e 
confecrato  agli  1 1.  di  Aprile , 
fedetteannì  4.  mefi  2.  gior.  16. 

Amplio  xl).  Arcmeicuuo  u 
lano,ann; 

Giouam xl.  Vclcouo  di  Coftan- 
tinopoli ,  ledette  anni  4. 

5 
Ixxix 

Il  Sinodo  Hctudfordiano  in  In- 

ghilterra . 

Anni 

gno 

Il  Sinodo  xj. di  Toledo  ,  &ilùj» Br.icarenfe detta  hoggi  Bra^3  j 

Haribaldo  ngl.di  Griiv.oaldo,  xij. 
Rè  de  Longobardi ,  mefi  ̂ .ef- 
fendo  fanciullo  f"ù  dal  Rè  Per- tanto cacciato  del  Regno . 

Pretarito  xiij.Rè  de'  Longobardi la  feconda  volta  regnò  ann.18. 

Coftantfno  di  Diacono  fù  fatto 
xlj.  VefcouodiCoftantinopo-j 
li,anni  i.mefi  n. giorni 7.  j 

Il  Sinodo  Britanico  .Adzamfor- 
diano . 

Adeodato  Papa  morì  alli  26.  d1 
Giugno.  Vacò  la  fede  m.4.g.6« 

Domnio,ò  Domno,  figl.di  Mau- rino ,  Romano ,  fù  confecrato 
Papa  alli  1.  di  Nouembre  ,  fc- 
dette  anni  2.  mefi  5.  giorni  10. 

Teodoro  xxxviii.  Arciuefcouo  di 
Rauenna,anni  1 1. 

Th  odoroOrthodoxo  ,  di  prete 
Guardiano  de'  vi  fi  facri,fù  fat- 

to xlij.Vefcouo  *i  Coftantino- 
poli,  fedetreanni  2.mefi  3. 

Il  Santo,  &vniuerfal  Sinodo  fe- 
fio,  il  terzo  fatto  in  Cortami  - 
copoli  dicccxc.  Vefcouicon- 
tragl'herctici  Monothcìiti . 

Manfneto  xlij.  Arciuefcouo  di Milano,anm  9. 

Domnio  Papa  morì  alli  io.  d'A- prile, vacò  la  fede  mefi  2.3.28. 
Agatone  figl.  di  Panonio  Paler- mitano di  Sicilia  ,  Monaco, 

ixxx.  Pontefice  de' Chn'tt  iani , fu  creato  di  prete  Cardinale ,  1 
confecrato  aiti  lo.di  Luglio,fe 
dette  anni  i.mrfi  6. 

I  Sinodi  il  Romano  fono  Papa_j 
Agatone  il  Gal!icano>&  il  Bri- tanico Hedileldenfe, 

Theofane  Monaco  ,  di  prete  del 
Monafterio  di  Boia  in  Sicilia , 
creato  Ixviii.Vefc.Antiocheuo 
nel  6.  Sinodo  vniuerlal  anni  5, 

llSinodo  xii.  di  Toledo,  vifife- 
cero  xii.Canoni. 

G  Grcgo- 



Gregorio  ni  prete,  Si'ncel lo,e cu» [ 
ftodede'  vafi  fncri,x!iij.Vefco-  Itxxi- uo  di  Coftantinopoii  >  fcdettC 
anni  z.mefi  3, 

CRONOLOGIA 

Imperio  d'Oriente.    Annidel Pontificate,  Repub.d' 
I  Anni, 

Ordente.  'jjf 

Agatone  Papa  morì  a'io.di  Gcn. naio  vacò  la  fede  rnefi  7. 
San  Leone  ii.  Iuniore  figliuolo  di 

Paolo ,  Siciliano ,  dell*  diocefe 
Catinenfe,  di  prete  Cardinale 
fu  eletto  Papa ,  e  confccrato  a* 
lo.d'Agofto ,  fedettetnefi  10. giorni  19. 

San  Leone  ii.  Papa  morì  a'  28.  dì Giugno  ,  vacò  la  fedemefi  3. 
giorni  21. Il  Sinodo  xiif.di  Toledo . 

Seuero  ii.  Vefcouo  d'AquilcijL-», anni  1. 

Teodoro  ij.  di  nuouo  Vefcouo  di 
Coftantinopoìi.fedctreanni  3. 

FI.Heraclio  Iufh'niano,fù  dal  pa- dre Cofhnrino  v.  chiamato 
Imperator . 

Il  Sinodo  Gallicano. 

IxxXHj 

Benedetto  iii  Iuniore  ,  figliuolo 
di  Giouanni  Romano,di  prete 
Cardinal  fu  creato  Papa  a*  19. 
di  Giugno  ,  fedettc  mefi  10. giorni  27. 

Califio  Vefcouo  d'Aquileia  anni 

40. 
Benedetto  i  1  Papa  morì  a'  1 5.  d 

Maggio  ,  vacò  la  fede  mefi  a. 
giorni  9. 

Giouanni  v.  figliuolo  di  Ciriaco 
Siro  d'Antiochia ,  d'Arch'dia- cono  della  S.  Romana  Chiefa 
fù  creato  Papa  a'  25. di  Luglio, 
&  a'  ;o.confecrato,fedette  an- ni T. giorni  9. 

L'Imp.Coftantino  v.moiì  di  Gc naio . 
L'Irnp.  Cef.  FI.  if.Herncleo  Iufti- nimo  Iuniore,PicFelice,Aug. 

xxix.Imper.itor  d'Orfenrcim- peròanni  io.mcfi  {.giorni ..... 
Aleffandro  ii.  lxix.  Vefcouo  d'- 

Antiocfv*a,inni  16. Si  Continuò  il  fello  Sinodo  vni- 
ucrfale  di  Coftantinopoii  ,e  vi 
0  fecero  cii.Canoni . 

G'ouannj  v.  Pap.i  mori  alli  1  3.  di 
Agofto  ,  vacò  la  fedemefi 2. 
giorni  18. Pietro  Romano,  Arciprete  della 
S.  R.C.eTheodorodellaS.R. 
C.prete  Cardinale, furono  nel. 
lo  ic  fmn,  viie  fù  l'ottauo  creati 
ambidni  P.-ipi ,  Se  ambidui  poi 
rinunciando  fù  creato  Papa. 

Cuno  Trace  figlinolo  di  Bene- detto ,  di  prète  Cardinale  ,  e 
confccrnro  a'  2i.d'Ottobre>fe- dettc  mefi  2. 

Paulo 
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io 

Imperi*  et  Oriènti.    Annuiti  Tonificato.    Repnbl.  d  Occidente. 

Paolo  iv.  di  La/co  ,  c  Secretano 
dcll'Imp.xliij,  Patriarca  di  Co- fìantinopoli ,  fedecte  anni  7. 

Jtenedetro  xliij.  Arciuefcouo  d 
Milano,anni  47. 

Cono  Papa  mori  alli  zi.  di  Set- tembre ,  vacò  la  fedemefi  2. 
giorni  23. 

Theodoro  prete  ,  e  Pafquale  Ar- 
cbidiacono.della  santa  Romi- 

na Chicfa  Penrefici  creati  nel- 
lo fcilmnfche  fù  il  nono)&  ha- 

uendo  l'vno,c  l'altro  rinuncia- 
to fù  fatto  Papa  alli  18.  di  De- ccmbre. 

ìxsxr.  Sergio  figlinola  di  Tiberio  d'An- 
'    tiochia  di  Siria,  nato  in  Paler- 

mo di  Siciliani  prete  Cardina- le titolato  di  Santa  Sufanna  ,  e 
fù  confecrato  alli  25.  di  detto 
mefe, ledette  anni  13.  mefiS. 
giorni  23. 

GiouanniPlatina,altrimente  Pia, 
I    ione.  V.  C.  x.  Eflarca  d'Italia , aera'  tj.  j 
Damiano  xxxix.  Arciuefcouo di 
I    Rauenna,anni  14.  

In  quefti  tempi  furono  celebrati tre  Sinodi  in  Toledo  ,  il  xiv.  jl 
xv.il  xvi. 

Anni <k!Rc 

gr.o. 

J3  ' 

Qallincio  prete  Blacarr.o.cuflode  7 
j    de'facri  vafi  ,  x!v.  Patriarca  di |    Coftantinopoli.anni  11. 

lulliniano  Impcrat,  fù  di  Luglio 
I  sforzato  à  rinunciar  l'Impe- !    rio,e  mandato  in  cfilio, 
L'Imp.Cef.FI.  Leontio,  Pio.Fcli- 
I  ce,  Aug  xxx.lmp.dell'Oritnte 
|    anni  3.  mefi  ...  giorni... 

FI.  Ghumberto  figliuolo  di  Per- 
tariro  xiv.  Rè  dc'Longo bardi , anni  12. 

Viltndiolnglefe  ,  VefconoLm- 
disfarnefe,  &  Adbelermo  Se- 
birebunenfe ,  buomini  dott.'f. 
fimi . 

Il  S'nodo  Nidenfc  in  Inghilterra.  •  j 
6 

G   2  FI. 
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CRONOLOGI*  A 
1  Anni  , 

Imperio  d'Or  itti  te .    AnmàelTonttfieAto .    Rep.  d'Occidente .      gno.  1 
7 FI.  Leoncio  Aagufto  ,  diLuglio  12 

Fù  aftretto  a  rinunciar  l'Impe- rio. 
L'Imper.Cef.Tiberio  Apfimaro , 

Pio,Felice,  Augufto,  xxxi.  Im- 
peratore dell'Oriente,  intorno à  fette  anni. 

ti 

14 

Morto  Alefìandro  ij.  Vefcouo  di 
Antiochia,  flette  quella  Chiefa 
40. anni fenza Vefcouo,  prò-  UxJrvi 
hibendo  i  Saracini  ,  ch'erano 
parroni,la  clettione. 

3 

Ixxxvl 

Tiberio  Impcrator  intorno 
Calended'Agoflo  rinunciò  l'-J Imperio, e  fù  vccffo. 

L'Imp.Cef.FI.  Heracleo  luflfnia-  ! no,Pio,  Felice,  Attgufto,di  nuo 
uo  imperò  anni  é.gioini... 

Il  Sinodo  d'Aquileia. 

Sergio  Papa  morì  alli  8.  di  Set- tembre ,  vacò  la  fede  mefi  r. 

giorni  20. Giouannivi.  Greco  figliuolo  di 
Petronio ,  fù  creato  Papa  alli 
29.  d'Ottobre ,  e  confecrato  a' 
30.  fedette  anni  3. mefi  2.  gior- 

ni 3. 

Thofilato  Patritio  V.  C.  cubicu- 
lario dell'Imp.xi.  Effarca  d'Ita- lìa,anni  8. 

Felice  xl.Arciuefcouo  di  Rauen- 
na,anni  16. 

jl  Sinodo  Inglcfe. 
Giouanni  vi.  Papa  mori  alli  7.  di 

Gennaio ,  vacò  la  fede  mefi  r, 

giorni  18. Giouanni  vij.figliuolo  di  Platone 
Greco,  di  Diacono  Cardinale 
di  santa  Maria  Nuoua,fn  crea- 

to Papa ,  e  confecrato  il  primo 
di  Marzo ,  fedette  anni  2,  mefi 
7.  giorni  17. 

Luithberto  figliuolo  di  Gomber- 
to  xv.  Rè  de'Longobardi,  mefi 8.  fù  fcacciato  del  Regno  ,  & 
vecifo. 

Ragumbeno  figliuolo  di  Gundi- 
berto,  e  nipote  del  Rè  Ariber- 
to,xvi.  Rè  de'Longobardi  me- fi  3-  

FI.  Aiiberto  Iuniore  figliuolo  di 
Ragumberto,xvij.Rè  de' Lon- gobardi,anni  12. 

Ciro  prete,  Monaco  ,  &  Abbate 
del  monaflerio  Ama  (Iride  xlvi- 
Patriarca  di  Cofiantinopoli  , 
anni  6. 



Apn>  Anni 
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Imperia  d'Oriente    Ann\  del  Pontefic.    Repubi.  d'Occidente  , 

Anni 

del 

Re-, 

gno 

IXXX. iWij. 

Ixxix 
I 

Iufiint'ano  Imperatore  col  tìgli-  j uo!o  Coft.incio  hi  vecifo  alJi| 
13-d'Agofto. 

L'Imp.Cef  FI. F:l  ippico  Ba  rdane, 
Pio, Felice,  Auguro  xxiì.Im- 
pera;ore dell'Oriente,  imperò anni  2.mcfì  9. giorni  j. 

h  pruno  Sinodo  Coitantinopoli- 
tano  centra  le  imagini. 

Il  primo  Sinodo  Romano  iafa- 
uor  delle  imagini. 

F/lippfco  Imperatore  fualìretto 
à  rinunciarlo  Imperio  alli  20. 
di G  ugno. 

L'Imp.Cef.FI.Archcmio  Anafh- fio  PiojFelice,  Augufto,  xxxiii. 
Imperatore  anni  i.inefi  3. 

Germano  confcUore,  di  Velcouo! 
di  Cizico  fu  tatto  XLVIlI.Pa.' triarcadiColiantinopoli  il  pri.l 
mod'Agofto,  ledette  anni  14.' meli  5. giorni  7. 

Giouanni  vii.  Papa  mori  a'17.  d1; Ottobre ,  la  lede  non  vacò . 
Si  filino  figliuolo  di  GiouannsSi- 

10,  a  i  ig.  d'Ottobre  tu  creato 
papa  ,  &  a'23.  confaciato,  fé 
dette  giorni  20. mori  a'i6. di Nouembrc.  Vacpla  icdir  meli 
1. giorni  16. 

Coitanu'no  figliuolo  di  Giouan- 
ni» Siro  fu  creare  Papa  a'23.di Decembre  ,  e  conlecrato  il 

giorno  di  Natale  ,fedette  anni 
S.mefi  1.  giorni  20. 

Giouanni  Tr;zocopo,patritio  V. 
C.xii.Effarca  d'Italia,  anni  2. 

Il  Sinodo  Londonienfe  in  In- 
I    gliikerra  per  l'imagini . 
Morto  Giouanni  Tn'zocopo  flct 

le  l'Italia  fenza  quel  Magiftf  a- io  anni  3. 

Giouanni  Vefcouo  Eboracenfe. 

S 
FI.  Scolafìico  patritio  V.C.  efiar- 

ca  xii.d'Itah'a ,  anni  io. 

G  ì  Aoa- 



Anni  Anni 
à\  JeU'- Chn  ;lmpc tto.  no. 

CRONOLOGIA 

7*3  7 

Imperio  d'Oriente .    ̂ f««<     Pontefi.   Reyubl.  d'Occidente . 

Anni 

di  Ku 

AnaftafioLnperator  aftretto,  ri- 
nunciò l'Imperio  alli  i^.d'A- 

gofìo . 
L'ìmpe.Cef.FI  Theodofio  iv.At 

tramitene  Pio,  Felice,  Augu- 
ro xxxiv.  Imp.  dell'Oriente  , imperò  me  fi  y.giorni  6. 

xc. 
1 

Coftanti'no  Papa  morì  alli  11. di Ftbraio,  vacò  la  fede  meli  I. 
giorni  10. Gregorio  ij.Iuniore,  Ro.figliuo- lo  di  Marcello  di  Diacono  Car 
dinaie  fù  creato  xc.  Vefcouo 
de'Chriftiani  alli  21. di  Marzo, 
e  confecrato  alli  ai.fedecte  an- 

ni I4.mefi  io.giorm'22. Il  Sinodo  Romano  fecondo  per 
le  imagini,  vi  fi  fecero  x  vi. Ca- noni . 

Theodofio  Imperaror  sforzato  , 
rinunciò  l'Imperio  alli  23.  di Marzo. 

L'Imp.Cef.FI.  Leone  iij.P.F.Au- 
gufto  xxxv. Imperaror ,  impe- 

rò anni  24.  mefi  2.  giorni  25. 

2 

Giouanni  v.  Arciuefcouo  xi.  di 
Rauenna,anni  30. 

3 
Aufprando  xvìii.  Rè  dc'Longo- bardi:  regnò  mefi  3. 
Luitprando  figliuolo  diAfpran- 

do  xix.  Rè  de'Longobardi,  re- 
gnò anni  25.  mefi  7. 

4 

Coftanrino  vi.Copronimo, figli- 
uolo dell'Imperator  Leone,  fu 

dal  padre  alli  28.d' Aprile  chia- mato Imperator,  &  Imperò 
con  lui  anni  2 1 .  mefi  2. 

5 11  Sinodo  Germanico  celebrato 
da  San  Bonifacio  Arciuefcouo 
di  Magonza. 

6 Perronacc  Guadino,  Breiciano, 
in(Uurator,&  Abbite  del  Mo. 
nafierio  Carfinarc,fotro  ilqual 
fi  fecero  Monaci  Carlo  Ma- 

gno Rè  di  Francia,  e  Racbs 
Rè  de'Longobardi. 

7 Bed3  Monaco  Anglo  Saxo  ,  co- 
gnominato Venerabile  ,  &  i 

fuoi  difcepoli  ;  Benedetto»  Bi- 
le opio, Felice,  Merco,  Ceiofri- do,Bernicio  Monaci,  huomini 

deridimi . 
8 

I 

Gio- 
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Anni di 
Chri 
ilo. 
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'  Ano 

del 

Re- gno 

7*4 
g Giouanni  Manzur  Damafceno , 

huomo  dotto. 9 Sigiualdo  Vcfcouo  d'Aquileia-* anni  42. I 

<7 

/ 

7*5 9 Il  Sinodo  Orientale  in  Siria,con- 
gregato  per  opera  di  Grouan- niDaraaiceno  in  fauore  delle 
imagini. 

IO 

Pao1r7Pa tritio  xiii.  Effarca  d'Ita- lia, anni  i. 
8 

726 io 
II Fl.Eutichio  Pattino  V.C.Eflarca 

xv.d'Ualia  ,anni  24. 
9 

7*7 11 
12 

io 

728 

13 14 

U 
12 

Il  Sinodo  Coflantinopolitano 
contra  le  imagini . 

ia 

729 

73° 

13 

14 Germano Patriarca  Cofaanuuo- 
poluano  fu  sforzato  à  rinun- 

ciare a*7»  di  Gennaio .  Vacò  la fede  giorni  1 5. 
Anaftafto  di  pi  ere,  e  Sincellche- 1  etico  Iconoinaco,  fu  creato 

xlix. Patriarca  di  Coftanrino- 
poli  a'22.  di  Gennaio ,  fedette anni  24. 

15 

13 

731 

r5 
Il  Sinodo  Romano  , celebrato  da 

Gregorio  iii.  per  le  imagini . 
Piiminio  Vcfcouo  di  Metz , 

Nothelmo  Arciuefcouo  Can- 
tuarienle ,  huomini  dotti . 

 :  

xcj. Gregorio  li  Papa  morì  alli  1 1.  di 
Fcbraio,vacò  la  lede  giorni  21 

Gregorio  iii.figliuolo  di  Giouan- ni ,  Siro,  di  prete  Cardinale  fu 
crearo  Papa,  alli  5. di  Marzo,  e 
confccrato  aili  18.  fedette  anni 
lo.mefi8.giorni  24. 

H 

73* IO 
2 li  Sùiòdò  Augurano ,  fatto  da  S. 

Bonifatio  Arciuefcouo . 

15 

733 

17 
- 

3 
4 16 

'7 

73* 18 
 _ 

735 IQ 
Tlieodoro  xliii.  Arciuefcouo  di 

Milano  >  anni  14. 5 
San  Bonifacio  Arciuefcouo  r. di 

Maguntia,  huomo  dotti  fluno 
e  fanti  filmo . 

18 

736 
20 

6 

19 

20 

7*8 

21 

J2 

n / 

8 
Vicario  primo ,  Arciuefcouo  di 

Vienna . 

21 

73? 

*3 

9 

12 

740 

*4 

IO n 
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I Leone  n'j.  Imperatore  mori  alli 

19,  di  Giugno  ili  Coltantino- 

L'Imp.Ccf.FI.Coftanrfno  vi.  Por 
fironaro  P.  F.  Aug.  xxxvi. Im- 

peratore dell'Oriente  ;  imperò dopò  il  Padre  anni  35. mefi  li. 
giorni  27- 

II 

xvii. 

Gregorio  iii-  Papa  morì  alli  28.di 
Nouemb.  Vacò  la  lede  gior.i. 

Zacharia  figliuolo  di  Policromo 
Greco, Monaco,di  prete  Card, 
fù  creato  Papa  il  1.  di  Dtcem 
bre,  &aili  13.  fù  confecrato, 
fedette  anni  19,  mefi  3. giorni 
16. 

M 

742 
2 

Stefano  iv.lxx. Vefcouo  di  Antio. 
chia ,  anni  2. 

I Il  Sinodo  Roraano,nel  qual  fi  fe- cero xiv.  Ganoni . 
Il  Sinodo  Gallicano  folto  Carlo 
Magno . 

*5 

745 3 Colmo.... Patriarca  Alelsàdrino . 2 Hildebrando  xx.  Rè  de  i  Longo- 
bardi in  Italia ,  tu  fcacciato  del 

Regno  poco  dopò  la  morte  del 

padre . Rachis  figliuolo  di  Remone  xxi. 
Rè  de'Lcngobardi, anni  5. me- fi 6. 

1 

744 4 Theofilato  Ixx.  Patriarca  Antio- 
cheno ,  anni  7. 

3 

4 
Il  Sinodo  Botanico  inColonc- fco. 

2 

745 5 
"~—  ~ 

Il  Sinodo  Litinenfe  in  Francia . 
3 

746 
6 5 4 

7 

8 

6 5 747 

748 
Sergio  xlii.  Arcinefcouo  di  Ra- uenna  ,anni  22. 

7 Churperto  Mr;gefefio  Vefcouo Herefordenfe. 
6 

74* 9 8 AiOulfo  xxii.Rè  de'Longobardi, anni  7. 
Natale  xlv.Arciuefcouo  di  Mila- 

no ,  anni  2.mefi  2. 

1 
I 

/  i Io 9 
2 

751 
il 

Leone  iv.  figliuolo  dell'Impera  - tor  Coftantino  ,  fù  dal  padre 
chiamato  Imperatore  alli  6.  di 
Giugno  ,  imperò  con  elfo  ann 
24-mefi  3. giorni  9. 

Theodoro  ij. Patriarca  Ixxii. d'- Antiochia,  anni  16. 

IO 
i 

Rauenna  fù  prefa  dal  Rè  Aiufiu1 
fo,&  cclsò  l'EOarcato  in  Italia. 3 

Arifrc. 
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Arifredo  xl  vi.  Arciuefcouo  di  Mi 
lano ,  me/ì  9. 

XCUj. 

Stabile  xlvii.  Arciuefcouo  di  Mi. 
lano,  anni  2. meri  3. 

Coflantino  ii.Monaco,di  Vcfco- 
uo  di'  Sileo  50  Patriarca  di  Co. 
fìancinopoli  ,  heretico  cono- maco,  ledette  anni  12. 

Leto  xlviii.  Arciuefcouo  di  Mila- 
no ,  anni  15. 

Theodoro....  Patriarca  di  Gieru- 
i  falem. 

Zacaria  Papa  morì  a  li  1 15. di  Mar 
zo ,  vacò  la  lede  giorni  8. 

Stefano ii. Iuniore  Romano,  di 
prete  fu  creato  Papa  alli  14.  di 
Marzo ,  e  morì  aili  28.  vacò  la 
fede  giorni  1. 

Stefano  iij.  detto  ii.  figliuolo  di 
Coftantino,  Romano,  di  Dia- 

cono Cardinale,  fu  creato  Pa- 
pa alli  30.  di  Marzo,  econfe- 

crato  alli  2.d'Apriìe,fedette_Jj 
anni  5. giorni  29. 

Crodogando  Vefcouo  di  Metz  ; 
|    huomo  celebre. Geberto  Vefcouo  Eboraccnfe. 

Il  Sinodo  herericocontra  le  ìma- 
gini  fatti  in  Coftantinopoli  di 
Vefcouicccxxxviij. 

Defiderio  xxii).  Rè  de  i  Longo- 
bardi in  Italia,  regnò  anni  18. 

Papa  morì  alli  26.  di Vacò  la  fede  mefi  ti Stefano  iii. 

Aprile, 
giorni  2 Paolo  figl.di  Cofiàtfno  Romano 
di  Diacono  Card,  fù  creato  Pa 
pa,e  confecrato  alli  2?.di  Mag 
gio,fedetteanni  to.mefi  r. 

Theofilato  Ro.  d:  Arcbidiacono 
fù  creato  Papa  nello  fei  fma_^i 
che  fù  il  decimo,  cótta  Paolo 
poco  dopò  rinunciò  il  Papato. 

Hannone  huomo  fantiffimofat 
to  Vefcouo  di  Verona . 

Niccta 

Anni del  Re 

gno. 



Anni  Anni  ■ 
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di 
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16 

28 

29 

Imperio  d'Oriente .   Anni  del  Pontificato .   Refubl.  d'Occidente . [  Anni 

'del 

*c- 

gQO. 

Nfceta  Eunuco,  prete  de'Santi 
Apoftoli,  e  Prefetto  dc'Mona- ftcrii,  heretico  Iconomaco,  li . 
Patriarca  di  Coftantinopoli  , 
creato  alli  16.  di  Nouembre 
fedetre  anni  1 3 .  meli  2.  giorni 
Zi. 

Il  Sinodo  Althctnenfe  in  Baio- ira  . 

l7  Non  lì  sa  chi  fofle  Vefcouo  di 
Antiochia  dopò  Theodoro. 

Il  Sinodo  Diugulcfinénfc  in  Ger- mania . 

Il  Sinodo  Vormatenfe . 

Il  Sinodo  Romano  contra  Co 
ftancino  Antipapa . 

Tomiib  xlix.  Arciuefcouo  di  Mi 
lanoanni  28. 

Paolo  Papa  morì  alli  j8.diGiu 
gno  ,  vacò  la  Tede  anni  1.  mefi 
l.  giorni  7. 

Coftantino  figliuolo  del  duca  di 
Nepi,  Laico  fù  da'laici  fatto Papa  alli  28.1Ì1  Giugno,il  gior- 

no leguente  fù  lacrato  Diaco- no, e  prete ,  &  alli  5.  di  Luglio 
fù  malamente  fatio  Vefcuuo, 
ledette  anni  i.mcù  i.giorn.9. 

Coftantino  Antipapa  aftrerto,ri 
nunciòalli  jé.d'Agofto. 

Filippo  Roman.  Mon.ico,Abba- tedel Monafteno  di  S.Vito  . 
di  prcic  Cardinale ,  nello  Scif- 
ma  (che  fù  l'Vndecimo  contra 
Coftantino ,  fu  creato  Papa  I* vltimo  di  Luglio ,  e  di  là  a  cin 
que  giorni  rinunciò  H  Papato . 

Stefano  nii.  detto  iii.  figliuole  di 
OKbrio,  Siciliano,  Monaco,  di 
prete  Cardinale  del  tir.  di  San- ta Cecilia  ,  fù  creato  Papa  alli 
5.  d'Agofl.econfacrato  alli 7. ledette  anni  3.  mefi  5.  gior.28. 

2  Vn'altro  Sinodo  it ornano  corT 
j    tra  i  Scìfmi  futuri. 
Leone,  cMichide,  eletti  nello 

feifma  Arcinefcoui  di  Rauen 
na,  pteualle  Leone  xliii.cbc_j> fedette  anni  7. 

4  ;  Vn'altro  Sinodo  Vormauenle. 
_  "  Il 
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Il  terzo  Sinodo  Vormatienfe  . 
Bueardo  Virzburgenfe ,  difcc po- 

loni San  Bonifacio, e  Vilibaldo 
Inglele ,  Euflatenfe  ,  Vefcoui . 

ObealitoMafTìmo  primo  Vcfco- 
34      uodi  Vcnctia,  anni  18. 

Coflantino  vi.Copronimo  Impe 
ratormorì  alli  14.  di  Settem- bre. 

L'Imp.FI.  Leone  iv.  Porfirogeni- 
toPio,Felice,Aug.xxxvii.  Im-j 
per.dell'Oricnte  ,  imperò  ann' 4..  uiefi  1 1  giorni  26. 

Coltantino  vii.Porfirogenito,  fi- 
gliuolo di  Leone  iv.  Augurio , 

fu  dal  padre  chiamato  Impera 
tor  alli  14.  d'Aprile  ,  imperò 
con  eflò  an.4.mefi  4.giorni  26. 

Leone  iv.  Imperator  morì  alli  7. 
di  Settembre. 

L'Imp.Cef.Fl.Coftan'no  vii.Por- firogeni:o,Pio,  Felice,  Augnilo 
xxxviii.  Imp.d'Orieme,  imperò anni  i6.mcfi  1 1. giorni  lo.Sor- 
to  la  tutela  d'Irene  Auguftd^» Aia  Madre  anni  10. 

Stefano  iv. detto  iii.mori l'vltimo di  Gennaio ,  vacò  la  fede  gior 
ni  8. 

Adriano  figliuolo  di  Thcodoro 
V.C.  Romano,  di  Diacono 
Card,  fu  ci  eato  Papa,  e  confa- 
crato  a'o.  di  Febraio  fedette^» 
anni  23.mefi  jo.eiomf  1 7. 

*  Paolo  Varnefrido ,  diacono  d'A- 
quileia  Scrittore  d'Hiftou'e. 

Vedo  Deriderlo  ,  fi  finì  il  Regno 
dc'Longobardi  in  Italia  ,  e  fù fatro  vna  delle  parti  del  Regno di  Francia . 

Il  Sinodo  Romano  Lateranenfe 

Anni 
del  : 

Re- 

gno . 

Paulino  ii.  Vcfcouo  d'Aquileia  ; <■      anni  25. 

Giouanni  vi.xliv  Arciue/couo  di 
Rauenna  ,  anni  7. 

il  Sinodo  Bunenlc 
I    viii.  Canoni. vi  C  feccr° 

Niceta  P;rrinr  cs  Coflann'nopo- litano  morì  a'ó.di  Febraio,  va- cò la  fc,1e  giorni  ||. 
Paolo  iii.  di  Cipri.  Homologera 

orthodoxo,  di  Diacono  fù  far-| 
tolii  Patriarca  di  Coflantino- 
poli  a'i^.di  Ftbraio,(ederr<L__>' annidateti  6.giorni  13. 

Il  Sinodo  appreffo  il  fiume  Lippa 
in  Saflbnia. 

Sino* 



Ioo Anni 
di 
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Imperio  d'Oriente .    Annidd  Pontificato ,    Repuù.  d'Occidente , 
Anni 

[deIRe 

gno . 

Paolo  Patriarca  di  Cotbnrino- 
po!i  rinunciò  l'vltimo  giorno dìAgofto,  vacò  la  fedemcfi 
tre, giorni  24. 

Tara  fio  Secretorio,  huomo  No- 
bile, fu  creato  !iv.  Patriarca  di 

Coftantinopoli,  il  giorno  di 
Natalerprincipio  d'anno,  fedet te  anni  2i.meG  r. giorni  25. 

Po  !  i  1 1  a  no....Pa  t  r  iarc  a  d  '  A I  e  ffa  n  • dria. 

Patriarca  di  Gicrufa- 

SincdiGenucr.fe,  e  d;Rat;sbo- na . 
Fineo  Albino  ,  ouero  Alcuino 

Eboraccnfe  d'In  g  li  il  terra,  pre- cettore di  Carlo  Magno . 
G  f  a  t  io  I o  x  1  v .  A  re  in  e  (co  uo  d  i  Ra 

uenna ,  anni  4. 

*3   II  Sinodo  Padcrbunenfe  in  Saf- 
fonia. 

Il  Sinodo  Inglel'e ,  oue  fi  fecero xx.  Canoni. 

790 IO 

79  T 11 

79* 11 
793 

*3 

75>4 H 

795 

15 

7  Hclia... 
j    lem . 
iThcodoro  Parriarca  d'  Antio 

chia,  e  Gieuanni  prete  di  detta 
I  Chiefa . 

8  Giouanni  vii .xl vi.  Arciuefcouo 
di  Ratiennn  ,  anni  19. 

II  Sanro,&  vniuerfale  finodo  vn.'j Il  ii.Niceno  di  Vefcoui  cccl.con- 
tragl'Iconomachi. 

Coftantfno  Impr-raror  efckifa  la 
Madre  dal  gouerno  dell'Impe- rio, lo  tenne  effe  folo  . 

15 

16  -,-r A'do  Vefcouo  di  Verona. 
Jl  Sinodo  Ingelheimenfe . 

17   Gieuanni  MailroGo  Scozefe,  di- 
i    Icepolo  di  Bcdahnomo  dotto, 

18 

Felice  Vefcouo  Vegi'lirap.o  ,  in_» 
Spagna  ,  heretico ,  dal  quali' herefia  Fdiciana  ,  &  il  Tuo  di 

ì    fcepolo . Elifnndo  Vefcouo  di  Toledo. 

IlSinodo  Romano 

Il  Sinodo  di  Francfort  contra  la 
herefia  Feifciana  . 

falena Adriano*  Papa  morì  a'2*.  di  De- cembre.  La  fede  non  vacò . 
Leone 
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Imperi»  d'Oriente,     Anni  del  Pontefice.     Rep>  d'Occidente. 

Anni Anni 
di del 

Chri- Fon  c 
fto,  «fico 

801  i 6 

xeni) 
I 

Cofta.nti'no  vij.  Imperatore  fù  a  - Arcuo  da  In  ne  aia  Madre  a  de 
porre  lo  Imj  eri  i  alJi  lé.d'Ag. Irene  Pia,Fe!ice,  Augufia  ,  tenne 
l'Imperio  d'Oriente,  anni  5. uiefi  2.  giorni  16. 

Leone  iij.  figliuolo  d'Azzupio Romano  ,  di  prete  Cardinale 
tir.di  Sanra  Sufanna ,  fù  creato 
Papa  alli  26.di  Decemb.il  gior- 

no proprio,  che  morì  Adriano, 
&  il  giorno  (eguentc  fù  confe- ttato ,  fedette  anni  20.  me  fi  5. 

giorni  18.  ■■ Il  Sinodo  di  Aquifgrana. 

Pietro  Cittadino,e  !' Atciuefcouo di  Milano. 

L'ANNO  della  Natiuità  di  Chrifto DCCCI.nell'entrar  del!'anno,!a  Vigilia  di  Na» tale,  Leone  iij.  Pontefice  Maflimo, ricercato  dal  popolo  Romano,  epregato  da!  Clero 
indebolendoli  la  MaelU  dello  Imperio  Ronaann.per  1  Barbari,  che  il  tutto  occupatia- 
no,e  poco  aiu-o.ò  difelalperandofi  da  Irene  femiua.che  all'horain  CoUàtinopoì  èwf 
padrona  dell'Imperio,  quantunque  elsa  false  donna  di  grande  ìndolc.dichiaiò  Inipc- 1 
core  de'Romani,  per  1  (uoi  egregtj  meriti  rerlo  il  nome  Chrnhano.c  la  Romana  bede  1 
(tornando  in  vfo  l'antico  coltume  d'imperare  in  OccidentejCarlo  figliuolo  di  Pipino,  ! 
Rè  di  Francia , e  de'Longobardi,  &  ontolo,  lo  confcciò  Au^ufto,L'  '.mio  CCCXXV. 
dopoché  la  Italia  era  (cara  lenza  Imperatore  dopò  l'Imperio  di  Augnilo,  e  (ubuo  fat- ta dal  Papa  quelta  dichiaratane,  e  coronauonc,lcgui  Acclamatone del  ienato.c  del 
popolo  Romano  in  quclte  parole. 

A  Carlo  Magno  Imperatore.Ccfare  Augufto,Pijffimo,PacifìCO 
creato  da  Dio ,  Vita ,  e  Virtoria . 

Fermatoli  Carlo  in  Roma  quattro  meli ,  partì  li  24.  d'Aprile  di  rircrno  in 
Francia, per  la  Romagna,e  Lombardia,  lafciancio  in  varij  luoghi  con  ti  -  ! 
rolodi  Conte  molti  de'princfpali  fuoi  Buoni  ,  e  Caualieri  Alemanni  ,e, 
Francefi  per  confettiat  e  gli  acquifti  delle  Prouincie  tolte  a'Longobar-  j di,  fi  à  quali  furono  vn  Varano  in  Lombardia,  da  cui  i  Varani  di  Carne- 1 
lino  traffero  l'originejGilibcrto  in  Parma,  e  Reggio  fondatore  della  ca-  j fa  di  Correggio ,  Amanzio ,  ò  A  manzo  in  Gubbio  Autore  in  Italia  del-, 
la  famiglia  ae'Conti  Pamphi'iij  Nobile  Caualicre  Alemanno  della_^»  • 
rtanconia,  ò  Francia  Orientale  ,  Vn  Hognuolod'Atmignach  in  Vero- 
na.Guglielmo  di  Scotti  con  al  tri  in  Piacenza  ,  Euciardo  de'Mcdici  Ca-j 
picano  Francefe  in  Firenze ,  Altri  della  Gonzaga  in  Mahtoua,  Berardo 
de  Conti  Marri ,  c  San  Seueiino  nel  Latio,cx  altrri  molti  in  varie  Cit  tà. 

Pontificato  Romano . 
Vrbano  Velcouo  d'AquiJia  an- ni 5. 

Anni  I 
dell'  Imperio  Romano.  ^?»ni 
»«P5:  'L'Imp.Ccf.Carlo  Magno,Pio,Fc  f '''' no  di ,     1  •      «        .     »,   .6  Impe 
Occid     l'ec.Aug.  dopo  lo  interregno,, 'no^ 

primo  Imp.d'Occidcnte,impe-j  Once. I    rò  anni  xiij.  mefi  1.  giorni  4.   \    4  1 _ 
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8 
9 

8°5  io 
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13 

J5 

li  Sinodo  Bauarico  Balizburecn- 

Tomafo  Patriarca  di  Gicrufalcm, 

Il  Sinodo  Ha  le  ri  fé. 

Maffr mio  Vefcouo  di  Aquileia 
Anni  15. 

j2  Noringo  Vefcouo  di  Vercelli. 

Il  Sinodo  d'Aquìfgrana, 
Ratoldo  Vefcouo  dì  Verona. 

j0  11  Sinodo  Tributienfc. 

ly   JlSinodo nella  villa  diThcodo- 
I  nc-  : 
II  Sinodo  di  Maguntia ,  ouefi  fe- 

cero  Ivi.  Canoni. 
In  Rcms,Canoni  xliv. 
In  Turone,Canojìi  li. 

I  Nel  Cautglk>.:senfe,Caìioin  ì%ul 
in  ArlijCaneni  *xvl. 

Irene  Augiifh  fùaflrcttaà  tino. 
I    riar  I  'lmp.il  1.  di  Nouemb. 
Gl'Imperatori  Cef.  Niccfòro ,  & 

ÌStauratio  Augurio  xxxix.  e  xl. dal  Magno  Cofiantino  Augu- 
flo. Imp.  dell'Oriente,  impera- rono anni  8  mefi  8. giorni  26. 

19 

I  Anni) 

In-rej 

|nc  d'i 

Tarafio  Patriarca  di  Coltantino* 
poli  mofìalli  17. di  Febraio.Va 
cò  la  fede  rnefi  1.  giorni  2 . 

Niccfòro  Monaco  Secreiario ,  fu 
creato  liv.Patriarca  di  Coftan- 
tinopoli,aIli  i2.d'Aprile,fedet. te  anni  9. 

Valerio  xlvij.  Arciucfcouo  di  Ra utnna,anni  5. 

9  I  
Cliriftoforo  Tsncrcdi  Greco,  iv 

Vefcouo  di  Vicnna,anni  32. 
Niceforo  Imperatore  alli  25.  di 

Luglio  fù  vecifo  ,  eStauratio 
alli  J,  di  Novembre  fù  sforza- 

to à  deporre  l'Imperio. 
Gl'Imp  Cef.  Michelet  Teofila- 

to,P,  Fcl.  Auguft.  imperarono anno  j.mcfi  9  giorni  9.  

Manno  xlvi  ],  Arciuei'couo  di  Ra Henna-arni  5. 
Micincle  ,  c  Thtofìlaro  furono 

affretti  à  rinominar  l'Imperio 
alli  il.  di  Luglio. 

L'Imp.Cef -Falcone  v.Amieno, 
PiovFetice,  Ausilio ,  imperò , 
anni  7-mefi  5.g''om<  14, 

Carlo  Migno  Imperatore ,  mori alli  28.  di  Gennaio, 
L'Imp.Cef.Lndouico,  Pio,  Atte.  I 

ij.  Imp.  di  Occidente,  imperò anni  aé.mefi  ̂ giorni  24.   j 

~  Oldo- 
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Pontific.     Anni  dell'Imperio     d'Occidente .     Jmp.  Rom* 

io* 

Oldoberto  ii. Arciuefcouo  di  Mi 
laQO,anni  9. 1 

.Theodoro  Caflienfe  M  ffifeno 
Dronimo,  Jfconomaco  iv.  Pa- 
triarcadiCoftantinopoli,  an- 

ni 6. 

Leone  iii.  Papa  mori  allì  u.di 
Giugno  .  Vacò  ia  fede  gt'or.20. Stef  ino  v.  detto  iv.  figliuolo  di 
D  acono  Ca'd'na'c  fù  crearo 
Papa  ali;  3. di  Luglio  ,e  conle- crato  alh  16.  fedette  mefi  6. 
giorni  23. 

ì luujui^u  1  .u, mi pc  arorcr  ru  tu* ronaro  in  Rems  dal  Pontefice 
Stefanoiv.aili  25>.ri 'Ottobre . 

Il  Smodo  d'Aquiìgrana,nel  qua» le  fi  fecero  cxlv.Canoni . 

Stefano  iv.  Papa  morì  a!!i  25  di 
Gennaio .  Vacò  la  fede  gior.  2. 

Pafquale  figliuol  di'Maffimo  Bo. nofo,Romano,di  Prete  Cardi 
naie  ,  tir.  di  fanta  Praffede  »  fu 
creato  Centefimo  Vcfcouo  de 
i  Chrfftiani  alii  28.  di  Genna- 

io, e  confecrato  il  primo  di  Fe. 
brao  ,  fedette  anni  7.  mefi  3. 
giorni  17. 

4 

Mathodio ,  Illirico,  e  Cirillo  Ve- 
fcoui de  i  Schiauoni  ,  e  di  Po- 

loni. Dot  tori  . 
Claudio  Vefcouo  di  Turino,  he- 

ret  co  Iconomsco  ,  corrr.i  |- 
quale  fcriffe  Iona  Vefcouo  di 
Órliens . 

Pertinace  xlix.  Arciuefcouo  di 
Rauenna.anni  18. 

Fortunato  Patriarca  di  Grao  , 
Turpino,  &  Hiemato  Vefcoui 
di  Rems . 

5 

6 

7 Leon  v.  Imper.  fù  vecifo  nel  fine dell'anno. 

Andrea  Vefcouo  d'Aquilcia,  an- ni 10. 
8 

L'Imper.  Cef.Melchcl  Iun.Balbo Pio ,  Felice ,  Augufìo  imperò, 
anni  8. mefi  ̂ .giorni  7. 

Antonio  Caffimate  di  Vefcouo 
di  Sileo  Ivi.  Patriarca  di  Co- 
flantinopoli, fedette  anni  13. 

9 
Lotorio  figliuolo  di  Ludouico 

Pio,fù  in  Rema, in  5an  Pietro 
siili  5.d'Aprile,il  giorno  di  Paf- qua  coronato  da  Papa  Pafqua- le. 

lo 
Anfrrio  Vefcouo  Amburerfe  J 
huomo  dotto,&  i  fuoi  difeepo- 
li ,  e  fucceffori ,  Romberto,  & 
Ada!gario,Vefcoui . 

delR- 
lmpe  I 

riod\; Onen] 

ce. 

Pafqua- 
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di  delpó 
Chn  felice 

Cij. 

CUj. 

Pontefici.     Anni  dell' Imperio  d 'Occidente  .     Imp. Romani . 

PafqUale  ,  Papa  morìalli  14»  di 
Maggio.Vacò  là  fede  giorni  4. 

Eugenio  ij.  Iuniore  figliuolo  di 
Boemondo,  Romano,di  Arci- 

prete Cardinale  ,  tit.di  Tanta 
Sabina  ,fùcrearo  Papa  alli  19. 
di  Maggio,  6c  alli  22. tu  confa- 
crato  ,  (edette  anni  3.  meù*  6. giorni  24. 

^ìzao^o  Romano  ,  ne'lofcifma 
(  che  fù  il  xij.  )  fù  creato  Anti- 

papa concia  Eugenio  ,  e  poco 
dopò  deporto. 

11 

Il  Sinodo  Vormatienfe . 
Anfelmo  Cittadino,  e  li;. Arciue- 

fcouo di  Milano ,  anni  5. 

12 

13 

Eugenio  i;.  Papa  morì  ali  i  13.  di 
Deccmbre .  Vacò  la  fede  gior- ni 1. 

Valentino,  d'Archidiacono  Car- 
dinale, fù  creato  Papa  al  1  i  14. 

diDecembrc  ,  e  confecrato  il 
giorno  leguciwc ,  fcdette  mefi 
1. giorni  10. 

14 

Eugcfifo  Abbate  Lobienfe,  An- 
ge lomo  Monaco  JLexouicnfc , 

hupraini  dotti. 

Valentino  Papa  morì  alli  22.  dì 
Gennaio .  Vacò  la  fede  gior.  3- 

Gregorio  iv. figliuolo  di  Gionan- 
pi  Romano  di  prete  Cardina- 

le tit.di  S.MarcOjfù  creato  Pa- 
pa alli  26.di  Gennaio ,  fedettc 

anni  16. 

15 

Amalario  Vefcouó  Treuuenfej 
detto  hoggi  di  Treues . 

I  Sinodi  di  Moguntia ,  e  d'Aquif- 
grana . Bono  liij.  Arciuefcouo  di  Milano anni  4. 16 

 • Michel  Balbo  Imperatore  mori 
il  primo  d'Ottobre. 

L'Imp.Cef.Fl.Teofilo,Pio,Felice 
Augurio,  imperò  anni  12. mefi 
3 .giorni  20. H  Sinodo  di  Aquifgrana . 

17 

Venantio  Velcouo  d'AquiUfa-rf anni  1 3. 18 

19 

ao 

Angilberto  Cittadino ,  e  li  v.  Ar- ciuefcouo di  Milano  j  annii. 
meli  2. 

Anni 

4ell* 

Ir.  f; 

IÌ;1  u' 

Orien 

te 

3  I 

4 

li 



ECCLESIASTICA. 

io? 

Kn\  i 
tei 

Ponce 
hcc 

834 

*3  ? 

«36 
8?  : 
838 

83? 

840 

841 

84> 

843 

844 

^45 

846 

Pontefici.         Anm  dell'Imperio  .         Imp.  Romani . 
Il  Sinodo  di  Maguntia. 
Angiftx  rto  ij- Cittadino,  c  Iv.Ar- 

c iiielcuio  d>  Mi|nno,snp;  35 
[  Sinodo  Gallicani,. 
Iona  Vefcouo  di  Orì  cns,  hu»mo 

dotto  in  Greco,  &  in  Latino. 

14 

15 

Il  Sinodo  in  Aquifgrana. 
Frclctilfo  Monaco,  VelconoZe- 

xouienfe ,  fcrittore  della  hifto- 
ria  Sacra. 

Il  Sinodo  di  Lione. 

Anni 

Aeì\<- 

Impe 

no  d' 

_  —  Orice 
G  ouanni  vi.  prete  Sinerofiore ,  e  5 

Sinccllo  tvffj  Patriarca  di  Co*\ 
flann'nopol'  (everte  anni  6.  $ 

Giorgio  I.  A  ciueicouo  di  Ra- uenna,anni  u. 

Il  Sinodo  di  Rems. 
Il  Sinodo  Meldenfe 

xxxi.Canoni. 
fi  vi  fecero 

Lupo  feruato  Vefcouo  Thear- cenfe. 
Rabano  Mauro.  Vefcouo  di  Ma- 

guntia. Hamone  Anglofago  ,  huomini 
dottifTTmi,dilccpoli  d'Alcuino. 

Methodio  Homolegeta  Ixiij.  Pa- 
triarca di  Coilantinopoli ,  fc- 

dette  anni  4.  roefi  3. 

16 

Gregorio  iv.  Papa  mori  alli  25. 
d^ Gennaio ,  vacò  la  fede  gio^i ni  15.  \ 

Sergio  ij. laniere  figliuolo  di  Ser- 
gio Ro'.nano^i'Arcipreie  Car- dinale tir.  di  Equino,  fù  ci  e  aro 

Pao.i  alli  io.  d  Febraf©, ledette, 
anni        fi  2. giorni  t. 

Ludouico  Pio  Imperatore  mori 
alli  zo.di  Giugno. 

L'Imp.Ce(.Lothario,Pio, Felice , 
At'gufto  iij.  Imperatore  dell'- Occidente ,  imperò  anni  15. 
niefi  3. giorni  10. 

Odo  Orieoio  Veicouo  iv.  di  Ve» 
nctia,anni2. 

Theofilo  Imperatore  morì  ali 
2o.di  Gennaio. 

L'Imp  Cef.FLMichel  iv.Profìro. genito ,  Pio,  Felice ,  Augufto , anni  23. mefi  3. 
Sono  la  tutela  della  madre  Theo. 

dora  Augufia,anni  12. 
GJouanni  Sanudov.  Vefcouo  di Veneria,anni  10. 
Endelmario  Vefcouo  di  Avjuileia 

anni  11.  I 
Drago  Vefcouo  di  Metz. 

Agnino  Vefcouo  di  Verona. 
Drufdedlr  li.  Arciuefcouo  diRa- 

uenna9anni  10. 

H  Sergio 
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106 CRONOLOGIA 

Pontefici. Anni  dell'Imperio.         Jmp.  Romani. 

Sergio  ij.  Papa  morì  alii  12.  d'A- prile ,  ìa  lede  non  vacò. 
Leone  ii>  figliuolo  di  Rodolfo  , 
Romano  ,  Monaco  di  prete 
Card.tii.de  i  Sanrj  quattro  Co- 

ronati fù  creato  Papa  affi  12. 
d'Aprile,  econfecrato  alli  27. di  Maggio  fedette  anni  8.  mefi 

^    3.  giorni  6. Landei'ico  Vefcouo  di  Verona. 
Il  Sinodo  di  Maguntia  Sotto  Ro- 
)  bano. 
Theoda  profeterà  falfa  in  Sueuia. 
I|  Sinodo  Romano  ,  nel  quale  fi 
I    fecero  Ixiij.  Canoni. 

Godi'fcalco  prete  Francefe ,  here- tico. 

Leone,iìj.Papa  morì  alli  i7-di  Lu 
'    glio.Vacò  la  fede  giorni  9. 
Benedettò  iij.  figliuolo  di  Pietro 
Romano ,  di  prete  Card.  tit.  di 
San  Olift'"»,  fu  eletto  Papa  alli 
1 3.  di  Luglio ,  e  confecrato  alli 
29.  di  Setrembre ,  fedette  anni 
2.  meli  5.  giorni  16. 

Anafialjo  prete  Romano,  nello 
|  fcfftm,  f/che  fù  il  xìj?.  )  creato 

Papa  contra  Benedetto  iij.  po- 
co dopò  rinunciò. 

Gi'ouanni  viij.  e  Iij.  Arciuefcouo di  R3aenna,anni2}. 

Benedetro  i>  j.  Papa  morì  alii  8.  di 
!    Aprile.  Vacò  la  fede  giorni  15, 
Nxolao  figliti,  di  Teodoro  Ro- manodi  Diacono  Card  fùcrca 

10  Papa  alli  14.  d'Aprilcfedet- ic  anni  ̂ .mefi  6.  giorni  20. 
Videi  feo  Vefcouo  di  Aufpurg. 
Beltramo  Momco,  e  prete,  Nat- 

to,e  Thiotto  Monaci,&  Abba- 
ti Fuldcnfi  huomini  dottiffimi. 

Ignatio  Monaco  Eunuco  figliuo- 
lo di  Michele  Thraulo  Imper. 

lix.  Patriarca  di  Coflantinopo- 
lijfedette  anni  16. 

Anni  ] 

dell.- 
Iinpc  « 
rio-  d'i Onci 

6 

io  1 

Giouannicio  Monaco 
huomo  fanto. 

Bithinio  , 

Mauricio  Vcenzi  vi.'' Vcneiia,anni  10. 
/efeouodi 

Lotario  Imperatore  morì  alli  20. 
diSettembe. 

L'Imp.CeLL^doufco  ij.Iuniore, 
Pio  Felice, Augufto,iv.Impera- 
tore  dell'Occidente.imperò  a» 
ni ,  19.  raefi  io-giorni... 

8 
9 

10 

li 

12 

13 

14 

Vàl^erto ,  Vefcouo  d'Aquileia  , anni  26, 
Il  Sinodo  di  Maguntia. 

Hotebc- 
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8f.o 

Ui 

863 

864 

8*5 

866 

867 

Hothcrio  Vefcouo  di  Verona  ♦ 

L  Sinodo  Romano  nella  caufa  di 
•ji'ouanni  Arciueicouudi  Ra-j 

Il  Sinodo  Romano  nella  caufa  dì 
Ignatio  Patriarca  di  Cortami- j 

|  popoli.  
I  Sinodi-  di  Metz  d'Aquifgrana  , Se  il  Romano  .  i 

flU  dv Oricu. 

D  omenico  Badoaro  vii. Vefcouo 
di  Vcnetia.anni  i  Zi 

8  i Il  Sinodo  Romano,  &  il  France- te, 

86o 

870 

S71 

872 

Nicojao  Papa  mofì  alti  13.  di 
Nouerabre,vacò  la  fede  gio.7. 

10  Adriano  ii.Iuniorc  Romano,F.di 
Tilaro  Vefcouo  d'Arciprete 
Card.rif.d' S.Mirco,  fù  creato 

I    Papaa'ai.d'Nou.cx'  a'2:.con-| I    fecraro,lfdi.tt.3n.4.m.l  I.g»I 
li  Smod  )  Romano  ncilacmfadi 
|    Fot  io  e  d'Ignaiio  Patriarchi  di 
I    Coftann'nopoli  »   | Anaflafio  monaco  B  bhVthecario 

della  S.  R.  C.Scritror  delle  hi-l 
florie  facre ,  Giotiannì  D'aco« no  della  fede  Apoft.  &  Hine-, 
maro  Vefcouo  di  Lion  ,  huo 
mini  dotti. 

FotioSenator  Laico  ,  fcaccinto 
Ignatio,  fu  ere  -to  Ix.  Patriarca di  Co  itami  napoli ,  (ed.  anni  7. 

Il  Sinodo  Cortantinopolitano .  ! 

Vn'altro  Sinodo  Coftantinopoli- tano . 

i  
»'  1  

Michel  iv.Imperaror  fu  ammaz- 
I  zatoa'  2 3. d'Aprile. 

11  L'Imper.Cu. Balilio,  Fio,  Felice, 
Aug.  imperò  anni  19.  mefi  10. 
g. orni  7. 

II  Sinodo  Coflantinopolitano 

Lodouico  Tmp.fù  in  Roma  coro.1 
nato  da  Papa  Adriano  il  gior- no della  Prntecofte  ,  nellaJ 
Chfefa  di  S.Pietro. 

Il  Sinodo  di  Coloni  1 . 
Adr  ano  i.  Papa  morì  il  primo  di| 
Noucmbre  ,  vacò  la  fede  mefij 
rifornì  12. 

Gijuanni  v  ii.  F.  diGundoRoì 
nvno,di  Arcidiacono  Card.1 
fù  creato  Papa  alli  i4.Decem-| 
bre,fedette  anni  io.giomi  2. 

J5 

16 

17 

Il  Santo  ,  &  vniuerfalc  Sinodo  dì 
Coflantinopoli,  il  iv.di  Vefco- 
m\  ccc.contra  Fotiooccupator' del  Patriarcato  di  Coflaniino-j 
poli»  nel  qua!  rinunciando  effe 
Fotio  fu  tornato  in  fedìa  Igna- 

tio, che  n'era  flato  (cacciato,  cj fedette  anni  7.  1 
TatoòTado,  detto  il  Sapiente' 

lvi.Atciuefc.di  Mil.fed.anni  6- 

21 

H  2 
Aufper- 
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Pontefici.     Anni  dell'Imperio  d'Occidente.     top-  Romani. 
I  Graffo  Fatio  vi». Vefcouo  di  Ve 

Aufpcrto  Citradino ,  e  I  vii.  Arci- 
ucicoue  di  Milano,  anni  13. 

Carlo  iii.Imp.fù  coronato  in  Ilo. 
ma  in  fan  Pietro  da  Papa  Gi'o- uanni  viii.  il  giorno  di  Natale 
principio  d'anno. 

netia  ,  anni  16. I  Anni' 

'  dell' - 

Impe. 
rio  d 
Orien 
te 

Ludouico  ii.  Impcratormorì  in 
torno  alle  Calcnde  d'Agofto 

L'imp.  Cef.Carlo  ii.lunìore  Cal- uo,  Pio,Felice,Augufto,v.Irn 
perator  dell'Occidente,impetò anni  a.mcfi  z.giorni.... 

Il  Sinodo  Pontigonefe  in  Fran- cia. 

Ludouico  iii.  Imp.fù  coronato  in 
Troia  di  CiampagnadiFran- 
cia,alli  7>di  Settembre,da  Papa 
Giouaniii  xiii. 

Romano  liii.  Arciuefcouo  di  Ra- 
ucnna,anni  10. 

!ll  Sinodo  Macreafc . 
Carlo  iii.  Imper.  inlan  Pietro  di 

Roma  ,  da  Papa  Giòuanni  vii. 
fu  coronato  il  giorno  di  Nata- 

le, entrando  l'anno . 
Gicuanni  vii.  Papa  mori  alli  15. 

di  Decembre  vacò  la  fede.  ■> 
giorni  3. 

Marino  figliuolo  di  Palombo  pie 
te  Calefiano  5  da  Montefiafco- 
ne,  di  Diacono  Card,  fu  acato 
ex.  Vefcouo  dc'Chrim'ani  alli 
19.  di  Decemb.  e  confecratoil 
gior.  diNatalc,  fed.rui.i.me.i.j 

Il  Sinodo  Vermetenfe  in  Fran 

;   eia . 
Il  Sinodo  pur  in  Francia  appreflb  lo 
I    Aciniaro . 
iCaiio  ii.  lmp.  morì  alli  16.  d'Oc tobre . 
L'Imp.  Cef.  Ludouico  iii.  Baldo 

Pio,  Felice,  Aug.Imperator 
dell'Occidente.imperòanni  1. mefi  6.giorai  5. 

Adunato  vn' Altro  Sinodo  in  Co- 
ftantinopoli  effendo  morto 
Ignatio  ,  fu  tornato  la  dignità 
Patriarcale  à  Fotio,  che  fedette anni  9. 

Il  Sinodo  di  Troia  in  Ciampagna 
in  Francia  . 

Ludouico  iii.Imperator  morì  all' 
1 1. d'Aprile . 

L'Imp. Cef.Carlo  iii.Craffo,  Pio, 
Felice,  Aug.vil.Imp.dell'Occi- dente  ,  imperò  anni  8.mefi  7. 

Il 

Thco- 

'3 

15 

16 
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Pontefici.       Anni  dell' Imf. d'Occidente.  lm$.Rom*m, 

Thcofiiato  Arciue!couo  de'BuI- 
gari,chc  fcritfe  iopra  gli  Euan- gcl'J-  , 

Marino  Papa  morì  alli  1 8.diGen 
naio ,  vacò  la  lede  giorni  2. 

Adriano  iii.  Rom.  chiamaro  pri- 
ma  Agapito,  figliuole  di  Bene- detto, fù  creaio  Papa  alliis.di 
Gennaio ,  &  alli  26.confecrato 
fed.annì  i.mefi  ̂ .giorni  19. 

Adriano  iij.  Papa  morì  alli  8.  di 
Maggio,  vacò  la  lede  giorni  5. 

Stefano  vf.detto  v. Romano,  Ba- 
filio,  figliuolo  d'Adriano,  fù creato  Papa  alli  13.  di  Maggio 
fedettc  anni  6. S'orni  q. 

Stefano  figliuolo  di  Bafih'a  Impe- ratòri xl.  Patriarca  di  Coftan- 
tinopoli . 

Il  Sinodo  di  Colonia  ,  vi  fi  fecero 
vi.Capitoli. 

Berengario  Duca  de]  Friuli  occu" 
*  I    pò  del  mele  di  Gennaio  l'Ira- 

I    perio  n'Iialia  contra  Atnulfo 
j    Impcrator  ,  e  regnò  anni  6. 
Il  Sinodo  di  Maguntia,  vi  fi  fece- 

•    ro  xxiv. Capitoli. 
5   Domenico  Vblatella  liii.  Arciue- 

j    fcouod/ Rauenna,anni9. 

S90 

891 Stefano  v.  Papa  morì  alli  21.  di  4 
1    Maggio,  vacò  la  fede  giorni  5.  j 
Formofo  da  Porto ,  figliuolo  di! 

Leone  Vefcouo  di  Porto,  fù 
creato  Papa  alli  27.di  Maggio 
fedette  anni  ̂ .mefì  6.gior.i8. 

Ann4} 

dell. 
Impe! 

r  10.  d* 

Onét.| 

17 

Remigio  Vefcouo  AntiGodcren-  ì  18 fe. 
Federico  di  Patriarca  d'Aquile ia> anni  13. 

Bafiliolmperator  morì  il  primo 
di  Marzo  in  Coflantinopoli . 

L'Imp.Ccf.F!. Leone  vi.  Perfiro- 
genito,Pio,Felicc,  Augurio,  im 
però  anni  22  mefi  3. giorni  4. 

Carlo  iii.  Imperator ,  sforzato  ri 
nunciò  l'Imperio  alli  10.  di Noutmbre . 

L'Imp.Ccf.Arnolfo ,  Pio,  Felice, 
Auguro  viii-  Impcrator  d'Oc- cidente ,  imperò  anni  12.  mefi 
1. gioì  ni  19. 

Guidò  Duca  di  Spoleti  occupò  l'- 
Imperio d'Italia  contra  Beren- 

gario ,  e  lo  tenne  anni  6. Anfelmo  ii.  Ivi/;.  Arciuefcouo  di Milano ,  anni  14. 

Il  Conc.di  Rauen.Ixxiv.Vf  feotv*. 
Giouanni  ij.  Sanudo  ix.  Vefcouo 

di  Veneti,!  ,  ->nni  2. 
Guido  Rè  d'Itaiia  coronato  in_y 

Roma  Imperatot  da  Papa  Ste- 
fano v.alli  21. di  Febraio. 

Sergio  ii'".  F.di  Benedétto  Roma- no  nello  Sc  fnn,(che  fù  il  xui^ 
contra  Formolo, fù  creato  An- 

tipapali D'acono  .Cardinale,; ma  dopò ,  e  fù  rilegato. 
Giouanni  iiij.Auenturato,  x.Vc 

feouo  di  Vcnctia ,  anni  27. 

i9 
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892 2 

893 3 

894 4 

S95 5 

cxìv. 

Pontefici.      Anni  dell' 'Imperio .       Itnp.  Romani. 

2  Franco  Vefcouo  di  Liege. 

Formofo  Papa  morì  allii4.cH  De 
cembre.  Vacò  la  lede  giorni  2. 

Bonifacio  vi.F.d'  Adriano  Velco- uo  Romano ,  fù  creato  Papa 
all'-  17.01'  Deccmbre  fedette.,,; 
gior.  15.  morì  IVlrimo  di  De- 
cembrt-  vacò  la  fede  gioì  ni  5 

896  cxv.  Stefano  vii.detto  vi.F.d j  Giouan- ni  prete  ,  Romano  di  Vefcouo 
d'Ànagni,  fù  creato  Papa  all' 1 6.di  Gennaio ,  fedene  anni  1. 
meli  2.giorni  29. 

897 

898 

Stefano  vi.  Papa  morì  al  li  24.  di 
cxvi.  I    Mar  zo ,  vacò  la  fede,  giorni  3. 

Romano  figl.di  Collimino ,  che 
fù  fratello  di  Papa  Martino 
Galefiano  ,da  Monre  nafeone 
fù  creato  Papabili  28.  di  Mar- 

zo fedette  meli  4-gior.  1  j.moi ì 
a  li  t  tc.d'Agofto,  vacò  la  lede 
vn  giorno. 

Theodoro  ii.Itaniore,F.di  Torio 
Romano,  fù  creato  Papa alli 
20.d'Agofto,fedente  giorni  20, morì  alli  9-di  Settembre,  vacò 
la  fede  vn  giorno . 

Giouanni  ix.  F  diRampoaldo.da 
Tiuoli ,  monaco,  di  Diacono, 
Cardinale  fù  creato  Papa  alli 
1  r.  di  Settembre ,  fedette  anoi 
2.giomi  15.   

cxvij 

Antonio  ii.Cauleas  Ixif.Pam'arca di  Coftantinof oli ,  anni  8. 

Lamberto  F.  di  Gridone,  ciTcndo 
motto  il  padre,  Imperator  d'- Italia contra  Berengario  fù  da 
PapaFormofo  coronato  in_j 
Roma  ,  imperò  anni  5. 

Anni 

rìcll- 

Impc. d'O'i 

ente  « 

Arnolfo  Imperator  fù  coronato 
in  S.  Pietro  di  Roma  da  Papa 
Formofo. 

11  Sinodo  Triburienfe  ,  ouc  fi  fe. 
9      cero  lvii.Canoni. 

Sergio  iii.F.di  Benedetto,Roma- 
no  nello  feifma  contra  Gio- 

uanni ix.  fù  di  nuouo  creato 
Papa,fù  sforzato  à  rinunciar  ,e 
mandato  in  cfilio . 

Giouanni  ix.  Arciuefcouo  lv.di 
Rauenna ,  anni  6. 

Gb- 
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i  :i 

900 

901 

Sol 

Sc4 

90$ 

906 

SO?  ■  4 

Pontefici.   Anni deirimp.d Occidente .    lt*p.  Romani. 

Giouannì  i*x.  Pnpa  morì  al  li  23, di  Settembre ,  vacò  la  fede  vn 
giorno . Benedetto  iii.figlii:clo-,di  Mimo 
lo  Romano,  fu  creato  Papa  alli 
24. di  Settembre  ,  ledette  anni 
^.meù  é.giorni  15. 

Arnolfo  Imperator  moti  alli  29. 
di  Noutmbrc . 

Cefare  Lodouico  iv.  Rède'Ro- 
mani ,  .figlio  d'Arnolfo  Impe- rator,regnò  in  Occidente  anni 
12. 

L'Imper.  Cef.  Lodouico  iv.  Pio , 
Felice,  Augufìo,  figliolo  di 
Bofone  Rè  della  Proucnza,Rè 
d'Italia  ,  imperò  anni  5. 

I 

Lodouico  Imperator  d'Italia  fu coronato  in  San  Pietro  di  Ro- 
ma da  Papa  Benedetto  iii. 

z 
Nicolò  Miftico  lxiii.  Patriarca  di 

Cofiantinopoli. 

Hatto  Atciuefcouo  di  Magun- 
tia  ,  huomo  clanllìmo . 3 Candufto  Cittadino ,  c  lìx. Atci- 

uefcouo di  Milano ,  anni  3. 
Benedetto  iv.  Papa  morì  agli  8.di 

Aprile,  vacò  la  lede  giorni  1  6. 
Leone  v.dulla  villa  di  Priapa  »  del 

territorio  Ardeatino  nel  La. 
tio,  cxx. Pontefice  de'Chriflia- 
ni  fù  creato  alli  15.  d'Aprile ,  e dopò  haucr  feduto  giorni  40. 
fù  sforzato,  à  deporre  tal  di- 

gnità alli  24-di  Maggio. 
Chriftoforo  figliuolo  di  Leone 
Romano,  di  prete  Cardinale 
tit.diS.Damafo,  fù  creato  Pa- 

pa a'15-di  Maggio,fedette  me- 
fi  7.  e  sforzato  rinunciò  a'2.  di Decembre . 

( 
 

4 

EuthimioSincello,  lxii.  Patriarca 
di  Coftancinopoli ,  anni  5. 

Sergio  iii.figliuolo  di  Benedetto , 
Romano  de'Conti  di  Tufcolox 
di  prete  della  S.R.  C.  fù  creato 
Papa  il  giorno  di  Natale  nello 
entrar  dell'anno,  fedetteanni 

5 Lodouico  Imperator  d'Italia-*, 
sforzato  dal  Rè  Berengario,ri- 
nuncjò ,  e  fù  priuato  del  regno 
e  de  gl'occhi . Pietro  iv.  Atciuefcouo  lvi.di  Ra- 
uenna ,  anni  1. 

Si  fecero  due  SinnHì  in  Rnma 6 Andrea  Cittadino,  elx.  Arciuc» 
feouo  di  Milano ,  anni  9. 

Giouanni  x.  Arciuefcouo  Iviùdi Rauennaanni9. 

7 

a 
H 

Nico- 
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909 

9IO 

911 

91* 
913 

Anni  I delpó! 
tcficc.l      fonttfici.     jìuni dell* Imperio  d'Occidente.     Jwp-  Romani. 

Nicolò  di  nuouo  Pai  n'arca  di 
5  Coftantinopoli,annii3. 

6  Vrfo  Vefcouo  d'Aquileia,  anni 23. 

Gìouannivifj.di  Vefcouo  di  Bo 
logna  ,  Aiciuefcouo  Iviij.  di 
Rauenna  ,  che  fù  poi  Papiu* 
G'ouannix. 

(Sergio  iij-Papa  morì  a*9.d'ApriIe {    vacò  la  (  ed  giorni  4 . 
exxili.  Anathfio  iij.figliuoIo  di  Luciano 

Romano,  tu  creato  Papa  alli 
1 5.d'Ap(  ile  icdeuc  anni  s.mefi 
1. giorni  22* 

9H 

9*S 

916 

917 

9 18 

Anaftafio  Papa  morì  allindi  Giù 
gno  t  vacò  la  fede  giorni  2. 

Landò  figliuolo  di  Tano ,  Sabino 
fù  creato  Papa  alli  6.di  Giugno 
fedettemeu  6.  giorni  22. 
mori  alli  26.  di  Decembrc^» 
vacò  la  lede  giorni  26. 

Gionanni  x.  figlinolo  di  Gioam- 
ni ,  da  Rauenna ,  Aiciuefcouo 
di  Rauenna,fù  crcaro  Papa  alli 
24-di  Genraio,fedette  anni  14. 
raefi  j.giorni  16, 

Regino  Abbate  Prumienfe  ,  hi- 
(ton'eo . Il  Sinodo  Altaimenfe  nella  villa 
di  Recia . 

Rathodo  Vefcouo  di  Maftrich 
buorno  dorto  , 

Egidio  Velcouo  Tofcolano  Lega 
to  della  Sedi:  ApoftoLica»cóiier 
ti  i  Pollachi  alia  fede  di  Chriuo'  j 

Leone  v.Imperator  morì  alli  4-di 
Giugno . 

Gl'Imperatori  Cef.Aleflandro ,  e Collàntino  v  iij.Porfirogenito, 
Pij,  Felici  Augufti  imperarono 
nfieme,  anni  i.mefi  2 

Anni 

dell* 

Jn.pc. 

no  d' 

Oticn 

10  Aleffai  dro  Imperator  morì  in- 
1  torno  al  principio  di  Luglio. 
L'Imp.Cef.Coltantino  viii.  Por- 

firogemto,  figliuolo  di  Bafilio 
Imperator  ,  impeto  anni  52 mefi  2. 

Lodouico  Cefarc  mori  il  mefe  di 
Dccembre . 

Atho  ìxù  Arciucfc«uo  di  Milano anni  13. 

Cpfare  Corrado ,  Rè  di  Germa- 
nia regnò  anni  y.mefi  6. 

la  congregauonc  Cluniacenfe 
di  San  Benedetto  htbbc  princi-' pio  in  Francia,  da  Otton^ fi 

Multino . 

3  Berengario  Imperator  d'Iralia  fu coronato  in  San  Pietro  di  Ro- 
ma da  Papa  Gionanni  x. Coltantino  lix.  Arciuefcouo  di 

Rauenna ,  anni  9. 

7  Lorenzo  TimemDeum,Mona- co  bianco  xi.Vclcouodi  Vcne- 
tia,anni  18. 



E  CC  LESI  A&T  ICA. Anni di 
Ebri 
fto. 

Anni Jel 
F6nt. 

Pontefici .   Anni  dell 'Jmfut  Occidente .   top.  Romani . 

Ridolfo  Monaco  Flauiacenfc, 
Theologo . 

920  7 

92» 

9*3 

l\  ̂  no  o  Dmgclùnenle  in  Bar 
biria.  '  

Rodolfo  Borgognone  Rè  d'Ita- ca creato  Impcraror  contra_* 
Berengario ,  regnò  anni  4. 

Garibcrto  lxii.  Arciuefcouo  dì Milano,  anni  2. 

924 

I 

926  ì  «J 

I 

•**  L. 
2 

Pietro  v.  Bolognefc  lix.  Arciue- fcouo di  Raueuna  ,  anni  48. 

Lasiberro  Ixiii.  Arciuefcouo  di 
Milatmo,anni9. 

Il  Concilio  Disbcrgenfe  in  6cr m  mia .  
(_,  otiaanix.  Para  mori  alli  7«d 

'    Aprile,  vacò  la  fede  giorni  2. 
Leone  v.figliuolo  di  Chnfioforo 

Primocerio  della  fama  Roma- na Chiefa  ;  Romano  fu  creato 
Papa  al  i  9  d'Aprile  fedette  me fi6.giorni  15  e  morì  alli  23.  di 
Ot'òbre,  vacò  la  fede  giorni  I. 

(Stefano  viii.  deto  vii.  figliuolo  di 
mvll,;    Theodemondo  Romano  ,  fù 

creato  Papa  a'24.d'Ottobre,fe dette  anni  2.  mefì  1.  giorni  15 

9*9 Raiherio  Fiamengo  ,  Monaco 
ì  Lobienfe,  Vefcouo  di  Verona, 
I  che  ftriffe  centra  l'herefie  di 
[   ciuefti tempi. 

Corrado  Rè  morì  intorno  alle 
Calende  di  Luglio. 
Henrico  Auceps  ,  Rè  di  Ger- 

mania ,  regnò  anni  1 7. 

Roano  Secapeno.ltiocero  di  Co- 
Qaptin©J^pe«uor ,  e  Cbifto- foro  fuo  figliuolo  ,  chiamati 
Iinpcrruoririmperarono  inde 
me  anni  16. 

Stefano  iT.di  Metropolita  d'Ama 
da,  Ixv.  Patriarca  di  Coftant  * nopoli,anni'3.   ] 

Berengario  Imperator  ,  fù  am- 
mazzato, in  Verona  intoinol alle  Calende  di  Decembie.  | 

Ann? 
ln?pc 

no  d*. 

Oncn 

Stefano,  e  Coftantino  Romani , 
|    figliuoli  di  Lccapino,  chiamati , !    Imperatori .  
Trifone  monaco ,  Ixvi.  Patriarca 
|    di  Coftantinopoli  anni  6. 

Rodolfo  Borgognone,  Rè  d'Ita- I    Ha  rinunciò. 

Hugo  Rè  d'Italia  ,  di  Conte  ,d'- Arli ,  regnò  anni  20.  _____ 

11 

Stcfa. 
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2. 

3 4-  ] 

935 5 

xxixi 

«4        CRQK  O  L  O  G  I  A 

Tontifiei .  dell'Imperio  d'Occidente  *  Rom. 
Stefano  i  i  j.Papa  mori  alli  8.di  De 

cembre.  Vacò  la  fede  giorni  2. 
Giouanni  xi.Romano,de  i  Conti 

Tofcolani ,  fù  creato  Papa  alli 
ti. di  Decembre,  fedette  anni 
4.mefi  io.giocni  15. 

Lupo  ii.  Vefcouo  d'AquiIeia,ann 

9- 
Giouanni  xi.  Papa  morì  alli  25. 

d'Ottobre.  Vacò  lafedevn^. 
giorno . 
:one  vii.  Romano ,  fù  creato 
Papa  alli  27.d'Ottobre,fedctte anni  g.mefi  é.giorni  10.. 

Domenico  ii.  Moro  xii.  Vefcouo 
di  Venetia,anni  10. 

lxxx. 

1 

2 

Leone  viij.  Papa  mari  alli  6.  d' 
Maggio  .  Vacò  Ja  fede  mefi  I. 

Stefano  ix.  detto  vili.  Romano , 
cxxx.  Vefcouo  de  i  Cliriltiani,, 
fù  creato  alli  7.  di  Giugno ,  fe- 

dette anni  3..  mefi  4  giorni  15. 

Arderico Cittadino,  &  Ixv.  Ar- 
ciuefeouo  di  Milano ,  anni  8 . 

Gifelberto  Monaco  Inglcfe,huo- 
mo  dottiffimo. 

Enzelfredo  Vefcouo  d'Aqu  ile/a: anni  23.. 

14 
*5 

16 

17 

Theofilato  figliuolo  dell'Impera 
jor  Romano  Lecapcno. Iviij. Patriarca  di  Coitantinopoli  , ledette  anni  23. 

Lotario  fu  chiamatodal  padrej 
1  Hugo.Rèd'ItaF Hilduino,Monaco  Fraccfe,  Ixiv. Arciuefcouodi  Milano  anni  6 
Il  Concino  fcrrordienfe  in  Thu- ringia . 

Henrico  Rè  di  Germania  m»d alli  2.di  Luglio . 
L'Imp.  Cef.Othone  Magno,  Pio 

FeliccAuguao.pn'mo  di  Ger- mania, che  haueffe  la  dignità 
Imperiale  de'Romani  in  Occi- dente, imperò  anni  30.  mefi  1. 
giorni  6. 

Annir 

dell'- 

Irripe. 

no  d* 

OnCr. 

23 

24 

Ste- 
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35 

9-r- Stefano  viii.  P-'-pa  mori  alti  21.  di 
Otrobce,vacò  la  Cede  giorn.ic. 

Marino  ii.  Iuniore  Romano  ,  fù 
creato  Papa  ,  il  primo  giorno 

7 

di  Moneir.bre ,  fedeite  anni  3. 
meli  6. gioì  ni  [4. 

I Il  Sinodo  di  Bona  m  Germania  , 
nella  dicceli  di  Colonia  ,  di 
Vu'coui  xxii. 

8 

36 

944 2 9 
37 

945 3 io 

38 

946 «xxxii. 

I 
Marino  ii.  Papa  morì  al!i  14.  di 

Maggio,  vacò  la  fede  giorni  3. 
Agapito  ii.  iuniore,  Romano  ,  tu 

ereato  Papa  alli  18.  diMr.ggio 
fedette  anni^.mefi  7.gior.io. 

li 
Morco  Hugo  Rè  d'Italia, Lotba- rio  foto  regnò  anni  4. 
Domenico  i.i.  Dauid'Èremftano x  1  ii-  Vefcouo  di  Vinetia  anni 
"  15. 

39 

947 
Romano  Lecapeno,  sforzato  de- 

pofe  l'Imperio. 

40 

948 3 Atamano  Cittadino,  e  lx vi.  Arci- 
acfcouo  di  Milano. 

Il  Sinodo  Ingelcomenle  in  Ger- 
mania ,di  Vefcoui  xxxiii- 

13 

Stefano,  eCoflantino ix.  Impe- 
ratori, sforzati  rinunciarono 

lo  Imperio. 

41 

4 Manaffe  Francefe  parente  di  JLo- 
tbario  Rè  d'Italia, d'Arciuefco 

'  uo  d'Arti  fù  fatto  lxvii.Arciue- 
feouo  d,  Milano ,  nello  feifma 
conerà  Alamano  anni  10. 

J4 

42 

95° 

15 

Morì  Lothario  Rè  d'Italia  . 
Berengario  ij.  Iuniore ,  Rè  d'Ita- 

lia," regnò  col  figliuolo  Adel- betto  anni  4. 

43 

951 
6 

16 
44 

95* 7 Adelago  Arciuefcouo  Bremenfe 
Legatoria  Sede  Apoftolica, 
huomo  dotti  ffimo. 

17 

Il  Concilio  d'Augufta  di  xxv.Ve. feo  ui , 45 

5>53 8 
»  0 

Morto  Alamanno  fù  eletto  Vai- 
berto  lxviii.Arciuefcouo  di  M' 
lanocontra  Manaffe,  fedette 
anni iS. 

iS 

46 

Brun  o 
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957 

95« 

959 

960 

963 

lo  Bruno  fratello  d'Othone  Magno  io Imperator  ,  Arciuefcou©  dii 
Colonia ,  huomo  clariffimo . 

Agapiro  ii.  Papa  morì  alli  17.  di 
Dicembre,  nell'entrar  dell'an- 

no ,  vacò  la  lede  giorni  1  z. 
inflii  Giouanni  xi<'.Romano,Oiiauia-! 

no,dc'Có:i  Toicolani, figliuoli! 
d'Alberico,  Prencipe  Roma-j no,  di  Diacono  Cardinale,  fui 
creato  Papa  alli  p.di  Gennaio, 
fedette  anni  8.mcfi  4.  giorni  6. 

Vitichindo  Monaco  Co.bicnfe, 
i  &  Luitprando  da  Pauia,  hiftor ( I    rici . 

il 

Smaragdo  ,  Serio ,  Fridegondo  ' 
I    Monaci  Ingieu,  Theologi  iflu- ftri . 

Nell'entrar  di  quello  anno,  alli 
25.  J1  Dicembre ,  il  giorno  del 
Natale  di  Chrifto ,  Othonc_j 
Imperator,  fu' coronato  inS. Pietro  di  Roma  da  Papa  Gio- 

uanni xii. 

8 
Giouanni  xii.  Papa  alli  6,  di  Dc- 

cembre,  fù  nel  Concilio  Ro- 
mano priuato  del  Poni  ificato , 

&  in  fuo  luogo ,  fù  fatto  Papa 
indetto  giorno. 

•  •  Leone  viii.Romano,  figliuolo  di 
Giouanni,Theforfer  maggior , 
diTheforier  maggior ,  della__.t 
Santa  Romana  Chiefa,fà  crea-J 
to  Papa  alli  6. di  Decembr^^,' fedette  anni  i.mefì  tre,  e  gior- ni la. 

23 

26 

Oddo  Seuero  Dunff  ano,  &  Afri- 
co  Monaci,  vno  dopò  l'altro Arciuefcouo  di  CauturiiL-»  » 
huomini  dot  ti/Timi. 

2i  II  Sinodo  di  Rauenna . 
Concilio  Inghelcimenfc  ,  di 
xvi.Vcicoui. 

28 

Coftantino  vii;.  Porfirogenito 
morì  intorno  aHe  Caicnde  di 
A  goffo . 

L'Imper.  Cef.  FI.  Romano  ,  iii. 
Porfirogenito,  Pio, felice,  Au- 
gufto  impelò  anni  2. 

lì  Sinodo  Romano  fotto  Ottone 
Imperatore . 

GV- 
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Pontefici .     ̂ imi dell'Imperio  d'Occidente .     Imp.Romani . 

Giouanni  xii,  già  Papa  mori  alli 
14. di  Maggio,  c  fu  fatto  in  fuo 
luogo . 

Benedetto  v. Romano,  di  Diaco- 
no Cai dinale,nello  fcifma(che 

fu  il  xvij.)  conerà  Leone  vii j. 
creato  Antipapa  ai  li  14.i1'  Mag gio ,  fedette  mefi  i.giorni  10.C 
sforzato  rinunciò  alli  23.  di 
G:'uguo,e  fù  relegato . 

Leone  vii/.  Papa  mori  alli  ij.  d 
Marzo,  vacò  la  fede  m.8.g.22. 

Giouanni  xin'.  Romano  figlinolo di  Giouanni  Ve(couo>  di  Vcf- 
couo  di  Narni  fù  creato  Papa 
alli  2.d'Ottobre  fedette  anni  6. 
mefi  11. giorni  5. 

t-9 

Il  Sinodo  Romano  . 
Otthone  ij. figliuolo  di  Orinone 

Magno  Imperato:  fù  corona- to in  Roma  nella  Chiefa di  S. 
Pietro  il  giorno  di  Natale  nel 
l'entrar  dell'anno  da  Papa  j Giouanni  xii  j. 

{ Arnolfo  di  Sobdiaceno  Ixix.  Ar 

|    ciuefeouo di  Milano aum'-jv I  Pietro  Malfatto  ,  xiij.Vefcouo  di Ventala  anni  lo. 

7 
exxxvi 

Giouanni  xiij.P.ipa  morì  alti  6.d> 
Settemb.  vacò  la  lede  gioì.  13- 

Donino ,  ò  Dono  ,  ò  Domnio  ij« 
Romano, fù  creato  Papa  il  i.di 
Ottob.  fed.mefi  3. mot  i  alli  19 
di  Decembre,la  lede  non  vacò. 

Benedetto  v. detto  vj.  figliuolo  di 
Hildtbrando  Romano, fri  crea, 
to  Papa  alli  20.  di  Decembre  , 
fedette  anni  i.nicfi  3. 

30 

34 

35 

3$ 37 

Romano  iij.Imp.morì  in  ̂ oftan 
tinopoli  il  mefe  di  Luglio . 

L'Imp.Cel. N iceforo,  Pio.Fel  ice, 
Augufto ,  imperò  an.6.mcfi  9. 

Rodoardo  Patriatca  d' Aquiieia , anni  33. 

Berengario  Rè  d'Italia  /sforzato rinunciò  e  fu  màdato  in  efilio'. 
Due  Concilij  Romani, vco  lotto 

Giouanni  xij.l'altro  fotto  Leo- ne vili. 
Adelbcrto  Rè  d'Italia  contra  O- 

ihone  Imper.iegnò  anni  4. 
Il  Sinodo  Coftantùiopolitano . 

Anni 

dell' 

»mpc 

rio  ii* 

Oucn 
ce 

Adelberto  Rè  d'Italia  vinto  hr^» 
Battaglia  da  Oihone  Impera- 

tori (cacciato  del  Regno . 

Niceforo  Imperator  fùvccifoal; 
fine,  dell'anno. 

L'Imp.Cef.Fi . Giovanni  Ztmeffo Pio,Felice, Angli fto,fù  corona. 
to  in  fin  dell'anno  il  giorno  di Natale,  imperò  anni  6.mefì6j 

Bafilio  Scamandreno  Monaco, 
Ixix.  Patriarca  di  Coftam.an.4. 

Honelto  Ix.  ArciueicouodiRa-; 
ucnua,*'nni  12. 

Il  Concilio  Ingcheilmcnfc . 

Theo- 
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Tom efici .    Anni  dell'Imperio  d'Occidente.     Jmp.  Romani. 
Theodoto  Parriarca  di  Antio- 

chia. 

Benedetto  vi.  Papa  fù  sforzato  à 
rinunciar  il  Papato  alliio.  di 
Marzo,  vacò  la  fede  giorni  io.| 

Bonifatio  vii.  Romano ,  figliuolo! 
di  Franco  Ferrutio,di  Diacono' 
Cardinale  ,  fù  creato  Papa  al  li 
3o.d'Aprile  fedctte  anni  i.me-J fi  i.giorni  \. 

Bonifatio  vii.  Papa  sforzato  de- 
pole  il  Papato  alli  1 1.  di  Mag- 

gio, vacò  la  fede  giorni  20. 
Benedetto  vi.  detto  vii.de'  Conti 

Tofco[ani,fig!iuo:o  di  Deufde. 
dit  di  Vefcouo  di  Satri  fù  crea- 

to Papa  il  i.di  Giugno,  fedctte 
anni  irmeli  1. giorni  10. 

Herigerio  Monaco  Lobienf<_j>, 
Scrittole  illuflriflìmo . 

li  B.  Lodolfo  Pamphilio  fi  riiirò 
nell'Eremo,e  vi  fondò  la  Con 
gregatione  di  fonte  Auellana. 

Roberto  Rèdi  Francia  ,  liuomo 
dotto  ,  e  fantiflimo  . 

il  Sinodo  Romano , 
Radulfo  Flauiaccnfe  ,  Monaco 
Fuldmlè.huomo  doitiffimo . 
Rofuita,  Monaca  del  monaflcrio 

Ganderfeimcnfe  ,  dotta  nella 
lingua  Greca  ,  e  nella  Latina  , 
fenile  molte  cofe  in  lingua—* 
Latina . 

Olio  ii.MagadizzC',-  xv.VcIcouo di  Venctia,annl  i  x. 

Otlione  Magno  Imperato!  morì 
aijiy.  Maggio. 

L'Imp.  Cef.  Othone  ii.  Iunìore , 
Pio,  Felice,Augufto,  ii.Iinpcr . 
Germano  dell'Occidente ,  im 
però  anni  lo.  mefi  7.  giorni  2. 

Antonio  iii.Studiro,  Ixx.Patriar- 
ca  di  Colìantinopoli,  anni  6. 

Gottifredo  lxx.  Arciuercouo  di 
Milano,anni  15. 

Scifma  xvii. nella  Romana  Chie- 
fa,  fi à  Bonifatio  vii.  Benedetto 
vii.e  Giouannixiv. 

I  Condili  Vintonienfe  ,  &Cal* 
uenfe  in  Inghilterra  ,  &  il  Co- 
ftantinopolitano . 

Anni 

del," 

Iinpc no  d\ 
Oricn 

te. 

Giouanni   ZimefTe  Imperator 
mori  di  Luglio  in  Coftantino- 

pc;if. 
Gitlmpcra  ori  Cef.  Fi.Bafìlio  lu 

niore  ,  Coftantino  x.  Porfiro- 
geniti,  Pii,  Felici, Augufti, Im- 

perarono infieme  anni  49.  me- fi  4. 

Nicolao  ii.Crifobergi  ixxi. Patri- 
arca di  Colìantinopoli  ami.  13. 

Erardo 
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^84 

985 

926 
987 

9B9 

99° 

991 

991 

Anni 
del 'onte 

clx. 

Z 

Pontifici.     Anni  dell'Imperio.  d'Occidente .     Jmp.  Romani 

Erardo  Monaco  Luneburgen  fé  j 
Dottore  illuftre. 

Giouanni  xi*.  Arciuefcouo  Jxi.  di Rauenna,anni  14. 

Benedetto  vi*;.  Papa  morì  all'  10. 
di'  Liig!io,v.icò  la  fede  giorni  5. Giouanni  xiv.  Pauefe.Pietro  Ve- 
fcouo  di  Pauia  ,  di  Diacono 
Cardinale  ,  fù  creato  Papa,  aili 
16.  di  Lug!io,fedette  meli  8. 

clxi. 

Giouanni  xiv.  Papa  morì  alli  16. 
di  Marzo,  non  vacò  la  fede. 

Bonifacio  vij.  Romano  ,  prefed/ 
nuouo  per  forza  il  Ponteficato 
lo  tenne  mefi  4.gforni  6.e  mo- 
ri  all'i  2i.di  Luglio,vacò  la  fede giorni  10. 

jGiouanni  xv.  Remano ,  figliuolo 
di  Leone  prete  ,  cxli.  Vefcouo 
de  Chriftiani ,  fù  creato  il  pri- 

mo gior.  d'Agoflo  fedette  ann 9.  mefi  6.  giorni  10. 
Abbo  Monaco  Floriacenfe 

ftre  Theologo. 

Cxiger«'o  Abbate  Lobienfe_> Theologo. 

5  ,  Landolfo  ij.  Scrofato,  ò  Corcano 
figliuolo  di  Bonicione,G'ttadi- 

I  no,e  Ixx.  Arciuefcouo  di  Mila- no,annié. 
6  

1  Amu| 

|  Impe- 

rio d".( 
Oricnl te . 

Othone  ij.  Imperator  morì  in_* 
Roma  alli  7.  di  Deccmbre. 

L'Imper.CefOthone  iij.Pjo, Fe- 
lice, Augufto,  iij  de  Germani, 

Imperator  dell'Occidente,  im- però anni  I7.mefi  [.giorni  14, 

Il  Concilio  Siluane&enfe  ,  nella 
caufa  d'Arnolfo  Arciuefcouo di  Reras. 

Domenico  iv.  Sadoaro  ,  xvi.Ve* 
feouo  di  Vcneu'a,anni  8. 

Il 
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993 

994 

995 

996 

997 

998 

AnTii1  ~ de! J'occ 
fice. 

cxlij 

cxlii 

Pontefici.      Anni  dell 'Imperio  d'Occidente.     Imp.  Romani. 
Il  Concilio  di  Rems  nella  cauta 

de  lTi lìciro  Arnolfo  ,  nelqual  fi 
ùcetolv.  Capitoli. 

Gioumni  xv.  Papa  mori  alli  10. 
di  Febr.vacò  la  fede  vn  gior. 

Giouanni  xv.  R  miano  F.  >ii  Ru- 
berto fu  creato  Papa  alti  1 1 .  di 

Febraio,  ledeite  me  fi  4.  e  morii 
alli  9.  di  Giugno ,  vacò  la  lede 
giorni  6. J  Gregorio  v.dì  sallbnìa  Germano,. 
fi^l.d'Orhone  della  città  di  VaJ 
già  ,  di  prete  fù  tatto  Papa  allij 
ió.di  Giugno/edette  an.iune. 
fi  8.  giorni^  ' 

Arnolfo  Arciaco  Cindirio,e  Ixxii 
Archidictconodi  Milano ,  anni' 
19. fù  nello  feifma  con  tra  Gre-] 
gorio  v.  creato  Pontef.rinóciòJ 

Il  Sinodo  Romano  ,  perleuar  lo] feifma.   | 
Giouan.iij.Vef.d'Aquilela  ari.  «9. 
Gereberto  Francete  lxi).  Ardue-, 

feouo  di  Raucnna  ,  anni  1.  che; 
fù  poi  Papa  Si  luefiro.  

Ann»' 

dell.-! Imp. 

d'Ori 

er.te . 

lì 

Sifinnio  it.lxxij.  Patriarca  diCo- flantinopoli,anni  3. 

Giouanni'  xvi,.  G-eco  Arnolfo  ■ che  di  Vefcouo  Piacentino  eraj 
ftaro  fatto  Arciu.di  Mlano  fùj 
nello  fcilmacÓT  ;Givg.(che  fù 
il  xix.  crc  -t ■■>  Antipapa, fed.me 
fi  io.e  sforz  to  d'Othonelmp. 
rinunciò  il  papa'o,  e  cattatigli 
gl'occhi  fù  rófìnatoin  Germa. Il  Sinodo  Rommo  ,  nelqual  fù 
prillato  G  ouanni  xvij. 

Il  Sinodo  iij.  di  Rems  nella caufa 
dell'Arcinefcouo  Arnolfo. 

Othone  iij.  Imp.  fù  coronato  dà 
Papa  Greg.  v.  in  San  Pietro  di 
Roma  il  giorno  della  Penteco. 
fle}che  fù  allindi  Giugno. 

18 

19 

3 

cxliv 

Gregorio  v. Papa  mori  alli  18.  di! Fcbr. Vacò  U  fede  me.fi  8.  g.15. 
S:luJlro  ij.  Iuniore  Guafcone,j 

Francete ,  Gereberte  monneoj 
dei  Cenobio  Floriacenfc  ,  Ab-, 
baie  borente  ,  d' Arciuefcouo 
prima  di  Rems  ,  e  poi  di  Ra- uéna,fù  creato  Papa  il  l.di  No. 
uemb.icd.an.4.nie(ì  6. gior.  12. 

14 

15 

Eulogio  ,  ouero  Sergio  Monaco , 
&  Abbate  dei  monafierio  Ma- 

nuele lxxiij.  Patriarca  di  Co- fiantinópoìi»anni  20. 
I^èomato  [xiij.  Arciueicouo  di Rauenna,anni  3. 

999 
1000  3 

loca 

Pietro  ij.  Quintanalle  xvi.Ve(a3 
uo  di  Ve  net  ia  ,  anni  9. 

Fiori  Fulbcrto  Veicou*  Caiiio- 
cpfe. Fedito  Ixìv.  Arciuefcouo  di 
R  iucnnj,ann"  1  }. 

16 

2  7 

CoftMTiòP'.pa  SiUitftrola  regola 
che  il  B  Lodolfo  Pamphilio  ha 
ueua  daro  a'iuoi  M  >n*ci  della  J 
cógrtgationc  di  fóce  Auellana.  J 

Othone  iij.  Imp.  morì  alli  21.  di 
Gennaio» 

L'Imp.Cfl.H<5ricoTunìore,Clau 
dioPi'o,Fel.Aug.iv.dc'Gtrma- 
ni  Imp.  dell'Occid.  imperò  an- 

ni 23.mefi  5.giorni*2i. 

Silue- 

H 

*6 



Anni di 
Chn 
fto. 

1003 

1004 

1005 
joo6 
2007 
jooS 

100? 

ICIO 
JOII 

Anni 

cxlv. 

cxlvj 

cxlvii 

ECCLESIASTICA.  121 

10 15  * 
J014!  3 

1015  4 
aoié  5 

1 
Pontefici.     jinm  dell'Imperio  d'Occidente ,     Im\>. Romani . 

Sili-ertro  ii.  Papa  morì  alti  13.  d, 
Maggio,  vacò  la  fede  gior.25. Giouanni  xv!i.  Sioco  Rorn.  fu 
creato  Papa  a'  y.di  Ging.fcdct- 
te  mefi  4X  gior.  1 5.  moti  l'vlr. 
n'O.tobr.  v3lÒ  la  lede  gicr.  19. 

1  Giouaaoj  xvii;.  Fafano  Romano 
creato  Papa  a'  2c.di  Nouemb. fedette  anni  5.  meli  7.  gior. 29. 

3 
• 

li  Sinodo  Gei  manico  congrega- 
to d'ordme  dell'Imo»  Hcnrico di  tòlti  i  VncòuTdi  Germania. 

4 

5 
6 Orette  Patriarca  di  Gierulalem  . 

I!  Sinodo  di  Francfort . 7 
8 

Giouanni  X  '-  ili.  Papa  moiì  a'  18. 
"di  Luglio  ì  vacò  la  lede  mefi  i, 

Sergio  i v. Pietro  figl.di  Martino  , 
Rom.crea:oPapa  a'iS.d'Ago 

9 

Gregorio  Giorgi ,  xviij.  Velcouo 
di  Venetia,anni  il. 

flo»  fedette  an. 2. mefi  6.gio.  12. 
cioiio  ,  oc  ani  mie  11  d.  i,oaoiio 

P  1  r>\~\  il  Vi  ̂ mitH  j  r  nr^  Hfl  1  .ì  fr*  rt3 X  ai>im  u  luiicianjic  cibila  L VJ i.  1 1 * 
gar.di  fonte  Avellana  ad  acce  e- 
tare  il  Vel'.ofTet  togli  dal  Clero, c  popolo  di  Gubbio  fua  Parria. IO il 

Sergio  iv.  Papa  morì  aili  29-  di 
Maggio,  vacò  la  fede  giorni  8. 

Benedetto  vii.dctto  viii.Rom.de' 
Conti  Tofcol.  figlio  di  Greg. 
ILI  CiLJLU  1  di' ci  ti   7.  n  1  U'U*I«IC* 
dette  anni  i  1.  me  ti  8-  <Torn.  2 1. 

Ammife  la  rinuncia  Jci  Vefcoua 
do  di  G-  bbio  al  D.  Lodolfo 
Pampliilio  perche  poteiTe  ri- 

tornare, come  fece,alPEremo. ~~ '  —————— — — ■■  ■  ■■ 

12 

Fù  da  S.  Romualdo  inflituita  in 
Italia  la  Congrcgatione  de  i 
Camaldolcnfj . 
13 

Hcnrico  Imp.  fù  coronato  nella 
Chiefa  di  S.  Pietro  di  Roma_, 
da  Papa  Benedetto  vii;,  il  ci  il 
Pafqua,che  fù  alli  25 .d'Aprile. 

14 

Arnaldo  lxv.  Arciue^couo  di  Ra-j uennaanni  5. 

15 

Pepo  Gctmano  Patriarca  ri'A- 
quiieia,  di  canccllicrodell'lm, per.Henricojfedetcc  anni  16. 

Heniico*ixxii.  j.  Aiciuelcouo  dii Milano,anni  3. 
Il  Sinodo  di  Aquiigrana . 

Anni  1 

IdV 

inp- rio  d' 

Oicn 
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Pontefici»    u4nni dell 'Impcvio d 'Occidente*     Itnp*  Romani . 

Anni 

cieli' 

lmpe. 

rio  d'. 
101' 

6 
7 

Il  Sinodo  Nuorotmghenfe>dett 
hoggiSpeir  j  fui  Reno* 

i 
27 

Euffachio  Arciprete  della  gran_^ 
C_ì!im  [3  di  C^oflcimj nopoli 
Patriarca  Coftantinopolirano 
anni  16. 

Oncn 

ce. 

ioli 

\  7 

18 

42 

1015 s > 
Burcaldo  Vefcouo  Vormatienfc 

collettore  de'  Canon.  . 
Beerò  Abbate  Augienfe ,  Muficc eccellente. 

>  *9 
> 

Eriberto  Arciaco  ouero  Ami- 
miano ,  figliuolo  di  Garibardc 
Cittadino ,  e  Ixxiv.  Arciuel'co- uo  di  Milano ,  anni  26. 

E<  iberto  Ixvj.  Arciuefcouo  di  Ra. tienna,anni  26. 
43 

2C2C 

'  9 
Eriberro  lxvi.Arciuefcouo  di  Ra 

uenna5anni  20. 
20 Marmo  Cafliano  ,  xix.  Vefcouc 

di  Venetia  anni  20. 
44 

2021 IO Sergio  Metropol?ra  di  Damafco tonofeiuro  in  Roma. 

21 
45 

2022 
ZI Il  Concilio  Ganderschimenfe  in 

Germania. 
22 

46 

2023 22 Il  Sinodo  Salegunfìadienfe  in_a Germania. 

*3 

Al 

TV 

^024 

cxlix. 

2 

Benedetto  viii.  Papa  mori  all' 27.diFcbraio,  vacò  la  fede  vn 
giorno . Giouanni  xix.Romano,e  fratello 
di  Papa  Benedetto  viij.  fù  di 
vefcouodi  Porto  fatto  Papa^ 
l' vi  timo  di  Febraio,fedette  an- 

ni 8.me(Ì9.giorni  9. 
Doe  conciiii,  quello  di  Bamberg, 

c  quello  di  Francofort . 

2 
Henrico  Imperator  alli  23. di  Lu. 

glio . 
L'Imp.  Cef.Corrado  Iuniore  Sa- 

liquo,  Felice,  Augufto v. dei 
Germani ,  Imperator  dell'Oc- cidenre ,  imperò  anni  14.  meli 
io.giorni  22. 

48 

2 
2 

IO25 

I026 
3 

3 
Ettendo  morto  Bafilio  Iuniore 

intorno  alle  Càlende  d'Otto- 
bre ,  l'Imperaror  Celare  Co- li amino,  x.  Auguflo,  Imperò 

/oioannii.mcfi  11. 

50 

2027 
4 

Cernirlo  Imperator  fù  coronato 
in  Roma  nella  Cbiefa  di  San 
Pie  ero y  da  Papa  Giouanni  x  ix .  ' 
il  giorno  di  Pafqua ,  che  fù  alli 
26. di  Marzo. 

4 • 

1028 K  ( jin'done  Aretino,  Monaco,Mu- fico  illuftre . 

La 
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x»30  7 

1031 

ci. 

1033 

! 
I©34 

! 
1035 

1036 

1037 5 

1038 6 

1039 7 

La  Con^rcgitioRe  di  Vall'Om- .    brofaMinfti  tutta  in  Italia  da 
!    S.G;oi»aniii  Giliberto. 
Il  Conc.lio  irbunenic. 

Giotvannix'x  Papi  mori  •  gl'&di :  Nouembre  vacò  la  feste  gtór- 
|    ni  2. Benedetto  vi?i.  detro  fx.  Roma- 

no, Theofilato  de'Conti  To- 
fcolanì,  figliuolo  d'Alberico  * di  Diacono  Cardinale,  <u  crea- 

to ci.  Veirouo  de-' Oriib'ani , 
agl'i  <iiNone!Tib.iedcttean« 
n:  (2.  mefi4.  g:orni  20. 

*3 

L'Imper.Coftantino  x.  Augufto mori  intorno  alle  Calende  di 
Settembre. 

L'Imp.  Ccf.  Romano  iij.  Argiro, an.ni5.mcu6.   

Anm 

dell.- 

Impc 

rio.  d' 

Or  et. 

53 

AlefTo Monaci  Sta/Site  Ixv.  Pa- 
tr'arca  d  G'i'antinc-p'-s  'e- 
de:t  a»»11  6. 

Romano  ìi  .Imp.fù.  ycp.i(p  f.-.toi-  ■ no  allè  Calende  di  Marzo. 
L'Imp.  Gcf.  Miche)  iv.  Pàfìàgo  , 

Pio ,  Felice ,  Augurio ,  impc  :  ò 
con  la  moglie  Zoe  Augnila, 
anni  6.  mefi  6.  , 

Conrado  Imperaror  morì  3*4.  di Giugno. 
L'Imp.Cc  f.Hcnrico  i  .Ni'gi  o.Pio Felice,  Augufto,  vi.  Imperator 

Germano  in  Occidente,  impe- 
rò annii7jue.fi  4  giorni  22.  \ 

I    2       Più no 
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1040 

1041 

"Pontefici.      Anni  dell hnp.d'Octidente.  Jmp.Romanù 

Bruno  Vefcouo  di  Mircburg 
Herbipolenfe,  Theolog^. 

Flermano  Conrrano  Monaco 
h:ltorico,e  Mattemacico. 

I042  ro 

1043   1 1 

Eberardo  Germano  Patriarca  d'- 
Aquileia,anni  7. . 

1044 

1045 

ci. 

1046 

Benedetto^-,  fù  priuo  del  Ponte-! 
fìcaro  alli  li. d' Gennaio.  i Silueftro  ii).  Romano, Giouanni 
figl.  di  Lorenzo ,  Veicono  Sa- 1 
bino,  nello  feifma  conttaBs-ì 
nedetto  ix.  fù  crearo  Papa  afli' 22.  di  Gennaio,  fedetre  mefi  r. 
giorni  19.  rinunciò  alliu.  di 
Marzo- 

Gregorio  vi.  Romano, Giouanni 
Gratiano ,  fig.  d'  Pietro  Leone 
Arciprete  di  San  G  ouanni  an- 

te portam  Latina™  rinonefan- 
do  Benedcro  ix.  fu  creato  Pa« 
pà  il  primo  di  Miglio  fedette 
anni  I.  me  fi  7.  gioì  ni  20. 

Gregorio  vi. Papa  sforzato  depo- 
fe  il  Ponteficato  alti  20.  di  LV 
ccmbre,  vacò  la  fede  giorni  4 

Domenico  v.  Gradem'go,xx.Vc- j    fcouodi  Vcnecia,anni  19. 
'.Concilio  Nacionak  in  Venctia 

nella  Chiefa  di  San  Marco. 

Michele  iv.  rinonciò  l"  Imperio 
mefed'Agofto. 

L'Imp.  Cef.  Michele  V.  Calafatc 
Pio,  Felice,  Augufto  con 
moglie  Zoe  Augufta  imperò 
mefi  4.  giorni  5. 

Anni 

dell' 

Impe 

rio  d* 

Onte 
6 

L'Iaip.Cef.FI.Coftantino  xi.Mo- nomaco,P.F.Aug.  imperò  con 
la  moglie  Zoe  ,  &c  Theodora 
Augufte,anni  13. 

Lo  feifma  xix.  nella  Chiefa  Ro 
mana  fra  Benedetto  ix.e  Silue 
ftroiij. 

Guido  Valur.flbrc  de  Vallate,  fe- 
crcratio  dell' Imp.  Henrico  iij. Cittadino, &  lx* .  Arcitiefcouo 
di  Milano,anni  28. 

Niccforo  Patriarca  di  Gicrufa- 
lem. 

Vidgero  Ixvìj.  Arcìuefcouo  di 
Raùenna  sfotzato  rinonciò ,  e 
vacò  quvila  fede  anni  1. 

Il  Concilio  di  Pania, c  quel  diSu- tri,Der  leuar  lo  feifma  nato  nel 
la  Chiefa  Romana. 

Ce- 
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1048 ch'il, 
I 

1049  cliv 

1050 

1051 

Pontefici.       Anni  dell' Intp.d'Occidentc.       Jmp. Romani. 

Clemente  ij.  Iuniore,di  Sofronia, 
Germano,  Suiderigo,  Vcfcouo 
di  Bambtrg.  fù  creato  in  Sutri 
alli  21.  di  Decembre ,  c  confa- 
cinto  in  Roma  il  giorno  di 
Natale,  nell'cntrar dell'anno, 
fedctie  raefi  9.giorni  y.moi  ì  in 
Roma  alli  7.d'Octobrc,vacò  la fede  mefi  9. giorni  7, 

Pafsò  à  miglior  vita  il  B.  Lodoui- 
co  Pampuilio  Fondatore  della 
Congregationc  di  fonte  Auel- lana,e  Vefcouo  di  Gubbio. 

9 Hunfredo  Germano  di  Cancel- 
liere di  Hcnn'co  iij.Imp.  Ixviij. Arciuefcouo  di  Rauenna,anni 

6. 

Damafo  ij.di  Bauiera,Germano , 
Poppo  Bagniario,  Vefcouo  di 
Bi  ixina ,  fù  creato  Papa  in  Po- 
leta  di  Germania,  e  consacrato 
in  Roma  alli  17.  di  Luglio,  fe- 
dette  giorni  2 g.morì  in  Prene- 
fle  alli  8.  d'Agoflo,vacò  la  fede 
mefié.giornj'3. 

IO 
Il  Concilio  di  Masburg. 

Leone  ix.Franceie,Bruno,  Conte 
di  Dafpurg.  fìgl.  d'Hupone  , Vefcouo  Tullefc  in  Fiandra  , 
rrt*ar/>  Psm  in  Prinncra  Ai  JXnìrs tUrtu'  X  ti  pa  ili  X  1  i  li  •  1         U  1  UdiKJm 
ria,e  consacrato  in  Roma  in  S. 
Pietro  alli  12.  di  Febraio,  fe- 
dette  anni  j.mefi  2.gior.8. 

IX 

Heberardo  Germano  Patriarca 
di  Aquileiaanni  17. 

Quattro  Concilij ,  il  Lateranenfe 
in  Roma,il  Pauefe  in  Lombar- 

dia ,  il  Remenfe  in  Francia^» , 
&  il  Mogontino  in  Germania, 
celebrati  da  Papa  Leone  ix. 

Due  Concilij ,  vno  in  Roma  in 
Laterano ,  l'altro  in  Vercelli, 
ne  i  quali  vna  volta ,  e  due ,  fù 
dannata  l'herefia  di  Berenga- 

rio del  fammento  dcll'Eucha» ri  Aia. 

12 

Anni 

dell'- 

Impc 

fio  d« 

Once 
6 

Il  Sinodo  Lateranenfe  in  Roma. 
Haimonc  Inglefe  ,  e  Tbeolo^o 

egregio. 

Michel  Cerulario  lxxv.  Patriarca 
diCoflantinopoli,anni8. 

Henrico  lxix.  Arciuefcouo  di 
Raucnna,anni  19» 

l   |  Toraafo 
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J055!  clv. 

I 

Pontefici.     Anni  dell'Imperio  d'Occidente.     Imp.  Romani. 

Tomaio  Vclcouo  Gmagincfe  , 
Leone  deridano,  Primate  de  i 
Bulgari  ,  Niceto  Petrorato  , 
Monaco,  Studice Greco h uo- mini illuflri. 

Il  Sinodo  Lateranenfe  in  Roma 
celebrato  da  Papa  Leone. 

Leone  Papa  morì  alli  i9.d'Aprile vacò  la  fede  mefi  1 1. giorni  24. 

1057 elvi. 

Vittore  ij.  Inniore ,  Sueuo  Ger- 
mano, Gherardo  ,  Contedi 

Calbe  Arduig.  VefcouodiEi- 
ftant,  fù  creato  Papa  in  Magli- 

na ,  e  confecrato  in  Roma  alli 
i3.d'Aprile,fedette  anni  2,me- fi  3. giorni  17. 

Pietro  Damiano  di'  Monaco  Ve- 
feouo  d'Oftia:Lanfranco  d'Ab 
bateCondonienfe,Arci'nefco- iiodiCatuaria ,  Anfelmo  Mo. 
naco  Remenfe ,  huomini  dot- 
riffimi,  e  fantiffimi. 

HConcili'odiTurone  ,  il  terzo 
centra  Berengario. 

«4 

15 

16 
17 

Vittore  ii.  Papa  mori  alli  28.  di 
Luglio, vacò  la  fc<'c  giorni  4^ 

Stefano  x.detto  ix  di  LorcnaTra- 
cefe,  Federico  figlinolo  di  Go- 
ze!one,Ducadi  Lorena,di  Ar- 

cidiacono, e  Cancellerò  Ab- 
bate Caffunte ,  poi  prete  Car- 

din  de,tir.di  San  CnTogono,  fù 
creato  Papa  alli  i.d'Agofto.fe dette  mef17.gI0r.28. 

18 

Vmberto  Monaco  Vefcouo,Car. 
dinaie  di  Santa  Rufina,  Theo- 
logo,Legato  in  Coftantinopo- li. 

'dcl!.- 

Imp. 

d'Ori 
ente.  \ 

11 

L'Imp.  Coftantino  Monomaco , morì  fra  le  Calende  di  Decem 
bre. 

Theodon  Augufta  tenne  l'Impe. rio  d'Oticnte.anni  i-mefi  9. 

•T3 

Il  Concilio  fatto  in  Fiorenza  di 
Vcfcoui  Italiani. 

Theodor*  Augufl*  morì  fra  le 
I  Calende  di  Settembre. 
L'Imper.Qf.FI  Michel  vi.Senfo. I  re,  Siratiotico,  Pi  >,  Felice  Au 
I  guflo  imperò  anni  1. 
Henrico  ij  lmperator  morì  alli  5. I  d'Ouobre. 

L'Imper.Cef.Henrico  ii-'.Seniore Pio,Felice,Augufto,vii.  Impe- 
rator  Germano  ddl'Ocoden 
te  impeto  anni  49.  mefi  10 
giorni;. 

Rinunciando  fra  ìe  Calende  d 
Sei  temere  Michaeie  vi. 

L'Imper.Cef-  Ifancio  ComnerwV Piò,  Felice,  Augufto,  imperò 
anni  2.  mefi  x. 

Osberto  Inglefe  Monaco  buomo 
dotti  ffimo. 

Sccfa- 
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Pontefici.      u4nm  dell'Imperio  d'Occidente .     Jmp.  Romani , f  Ann, 

'dell  - 

Itmpe. d-Orl. 

cocc . Stefano  ix.  morì  alli  29.  di  Mar- 
zo, vacò  la  lede  giorni  9. 

Benedetto  ix  detto  x.  Romano»1 
Giouanni  Mincio  de'  Conti  di 
Tufculano,fisiliuolo  di  Guido.' 
ne.Veicouodi  Vellctti,fùcrea-| 
to  da  Laici  conti  a  l'Ordine  dc'j 
Canoni  alli  1  j.d'Aprile,  fedet- tc  mefi  9. giorni  20. 

Benedetto  x.  fù  aftretto  à  depor- 
clvii.     rCl'  Pap^fo  aìli  24.diGenmio. Nicolò  ii.  Iuniore  Sano  no  ,  Ge-! 

bardo, Vcicouo  di  Fiorenza, fu 
creato  Papa  alli  3.  di  Gennaio,' 
fedette  anni  2.  meli  6.giorni  f.l 

Domenico  vi.Gradenigo  xxi.Vc 
icouo  di  Veneu'a,anni  30. 

1060  z 

1061  3 

clviij 

1062 

Ruberto  Guifcirdo  %  Dnca  di 
Normandia,  fù  da  Papa  Nico- 

lò infiituito  primo  Duca  di 
Calabria,  c di  Puglia. 

Il  Sinodo  fatto  in  Ronuda  Papa 
Nicola . 

Il  Sinodo  Lawranenfe,  celebrato 
da  Nicolò  ii. 

Nicolò  ii.  morì  alli  3.  di  Luglio 
vacò  la  fede  mefi  z.giorni  26. 

AlelYandro  ii.Inniorcda  M.lano, 
AnfelmoBadagio  ,;figl:uolodi 
Anfelmo  Vefcouo  di  Luca ,  fù 
creato  Papa  l'vltimo  di  Set- tembre,fedette  anni  ll.mcfi  6. 
giorni  22.   

L'Ordine  de' Canonici  Regolar 
di  lanto  Agoflino  ,  fù  da  Papi 
A'tffandro  ii.  reflituito  in  Ro- 

ma ,  à  Lucca  in  San  Fridiano 

Berengario  da  Turone,  Arclndia 
cono  An  egauefe,  fù  il  primo, 
che  fulcicò  la  bercila  centra  la 
diuina  Euchariftia ,  la  qual  cf- 
icndo  gm  ilat.i  dannata,  hanno 
à  :empi  noltr/  rdtituita.accre- 
fcìura,  e  dilatnta,Zuuinciio  E- 
colampadio ,  e  Camino. 

Cofiantino  iii.Lichude,di  Proto 
ueftiario  lxxvii.  Patriarca  di 
Coftantin.ipoli,  anni  4.1-ncfi  6. Il  Sinodo  di  Sucri  contra  Bene- detto x. 

..Sinodo  Alberrtatenfe.  , 

Il  gran  Sinodo  Lateranenfe  ,  "cl 

qual  fi  fece  il  Canone -vl'ae" lettionedel  Papa^^"^- 
rioberet:cofi^"rodellcir°- reinrorno'iSacramento. 

j&acio  Imperator  depofe  volon- 
tariamente l'Imperio,  e  fù  fat> ro  in  fuo  luoco. 

L'Imper.  Cef.  Fl.Coftantfno  xii. 
Duca  Pio  ,  Felice  ,  Auguflo 
creato  nell'entrar  dell'annoi! 
giorno  di  Natale ,  imperò  anni 
7.meG9. 

Honorio  ij.  Iuniore  da  Parma 
Cadolo  ,  Vcicouo  di  Parma 
nello  fcTma,  (che  fù  il  xx.;  fù 
far.o  Antipapa  contra  Aelìau 
dro  ij.  ledette  anni  5.  meù  . . . 

giorni... Il  Sinodo  di  Milano. 

Il  Sinodo  Lateranenfe  ,  nel  qual 
fù  dannato  Gadolo. 

I   4  H 
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Anni 

eli' 

rape. 

t'Ori 

1063 7 
Giouanni  vii.XìfìHno  /di  Trabi- 

fonda ,  Monaco  del  Monte^» 
Cjl/mnr*  .  Iywii'ì  Parrisrra  rli 
Coftantinopoli,anni  il. 

tue . 4 

2064 3 [1  Sinodo  Mamuanopcrleuarlo feifma . 
8 j 

1065 4 [|  Conc.  Vintonienfe  in  Inghil- 9 6 terra  . 

lo66 5 Elaucngario  Patriarca  d'Aquileia anni  2. 
Candolo  Antipapa  morì . 

io Il  Sinodo  Tribuiicnfc. 7 

1067 6 "^Cdnc'lio  Generale  di  Melfi. Alra.-0  Monaco  Calinate,  Ai  ci- 
uefcou,diSalerno  f  Theolo- 
go,e  poeta . Il  Concilio  Milai«re  % 

II 
L'Imp.  Coftantino  xii.  morìalli 

7«di  Luglio . EudofiaPia , Felice  Augufta,  tua 
moglie,impeiò  crn  quattro  fi 
gliuoli  Cefari,  mefi  7.giorni  9. 

8 

1068 7 
Sigeardo  Germano  ,  di  Catjr.»u 

liete  dcll'Imp.  Hcnrico  iii.  Pa- tvl&tr&  rf*  AnilrlciA  inni  n l i. idi  i<l  u         ti  1  iv-iajui H il 
Il  Concilio  Lateranenfc . i* 

L'Imp.  Cefar.FI.Rom.v.Dioge- 
nc,  Pio,  Felice,Angufto  creato 
sili  I3*di  Gennàio*  impero  con 
tudofia  Augufta  fua  moglie , 
e  CoVattro  Cefari  furi  Figlia. Ari ,  figliuoli  di  Coftamino  xii. 
anni3.mefi7.g^rni  12. 

1 

8 Il  Sinodo  di  Maguntia  . 

13 

* 

1070 
Giberto  Correggio  da  Parma  - , 

lxx.  Arciueicouo  d'  Ranenna 
anni  lo.chc  fùpoi  Antipapa  di Clemente. 

14 

&  Anfelmo  di  Cantuaria,huo 
mini  preclaritfìmi . 

Domenico  xii.  Contarmi  xxii 
Vefcouo  di  Venetia ,  anni  ai. 

3 

1071 IO 

IlSinododi  Maguntia . 
Albcrico,e  Coftantino  Africano, 

Monachi Caffìnati  j  huomin 
dottiffimi . 

IJ 

Romano  Imperator  fu  affretto  • 
deporre  l'Imperio  fià  le  Calen de  d'Ottobre  . 

L'Iraper.Cel.FI.Michel  vii.Dncj Parapinacio  ,  Pio  ,  Felice,  Au 
gufto,imperò  anni  ó.mefì  6. 

1 
4 

1^7- Vn'altro  Sinodo  LareranenfèT~ Sinodo  Gallicano  contra  i  Simo- 
(    niaci . 

16 
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Pontefici.     Annt  dell' Imperio  d'Occidente  .     Jmp.  Romani 

clix. 

W75i  3 

Alcflandro  iu  Papa  mori  alli  22 
J    d'Aprile.la  fede  non  vacò . Gregorio  vii.  da  Saona  di  Tofca 

na  Ildebrando  figli,  di  Bonifa 
ciò  Monaco  Fluniacenfe  ,  d'' Arcidiacono  della  S.  R.  C  fù 
creato  Papa  alli  22.  d'Aprile 
c  confecrato  alli  29.  di  Giu- 

gno ,  fedetteanni  12.  mefi  1. giorni 3«  
Il  primo  Sinodo  Larcrancnfe,ce- 

lebrato  Cotto  Gregorio  vii. 
Vn'altro  Sinodo  d'Erfurtcontra 

i  chierici ,  c'haueuano  moglie 

Il  fecondo  Sinodo  Latcranenfe 
Cofma  Monaco  lxxix.Patriar 
ca  di  Coftantmopoli  >  anni  5 
mefi  9. 

La  congregatione  de'Gradamon. tefi  in  Francia  ,  inlhtuicadal 
Beato  Stefano . 

Il  Concilio  de  feifmaticidi  Vor 
maria. 

Il  3. Sinodo  Lateranenfe,nel  qual 
il  Papa  feommunicò  l'Impera tor  Henrico . 

Henrico  Germano  Vefcouo  ,  di 
Aquileia  d'Archidiacono  fc- dette  anni  6. 

17 

19 

Anni 

dell' 

Impc-   r'0<^ 
Il  Concilio  Generale  Lateuanen-  Pncn fc_>. 
Gottifredo  fcacciato  Guidoncfù 

fatto  lxxvi.  Arciuefcouo  di  Mi- 
lano nello  feifma,  fedette  anni 

Il  Sinodo  d'Erfurdt  ,  in  Germa- 
nia. 

Cofiantio  xiij.  Duca  ,  chiamato 
Imper.  dal  padre  Michele  vii. 
imperò  anni  7.  col  padte  anni 

3.mefi  6. 

Sinodo  di  Maguntia . 
Ciriaco  Arciuefcouo  di  Cartagi- 

ne ,  che  pari  molto  per  la  fede 
di  Crinito  .  Pietro  igneo,  Fio- 

rentino, Monaco  di  Valle  Om- 
brofa  ,  Vefcouo  Cardinale  Al- 
bano,chiaro  per  i  miracoli.  Ve- nerico  Vefcouo  di  Vercelli 
Germano  ,  (.uòmini in  quefti 
tempi  famofi . 

Theobaldo,òTheoldo  Caflellio- 
ne  citradino,&  Ixxvii  Arciue- 

fcouo di  Milano, anm*  F. 
I  Principi  deli'Imper.  fecero  vna 
|    congregatione  in  Oppenteim. 
I  II  Sinodo  dc'fcifmatici  in  Pau'a. Ili  Concilio  Triburenfe  per  rime- 

diare allo  feifma,  che  foprafìa- 
I    ua__j . 
Fin  qui  fci  ilTe  Lamberto  Scnfna- 

burgenfe  nella  Cronologia  di 
Germania  . 

21 Rodolfo  Duca  di  Bauiera  fu  di- 
chiarato Imper.comra  Henri- 

co  iii.imperò,  anni  3.n.etì  6. 

Due 
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Idi'  - 

Impe 

rio 

IO78 

1 

6 

Due  Sinodi  Latcr-nuifi  iliv.& 
il  v.  nelqua!  furono  feommu 
nicaci  mola  Velami  fermati- 

ci, e  vi  fi  fece  vna  legge ,  che  i 
Principi  laici  non  haueiTero 
autorità  alcuna  di  conferire  le 

raiido  feommunicatì  quelli  , 
che'altramente  fnceflero. 

L'Imp.Michel  viii.Ouca,  sforza- 
to rinunciò  l'Imperio  alli  7.d'- 

Aprilc . L'Imp.  Cef.  Coftantìnoxiii.  Dù ca ,  e  Niccforo  iii.  Botoniate , 
Più  Fe!icì,Aug.imperarono  in 
fìcme  anni  3. giorni  7* 

d'Ori 

ente. 
7 

1079 7 
Il  fello  Sincro  La. e:  anenfe . 

>3 

Emiliano  Patriaica  d'Antiochia' alqual  fucceffe  N;ceforo . S 

108O 8 
Il  vTj.  Smodo  L.'.tc  ranenfe  ,  nel- 

qual  iù  di  miouo  fannmuni- 
eatol'Imp;  Henn'co. Clemente  i  j.  da  Parma  ,  Giberto 
Cortigia .  Atciucfcouodi  Ra 
uer.na  nello  fettoni  contrae 
Gie^orio  vìj  f  i  acato  Papa, in 
Bn'x  na  per  fa  :or  di  Herrco 
I  m  pu\  a  i .  i  2  5 .  d  1  G  ■  ug  n  o>  (ed  e  t- teanni  21. 

H 

Rodolfo  Imp.fù  vecifo . 
L'ordine  de'  Canon  ci  Regulart 

di  Sant'AgClUno  fù  rinouato ne.h  Francia  daluone  velco 
uodiCiartres . 

Due  congregai  ioni  di  Vcfcoui 
feifmatici  vno  in  Maguntia,!*- 
altro  in  Bn'fina . 

Lo  feifma  xx?.  nella  Ch'cfa  Ro 
di  Ranenna . 

9 

9 
Euftrathio  ij.  Eunuco  Monaco 

Gavidenfe  ,  Ixxx.  P.ituarcadi 
C(->flannncpoii,ani)i  3. 

L'ottano  Sinodo  Laierancnfe . 

25 

! 

Niccforo,  e  Coftantino  Impera" 
cori  sforzati  depofero  l'Impe- 

rio il  primo  d'Aprile. 
L'Imper.  AlelTio  Comeno  ,  F. 

d'Iiaacio  Imp.Pio,  Felice,  Au- 
gufto  impeto  anni  37.  meG4. 
giorni  15. 

I 

I082 IO 
Anfelmo  VcfcotiodiLucca,Co). 

lettore  de'  Canoni  >  e  Theolo- 
M11  ianoScoto;Monaco  Fulden. 

le,  hiftoi  ico,e  Mathematico . 

26 
a 

i 

IC83 1 1 
Il  Sinodo  ix.  Laierantnie. 
Il  Sir.od  Ed  utente  i 

a? 

3 

108. 12 

Clemente  ii).  Anupapa  lùconle" craro  alli  24.  di  Mai  zo . 
Friderico  ij.  Germano  Patr  arca 

d'Aqu'lc  i.i,  .  ni  1. 
AnfJmo  iij.'ii  Rl1odi,C'tradino e  Uxviii.AiciUclcouodi  Mila 

no,  anni  8. 
Il  fino.io  Romano  de  fcifmaiici 

28 
L'Imp.  Henrico  iti.  A«i?.fù  coro- nato in  Roma  nella  C  hic  fa  d 

fan  l'ietro,il  giorno  <ii  Palqua, 
Clemente  iii. Antipapa . 

Nicolò  iii.  Gramatico ,  monaco 
Ixxvi.  Patriarca  di  Ccftanti- 
nopo!i,fcdette  anni  ij. 

4 

Grcgo- 
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Anni  :  <nni 
di    |  dei Clui-  Ponce 

fto.  (ice. 

clx. 

I 

clxf. 

131 
Pontifici.       Anni  dell 'Imp.  d'Occidente.       Imp.  Renare, 

Gregorio  viii.  Papa  mori  0*24.  d Aprile .  Vacò  la  fede  anm  1. 
\  fecero  due  Congregationi  di 
Scifmatici  in  Magunt  .3. 

Vntor  ii:.  da  Beneuéto.Defiderio 
Abbate  di  Monte  Cadmo,  di 
prete  Cardinaictit.di  Sàta  Ce- 
Cì'lia,cLx.Vtfcouode  i  Clinftia- ni.fù  creato  alli  24.di  M  igg'o, 
econfccraro  l'a  >no  ieguéte  in 
Capuaalli'13.  di Magg'-o,  fe dette  anni  r.  mefì  3.  giorni  24. 

Vittoriii.  Papa  morì  a!li  16.  di 
Settembre.  Vacò  lafcdcmefi 

5.giotm'23. Dettfdedir  prete  Cardinale,tir.  di 
S-mta  Eudofia,  e  Collettore  de 
i  Canoni  EcclcGaftici. 

Vtbanoii.Iuniore,  Francefe  Ot- 
tone figlinolo  di  M  Ione  ,  da 

Rems  ,  Monaco  Cluniacenfe, 
di  Vefcouo d'Off ia  ,  fu  creato 
Papaa'i2.di  Matzo  ,  fedettc 
anni  1 1.  mefi  4.  giorni  18. 

-9 

3o 

2  I  Sinodo  di  Troia  in  Piigl?a,celej 
I    bratodaPapa  Vrbanoii.  j 

3  jGiouanni  Greco  ,  Pattiarca  d;| Antiochia, anni  io. 
Il  Smodo  di  Melfi  fatto  da  Vrba- 

no  1  r. 
Ino  Vcfcouo  CarnorcnfeColler- 

torede/ Canoni ,  &  Antimo, 
Arcìuefcouo  di  Canuuri,dot-; 
toTheologo. 

Arnolfo  iii.  de  i  Capitani  della  ̂  
porta  Orientale ,  Cittadino  ,  e 
lxxix.  Arciuefcouo  di  Milano  ,1 anni  4. 

Il  iecondo  Sinodo  di  Troia,  fatto 
dal  l'irteffo  Pontefice. 

li  Sinodo  di  Bari. 

Vndorico  Germano,  Patriarca  di 
i  AqLiilcÌ3,annÌ28. 
I!  sinodo  di  Bachach  Caftello  del 
1    la  Turingia,per  leuar  lofeifma. 

31 

Anni 

doll'- 

lxpe 

rio  d* 

Orice 
!  5 

L'Ordine  de  i  Cartufiani  fu  prin- 
cipiato in  Francia  dal  Beato 

Brunone. 

33 

Vittore  lii.Papa  fece  due  Concilii 
il  Capuano,equel  di  Beneuen- 
ro ,  ne  i  quali  confermò  gl'atri 
di  Gregorio  vii'.e  rinouò  la  fcó- 
raanica  contra  l'Imperatore- 

I  Concilii  di  Giflurg.  di  Qninrel- 
gerbnr,  e  di  Maguntìa  in  Ger- 

mania ,  raccolti  per  Jeuar  lo 
feifma. 

Bafilio  Monaco  heretfeo,  rinouò 
l'errore  di  Berengario. 

.Stmeon  Greco,  Patriarca  di  Gie> rufalcm. 

Dodrquino  Abbate  di  San  Difì- 
bodo ,  che  fuppìì  la  Cronica  di 
Mariano  Scoto. 

Henrico  Cont3rino,x\iii.Veico-  11 
u'odi  Vtnetia,anni  34. 

L'ordi» 
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Pontefici.   Anni  dell 'Imperio  1 

L'ordine  de'Frati  di  SóVAntonio,  39 da  Vienna,  lotto  la  Regola  di 
San'Agoftino  ,fà  inflituitoda 
Gaftonc,e  da  G  rondo  Gentil' huomitai  di  Vienna. 

Il  Sinodo  diGuaftàlla  di  Lombar. 
dia  raccolto  da  Papa  Vrbano. 

Due  Sinodi  generali,  vno  in  Ita- 
lia in  Piacenza,e  l'altro  in  Fràr 

eia  in  Charamontc ,  per  la  ri- 
cuperntione  di  Terra  Santa. 

Il  Sinodi»  generale  in  Roma,  nel- la CU  el  i  di  S  Pietro. 

*>99 

IL Fùf  u  ta  da  Cfcrriiftiani  d'Occiden-; 
te  l'imprefa  contra  i  Saracini Orientali,  &  alli  13.  di  Giugo© 
fu  da  effi  prela  Antiochia of- 

fendo lor  capo  Gtutifredo  tìo- 
glione,e  Di'nefta  Giouanni  Pa- triarca Greco. 

Si ritrouarono  in  qiicfta  fpeditio- 
ne  fi àgli  altri  A  b  rto,  Pietro, 
e  Brunonc  Pamphilij  con  mille foldaii  Gabbiiii. 

LOG  I  A 

f  Ami 

'Occidente.   lmf>.  Rotti.  jmpé. 

nod'- 

Oner. 

15 

12  Vibano  ij.Papa  mori  a'29.  di  Lu- I  glio.Vacò  la  fede  giorni  14. 
clxiu  Pafqual  Secondo  da  Bieda  Tofca- 

no  ,  Rainiero  figliuolo  di  Cre- feentio Monaco Cluniacenfe  , 
prete  Card,  tic  di  S*Ckmente, 
fu  creato  Papa  alli  13-d'Agofto cconfecrato  il  giorno  feguente 
fedette  anni  17.  mefi  [.  gior.  9. 

lieo 

4? 

1  Bernardo  Valentino Francefe,  j.j  44 Patriarca  Latino, in  Antiochia, 
che  era  prima  Vefcouo  Arta- 
fcnfe,fcdetteanni  33. 

Crofolano,ouer  Clirifolao  di  Ve- 
fcouo.-.  Ixxxi.  AreiueCcono  di; 

Milano,anni£. 
noi Gemente  iij.  Antipapa  mGri  il 

mefe  di  Settembre ,  e  fù  in  fuo 
luogo  fatto  Alberto  Atdlano, 
ebe  fedette  mefi  4.  giornù... 

45 

Anfelmo  iv.ValnafTore ,  Cittad 
no,elxxx.  Arciuefcouo  di  Mi- Iano,annÌ4» 16 

17 

La  Congregatione  Ciftcrcienfe diS4knedetto,  fù  inftituitain 
Francia  dal  Beato  Robcrro. 

U  Concilio  de'fcifmacici  in  Ro- 
ma. 

Alli  5.  di  Luglio  Gierufalem  fù( 
prefa  da'Chriftiani,  e  ne  fu  fat-! 
ro  primo  Rè  il  Duca  Gortifre-' do  Boglione. 

Simeone  Greco  Patriarca  rinun- 
ciò, e  vacò  quella  fede  mefi  5. 

giorni  15. 

Prefa  Gierufalem  vi  fù  fatto  il  pri 
mo  Patriarca  Latino  Daberro 
Arciuefcouo  di  Fifa ,  il  primo 
giorno  di  Gennaio ,  e  fedette 
anni  *.mefi  3.giornL. 

Othonelxx.  Arriuefcouo  di  Ra- 
ucnna,anni  12. 

Tkco: 
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Pontefici.       Anni  dell' Imp.d Occidente.       Jrr.p.  Romani. 

.1102  i Theodorico  Romano  ,  fù  nello 
fc'fma  creato  Antipapa  ,  fedet- 
remcfi  3.  giorni  15. 

Silneftro  ii;.  Romano  Magnol- 
fo,  Abba'e.-.fù creato  Antipa- 

pa nello  feifma  >  c  poco  dopo 
rinanciò  . 

Il  Concilio  di  Fiorenza  fatto  da 
Papa  Palqualeij. 

IIII  12 

ni:  13 

La  gran  Dieta  H "  ? ] -  Baroni  del- 
l'Imperio in  Maguntia  ,  oac 

l'Imperaror  Hefirfco  iv.fù  pri- 
uodHi'Imp.  e  fatto  in  fuo  lno- co  Hcnrìco  v.  fuo  figliuolo. 

Furono  abb-Mi  .-iati  gli  ofTi  di  G'-j berlo ,  già  Clemente  iij.  Anti- 
papa . Il Conc  Ingenerale  di  GuaftalU 

su  la  rim  del  PÒ>cónuocatci  da 
Pafqualc- ij.  nsloual  fi  confer- 

marono gl'a  ri  di  Gregorio  vi; edi  Vrhanolj. 
Si  fece  da  Papa  Pafqualeil  Con 

cii'odi  Treca  in  Francia  detta 
hora  Troia  in  Campagna. 

9  II  Smodo  di  Beneuento  ,  fù  fatto 
I    da  Papa  Pafqna'e  ij. 

io  G'ordano  de  i  Capitani  di  Oino  ; 
di  Seprio, Cittadino ,  Se  Ixxx'j. Arciuefcouo  di  Milano  ,  an.  9. 

Giouanni  viij.  Agapito,di  Diaco- 
no Ixxvij.  Patriarca  di  Coftan- 

tinopoli,anni  24. 

Il  gran  Sinodo  Lareranenfe  ,  nel 
qual  il  Papa  tiuocò  i  priuilegi , 
conceiTì  per  forza  ali  Impera- to! Manico. 

49 

Il  gran  Concilio  Lateranenfc  far- 
ro da  Papa  Palqualeij. di  tutti  i 

Ve  feoui  dell'Occidente. 
Sigt  berto  Monaco  Gcrublacenfe 

Scrittore  delle  Croniche. 

Anni, 

dell' 

Impe-1 

no  d' 

Orice 

I  22 
^7  j  Ebremaro  di  prete  ,  Patriarca  ij di  Gicrufalem,annÌ4. 

48 

L'Imr.Henrico  morì  iu  Liege  - 1 
li  19.  Agófio. 

L'Irnp.Csl.  H,  nr  co  iv  Iuniore , 
Pio,Felicc.Augnflo,vi  j.Impe- 
rator deìi'O  cidecte  ;  fu  creato 
il  giorno  di  Natale  nel  "entrar 
dell'anno, imperò  anni  iS.mefi o.giorni  15. 

Gibellino  Frai.co ,  Franccfe  ,  di 
Arciuefcouo  di  Ai  li  iv. Patriar- 

ca di  Gicnifalem  ,  ledette  anni 

4.mefi... 

Henrico  iv.  Imperaior  fù  coro- 
nato in  San  Pietro  di  Roma  da 

Papa  Pafquale  alli  22.  di  Apfi- 
fdfct  lì  fece  la  pace  fra  il  Papa  , 
e  l'Imperatore.  | 

Arnolfo,  Malcorona  di  Are  hidia- 
cono,  irj.  Patriarca  di  Gicrufa-1 lem, anni  7. 

Hiercmia  Ixxnj.  Arciuefcouo  di 
Raucnna,anni  6.   "j 

G!iu:a>~
~ 

il 



Anni)  Ann:, di  del 
Chri-lpótc ito.,  fice. 

CRONOLOGIA 

Pontefici.       Anni  del? lm$<à  Occidente.      Jmf.  Romani. 

1H3 Gbcratdo  da  Primerraco,  villa— a 
dell'Aulirla  Germano  Patriar. 
ca  di'  Aqni'lc.a ,  anni  2. 

Il  Sinodo  dì  Bcneu  mo  ,  congre- 
gato da  Papa  Pafquale. 

i"4!  ì$ 

iH5 16 

Il  Sinodo  dì  Ceperano  in  Cam-'  ̂  
pagna  di  Roim.fjttodall'iftef- fo  Pontefice. 

Il  Sinodo  di  Troia  in  Puglia  ,  Fat-  j 
to  dal  l'ifteflb  Papa. 

MattiHe  quella  grandc,e  famofa 
Conrefia  morldaf dando  here- 
de  di  tutto  il  fuo  gran  (iato  la 
Santa  Romana  Chicfa. 

ll   II  gran  Sinodo  Lateranenfe. 

1117 

1118 

18  Il  Sinodo  di  Bencuento ,  fatto  da  1 
Papa  Pafquale. 

Pafqualc  ij.  Papa  morì  a' li.  di Gennaio,  vacò  la  fedeginr.?. 
clxiij  Gelafio  Secondo  Iunior?  ,  da  Ca« 

ieta,Giouanni  figliuolo  d.  Crc- feenrio  ,  Monaco  del  Monre 
Caflìno  ,di  Diacono  Cardina 
le ,  e  primo  cancelliere  fci  crea 
to  Papa  a'vinticinque  diGen naio  ,  confacrato  il  priinò  di 
Marzo.fedetteanni  i.&  gior- 

ni cinque. 
Grego  'b  viij.Spngnuolo ,  Man. 

rit'o;Purdino,  Areiuefcouo  di 
Braca,oello  faTmafthe  fù  i]  Vi- 1 
géfimc  fecondo)conrra  Gelafio  ' Secondo ,  creato  Anrpapa  del 
mei  :  d'Aprile,  fedetee  anni  3.  I 

13 

Anni 

dell'-  I 
Impc 
rio  òf Orice 

35 

34 

35 

Honorio  da  Corre  de'  Capitani Vifdomini,  Arciprete  della  già 
Chiefa  ,  e  Cittadino  Milani  fé , 
Ixxxiij.  Areiuefcouo  di  Milano 
anni  6. 

Aleffio  Imperator  morì  a'15.  di 
Agoflo. L'Imper.  Cef.  Giounnni  Iuniore 
Comncno ,  Pio ,  Felice,  Augu- 
fto,figliuolo  di  Alcnlo  ,  impero  j 
anni  24.mefi  8.giorni.... 

Guai  iniondo  da  Armiens ,  Fran- 
cefe  ,  v.  Patriarca  diGierufa- lem  anni  10. 

Il  Concilo  di  Vienna  celebiato 
da  Papa  Gelafio  ij. 

Guallerio  Ixxiv.  Arciuefcouo  di 
Rauenna,anni  26. 

36 

37 

33 

Gfc'aflo 
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Anni  dell  Imperio  d'Occidente .     ìmp.  Romani 

clxiv Gonfio  ii.  Papa  morì  ali/  29.  dij        In  quefto  tempo  furono  infìitui-" ri  ,  òrcftiiuiii,  6c  ampliati  in 

'  Anni, 

d«ll-. ltunc  . 

[rio  a-.| 
Oiien. 

\U9 

clxv, 

F<-braio,vacò  la  fede  giorni  2. 
Calilto  ii.  Iunior  e ,  Borgognone  ,] 

Guido  figl.di  Guglielmo  Con-| 
te  di  Borgogna  Arciuefcouo  di 
Vienna  ,  fù  creato  Papa  il  pri  -, 
mo  diFtbraro,econfcrcratoal-| 
li  14. d'Ottobre,  fedciteanni  5. ruefi  lo.giorni  13. 

Due  Concilij ,  quel  di  Colonia,  e 
quel  di  Friteftard  ,  fatti  di  Vef- coui  Germani  da  Conone 
VtfcouodiPienefle  ,  Legato 
de. la  Sede  Apofìolica  . 

H  gran  Concilio  di  Rtms  con- 
gregato di  quattrocento  ven- 

tifei  fratelli  da  Papa  Califto  ii. 
'ordine  de'  Canonici  Regolari] Pccmoftratenfi  di  fanto  Ago-: 
«ino,  inflituito  in  Francia  dai 
Horiberto  Vcfcouo  Parthe- 
nopolirano  . 

Gregorio  viii.  Antipapa  sforzato 
rinunciò ,  e  fù  linchiufo  in  vn1 Monafierio. 

Il  Concilio Lateranenfe  per  leuar 
lofeifma. 

Si  fece  la  pace  fi à  l'Imperator,  & il  Papa.  

Il  Concilio  Lateranenfe,-]  il  mag- 
gior di  quanti  ne  furon  fatti 

mai  di  quaii  mille  fra  Vefcoui 
cV  Abbati  ,  nel  qual  fi  confo 
mòla  paceEcdcfiaflica . 

6  ! Califto  ii.  Papa  mori  aJJi  1 3.  di 
Dccembre,vacò  la  fede  g:'or,  r. Honorio  ii.Bolognele, Lamberto 
da  F^gn^no,  VelcouoOOienfc 
fù  creato  Papa  atti  14.  di  Dc- 
cetnbre ,  e  coronato  alli  2  i.  fé- 
dette  anni  5. mefi  2.giotni  3. 

Celerino  ii, Romano  Theobaldo 
Buccapeto  ',  prete  tir.  di  fanta AnnHafia,fù  creato  per  feifma; 
ma  rinunciò  l'ittcflo  giorno, che  fù  creato. 

'5 

16 

17 

18 

Il    ,    U  IVIlilUllI,  AllipiKIII  IUI 
Gicrufalem  quattro  ordini  dii 
Cauallieri,  de  gli  Hofpitalatii,! 
che  furono  detti  ,  diianGio-j 
uanni ,  e  di  Rodi  ,da  vn  certoi 
Gerardo,  de'  Templari!  da_J 
Vgone.eda  Gottifredo,di  fan-I fa  Maria  de  i  Theutonici  dai 
Germani  ,  e  di  fan  Lazaroin-I 
fi  imito  già  molto  prima  da  fan 
Bafilio. 

L'ordine  de'  Cauallieri  diCala- 
I  traua  in  Spagna  ,  inftituicoda 
I    Santio  Rè  di  Spagna  . 

S.Bernasdo  di  Borgogna,France- 
fe,Monaco,  Ciftercienfegrade 
Abbate  di  Chiaraualle,efl'endo (iato  defignato  Arciuefcouo  di 
Milano,  non  lo  volle  accettar, 
c  fù  fatto  in  fuo  lnoco  An l'elmo v.Pufterl  ijlxxxiv.  Arciuefcouo 
di  Milano  ,  fedetre  anni  10. 

J9 

Honorio  prete  Auguftudinenle 
di  Audun,  huomndotro;&  hi 
fton'coegregio,e  Ruberto  Ab- bate Tuirienfe  ThcoJogOj  /ìo- 
r irono  in  quelli  tempi . 

Lo  feifma  xxiii.  nella  Chicfa  Ro- 
mana . 

Percgino 
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I36 CRONOLOGIA 

Pontefici,     Anni  dell  Imperio  d'Occidente,  lwp.Rotxam. 
Peregrino  Patriarca  d'Aquilcia , anni  32. 
Vital  Michele ,  xxiv.  Vcfcouo  dì Vcnctia ,  annió. 

Il  Concilio  fatto  da  Henrico  ii. 
in  Troia  di  Puglia. 

Honorio  ii.  Papa  moti  alli  16.  di 
|    Febraio ,  vacò  la  fede  giorni  5 . 
j  Innocenzo  n.Ron:anp,Gtegorio 
I    figliuolo  di Giouan Guidone, 

di  primo  Diacono de'Cardina. li,  fù  creato  Papa  ali!  17.  di  Fe- 
braio,e  confccrato  la  Domeni. 

cafegueme  ,  fedette  anni  13. 
mi  fi  7  giorni  8. 

Due  Concilii, quel  di  Pifa^e  quel 
diChiótaifiOme  in  FranciajCe- 
lebraii  da  Iunocemio  ii.contra 
Anacleto  ii. 

ili  parlamento  farto  in  Stampifa 
da  Lodouico  Rèdi  Francia-^ 
per  caufa  dello  feifraa . 

l\  Smodo  di  Liege  farto  da  Inno- 
ccntio  ii.  al  qua!  fi  trouò  pre- 
lente  l'Imperator  Lotario . 

Il  Cons  ilio  generale  di  ReniS,de' 
Vcl'coui  Qluamomani. 

Rodolfo  de  Dnmfrunt  Cenema 
nenfe ,  Francefe  ,  ii.  Patriarca! 
Latino  d'Antiochia,an.4.  tri. ... 

EflTendo  morto  Henrico  iv.Impe.  tc 
ratore,fù  l'Interregno  di  mefi1 
3-gìorni  23. 

L'Imp.Lotario  Iuniore,Pio,Feli- 
ce,  Augnilo  ix.Impctator  Ger 
mano  d'Occidente  ,  fù  creato 
alli  13. Settembre, imperò  anni 
13. mefi  2.giorni  21. 

|  Anni 

\dtHV 

,Impc. 

I  rio  d', !  Oricn 

Stefanoda  CiarrrcsFrancefcAb 
bate  di  S.  Giouanni  della  Valld 
Ciatres  vi.  Patriarca  di  Gieru 
falera,  anni  1  u 

Anacleto  ii.  Romano  ,  Pietro  di 
Pierleone,  di  prete,tir.diS.Ca- lifto  nello  feifma  (che  fù  il  24.J 
fù  creato  contra  Innocentio  ii. 
alli  i^.d' Aprile  ,  ecanfecraro 
la  feguente  Domenica ,  fedette 
anni7.mefì  ̂ .giorni.... 

Guglielmo  Mechinicnfe  ,  Fia- 
mengo  di  priore  del  fanto  Se- 

polcro vi'.  Patriarca  di  Gieru- falem  ,  fedette  anni  15. 
Ruggiero  Normando  ,  Duca  di 

Puglia,  c  di  Calabria,  e  Conte di  Sicilia  ,  fù  in  Bencuento  alli 
27.di  Settembre  ornato  di  tito- lo di  Rè  da  Anacleto  ii. 

San  Bernardo  Monaco  Ofler- 
}  cienfe,  Abbate  di  Chiaranalle, 

&  Vgo  de  fanto  Vittore,prete, 
éV  Monaco  ,  huomini  dottici - 1    mi ,  &  fantiffimi. 

-Bonifacio  Fallìcro,  xxv.VefcoUo 
di  Venetia,anni5>. 
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Pontefici.      yjntti dell'Imperio  d'Occidente.     Imp.  Romani. 

Il  Concilio  generale  di  Piacenza  8 
di  tatti  i  Vdcoui  d'Italia. 

Lotario  fù  coronato  Imperator, 
iti  Roma  in  S.  Giovanni  Late  ' 
rano  da  Papa  Innocentio  ii.  a' 6.  dì  Luglio. 

Il  Concilio  generale  in  Pifa  d: 
tutti  i  Veicolai  del  Ponente. 

Americo  del  Limofin  Francefe  , 
di  Soddiaccno ,  e  Decano  del  ■ 
la  gran  Chiefa,  iii.  Patriarca  d: Aniiochia3anai  50. 

Anacleto  ii.  Antipapa  »  morì  del 
mele  di  Gennaio ,  e  fù  fatto  in 
fuo  Inoco. 

Vittor  iv.Romano,Gregorio  pre. 
teCardinale,tit.de  i santi  Apo- 
floli,  che  federtemefi  5.  e  poi. 
volontariamente  rinunciò  al- 
IÌ29.  di  Deccmbre,  e  co  fi  fi1 
dette  fine  al  34.  Scifma  della1 
_Rom-!P?Chiefa.  j 

ligia;)  Sinodo  in  San  G*ouatinì| 
Laterano  di  Roma  ,  Vefcoui 
&  Abbati  quali  trulle ,  nel  qual 
fi  annullarono  gii  atti  di  Ana- cleto ij. 

Il  Pontefice  confermò  il  regno 
di  Sicilia  a  Ruggiero. 

Roboaldo  di  Vefcouodì  Alba 
lxxv.  Arciuelcouo  di  Milano 
fedette  anni  10. 

Leone  Cipro,  onero  Srfpitone, 
Ixxxiij.  Patriarca  di  Cofianti 

nopoli>anni'9. 

Lotario  Imperator  morì  alli  3.  d; 
I  Decembre. 
Fù  l'Interregno  di  niefi  quattro. 

Cefare  Corrado  iv.  Rè  de  Ro- 
mani x. creato  il  primo  d'Apri- 

le,regnò  anni  1  i.mefi  10.  gior- ni 15. 

Giouanni  iv.Po!ani,xxvj.  Vefco- 
j    uo  di  Venctia,anni  38. 

;  Anni 

ddl. _ 

Ira1?' 

d'Ori 

cute.  I 

i  15 

16 

3  L'Ordine  de'Cainielitani  fù  re- dimito ,  e  riformato  da  Aime« 
rico  Malofaida  ,  Patriarca  di 
Antiochia  ,  e  Legato  Apostoli- 

co olirà  il  mare  nel  Mòte  Car- 
melo della  Sona,  primo  Prio- 

re de'quali  fu  Frate  Bcrroldo, huomo  fanto. 

Inno- 

17 

ii 

19 
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Ii.noccnu'o  ij.  Papa  mori  alli  24. diSertemb.  Vacò  la  lede  gior- ni 1. 
Celestino  ij.  da  Gktà  di  Cafiello, 

già  detta  Tiferno,Tofcano,M. 
Guidone ,  di  Prete  tir.  di  Saro 
Marco  fù  creato  P.-ipaalli  25. di  Settembre  ,  e  consacrato  sili 
26.1'edctte  mefi  5.gior.!3. Vbetro  Pirouano ,  Cittadino ,  & 
Arciuefcouo  Ixxxvi.  di  Mila- 

no ,  anni  25. 

II44 '«ixviii.Celeflfnoij  Papa  morì  alt!  8.  d Marzo. Vacò  la  lede  giorni  2. 
Lucio  ij.  Bolognefe  ,  Gherardo 

Caccianemico ,  Canonico  re- 
golare, di  prete  di  Santa  Cro' ce  in  Gierufalem,fù  creato  Pa 

pa  aIU_J  2.di  Marzo,e  confacra 
toja  tegnente  Domenica,  fe- 
dette  mefi  n.giorni  14. 

JI4S «ixix.  "Lucio  ij.  Papa  morì  ali ì  25.  di  Fe braio.Vacò  la  fede  giorni  1, 
Eugenio  iij.  Pifano  Pietro  Ber 

nardo  dai  Cartello  di  Mòte  ma 
gno,  Abbate  del  Monaflerio 
delle  tre  fonti,  fri  creato  Papa 
alli  27.  di  Febraio ,  e  cc-nfacra- 
to  alli  4-di  Mnrzojfedetteanni 
8.mefi  4.gior.i2. 

JI46; 

1147 

1148 

1149 

Eugenio  iij.  Papa  fece  in  Parigi 
vna  gran  Congregarione  di 
Vefeoai ,  per  la  caula  della  Fe- 

de di  Gilberto  Poretano  Ve 
feouodi  Poitiers. 

Il  Concilio  Generale  di  Rems 
fatto  da  Papa  Eugenio  iij. 

Giouanni  Imperatore  d  i  Corta  n- 
tinopoli  ,  mori  del  mefe  di 

Aprile. L'Imp.  Ccf.  Mamic-1  Comneno. Poifirogenito.Pio,  FeIice,Au 
gufto  imperò  anni  37.  meli  5. 

giorni... Michel  IunioreOxite,  monacc 
del  Mcnalkrio  Acuto,  Ixxxi  j 
Patriarca  di  Goftaminopoli 
anni  4.  mefi  6.  e  rinunciò. 

Vn  certo  Arnaldo  da  Brefcfa  ,  il 
primo  in  Occidente,  cheleuò 
vna  hérefia  ,  che  indebojifcc 
l'authoriràdcl  Pontefice  Ro- 
ncano, 

Moisè  da  Vercelli  Ixxv.  Arciue- 
fcouo di  Rauenna  anni  10. 

Il  Patriarca  de  gli  Armeni ,  chia- mato Caiholico  ,  in  Viterbo 
venne  alla  obedienza  del  Ro 
mano  Pontefice. 

jAlchero  di  Arciuefcouo  di  Tiro 
viij. Patriarca  Latino  in  Gieru- 

[  falcm ,  fedette anni  1  1.  e  gior ni... 

10 

Colina  ij.  Egìneta  Acticodi  Dia- tono  Ixxxv.  Patriarca  di  Co 
fiantintìpoli,  fedette  meli 9.  e rinunciò, 

Nicolò  iij.  Muzalio ,  Ixxxvi.  Pa- 
triarca di  Coftantinopolì  an- 

ni 3. 

Anm 

cidi- 

i  ai  pe r  i  & 
O.ìcc 

I 

Alquante 
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—  1  Antri 

dell-.. 
Chri  tctìcc.       Pontefici.     Anni  dell' Imperio  decadente .     Imp.  Romani,  ^"j*- 

2Ij0        Alquante  cengregarionidi  Vcf- coui, fatte  daPapa  Eugenio  iij.  u 

II5I 

115* 

"53 

1154 

in  Francia . 

13 

Otbone  VefcouoFrifingenfc,  hi 
8  ,  fìorico. 

clxx. Eugenio  iij.  Papa  moi  ì  alli  viij.di 
Lugl'O .  Vacò  la  fede  giorni  1. 

Anaftafioiv. Romano ,  Corrado! 
di  Suburra  ,  F.  di  Benedetto  ,j 
Canonico  Regularc,  clxx.Vc-j di  Vefc.Sabino,  fu  creau-  Vcf- 
coup  de  i  Chtilhaii!  a'  10.  di; 
Luglio,  fedetteanni  i.mefÌ4.' 
giorni  24. 

clxxj 

"55j  j 

1156 

2157 

2158 

Anafialiu  iv.morì  a'  2. di  Decem 
bre  .  Vacò  la  fede  giorni  1. 

Adriano  iv.  Infletè,  Nicolò  Bre- 
chfperare  Baron;en(e,Canoni 
co  regolare^'Abb-itedi  S.Ru- fo di  Valenza ,  fu  Vefc  110  Al- 
bano,&  indi  fù  creato  Papabi- 

li 5. di  Decembre ,  e  conlacra- 
to..fedette  anni  4. meli  S.gior- ni  28. 

Federigo  Imperatore  fù  corona 
to  da  Papa  Adriano  iv.  in  San 
Pietro  di  Roma  alli  iS.di  Giu- 

gno. 

Gottifredo  Patriarca  d'Aquileia anni  32. 

Guscio  Conte  di  Blanderate ,  Mi- 1 l.inefe  Ixxvii.  Arciuefcouo  di 
Rr.utr.na  >  anni  12. 

ente 
8 

Tbeodofio  if.lxxxvn.Patriarca  d! 
Coftantinopoli  s  anni  2. 

Cefaie  Corrado  mori  alli  15.  di 
Febraio  .  Durò  l'Inietregno, 
giorni  17. 

L'Iinperator  Cef.  Federico  Bar- 
baroni  ,  Piò ,  Fel.  Augx [.Ger- 

mano Imperator  d'Occidente 
imperò  anni  37.  meli  3.  gior- 

ni 7. 

Coltan'ino  iv.  ixxxvn.Partiarca 
di  Coftanunopoli,anni  2. 

Granano  monaco  ,  CoMcttordc 
i  Canoni,  Ricnrdo  monaco  di 
S. Vittore  di  Parigi  The- >iogo, 
Pietro  Lombardo  .  Vefc  no  di 
Parigi  ,  dettoli  Macflro celle 
fentenze  ,  huomim  egiegii  . 

Anfelmo  lxxvi.  Arciuefcouo  di 
Rauenna,  anni  4. 

Luca  monaco  ,  kxxix.  Patriarca 
4  di  Coflahtinopoli  ledette  ann.i 2. 

Amarrico  di Neucrs  ,  Fi<nccfc 
priore  del  *>epolcn  di  1  S'goo- re  ix.  Patriauadi Gitruiaiem anni  23. 

*5  t 

16 

K  2 Adli.JiO 
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clxxvil 

■  1 

5 
Adriano  iv.  Papa  mori  il  primo 

di  Settembre  vacò  la  fede  gior- ni 25. 
Alcffandto  iij.  da  Siena  .  Rolan- 

do Bandinello ,  figl.  di  Rami- 
no, di  prete,  Cardinale,tit.di  S. 

Marco,  e  Cancelliere  fù  crea- 
to Papa  alli  5. di  Setrembre,  le- 

dette  anni  21.  mefi  11. giorni 
23. 

8 
Vittore  iv. Romano ,  O  tauiano 

da  Monticello,  di  prce  Cardi- 
nale, tit.  di  Santa  Cecilia,  fù 

nello  feiirna  contra  Alt  Ifandro 
creato  Papa  alli  j.diStttem-l 
bre  ,  e  confacrato  alli  4.  di 
Ottobrcfedetteanni  4.  mefi  7, 

Lo  feifma  xxv.  nella  RomanaLu» 
Chiefa , 

ente» 

17 

lièo r L'Ordine  de'  Fraw  Etemitani  di 
San  Guglielmo  ,  lotto  la  pe- 

gola di  S.  Agollino  ,  fatto  da 
Guglielmo  Duca  di  Guafco- 

gna. 

9 
Vna  Congregatone  diVefcoui 

in  Pauii ,  congregata  d'ordine 
dell'Imperator  per  rimediar allo  feifma . 

18 

Il6l 
io 

19 

II62 3 1  ìciio  «1  tviga  uà  i\.ciij5  >  i^uic 
rico  Thcologo . 

IX 
20 

4 Il  gran  Concilio  di  Turone  in_j 
Francia,  celebrato  da  Papa  Al- leffandroiii.di  Vcfcoui,  ci.  & 
di  Abbati  ecce. 

12 

21 

Vittore  iii.  Antipapa  morì  ,  e  fù 

13 

II64 5 fatto  in  fuoluoco. 
Pafquale  iii.da  Crema ,  Guidone 

di  piete  Cardinale  ,  tir. di  San 
Califto  fra  le  Calende  di  Mag- 

gio ,  nello  feifma  contra  Alcf- 
fandto iii.ledette  anni  5,  mefi... 

giorni.... .....  T 

22 

II65 6 Roberto  Linconienfe  in  Inghil- 
terra ,  G'OuannidiCiantres, 

Vcfcoui,  Piecto  Atchidiacono 
di  Bies  >Thcologi . 

23 

ll66 7 

'5 
»4 

llCj 8 

16 

Michele  iii.  Anch  nienfe  •>  sc.tJa- tu'nicadiCoftautinopoll ,  an- 

*5 

ni  0. 

II6S i  9 
Galdmo  da  Sola  ,  onero  Valualo- 

rio,prete  Cardinale  della  San- 
ta RonSaaa  CbWa,  n't.d-  San- ta Sabina  ,  e  Legato  della  Sfdt 

Apoff.  Cittadino  ,  &  Atciuel- couo  o7.d:  Milano,  anni  5. 

aó 

1   Mcrt3 
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1174  15 

U75  16 

1176  17 

1177  li 

2178  19 

Morto  Pafqualc  in.  Antipapa,  fù 
fatto  in  fuo  luoco . 

Califto  Hi.  Ongaro  ,  Giouanni 
Monaco,  &  Abbate  Stiumien- (e  di  Vefcouo  Tofcolano,crca 
to  nello  Scifma  centra  Alef- 
fandro  Hi.  fedette  anni  7.  meù* 
5.giorni ... 

IJ70 

II71  lì 

1171  13 

La  congregatone  de  gliHnmi- 
I  liatijinfticuita  da  fuoroicm  Mi. 
I    lanefì . 
Gherardo  ì xx vii |.  Arciuefcouo  di 
;    Rauenna  ,anni  12. 

14 

Algifio  Pirouano ,  di  Camiliarca 
della  Ch/efa  maggior.lxxxviii. 
Arciuefcouo  di  Milano,anui  8 

Aleflandroiii.  Papa  venne  a  Ve- 
netia  ,  cacciato  dalle  armi  del- 
l'Imptrator  Federico  Barba- tola . 

1179'  i.o 

Vincono  iVenetiani  l'armata-,* 
dell'Imperatore  col  Papa ,  fùj egli  rimetto  in  fediadal  Valor. 
Veneuano.  I 

Innocentio  iii.chiamato  Prima_* 
|  Landò,  nello  Salma  corina-* 
j  AlclTandro  iii.  fù  creato  Papa , 

epocodopò  rinunciò, &  beb-j 1    be  fine  lo  Icifma .. 

18 

19 

L'ordine  de  i  Cruc/feri  infiirnito 
ò  riformato  «la  Gherardo, Prio- 

re di  Santa  Maria  in  Bologna , 
di  ordine  di  Papa  Aleffandro 
III.  che  dette  la  regola  del  mo 
do  del  viuete  alli  Frati  di  detto Ordine . 

L'ordine  della  miiitia  di  San  Gia- 
como de  Spara  ,  dcll'Ordine  di 

San  'Agóftiao  ,  taftituno ,n-* 
Spagna  da  Pieno  di  Fcrdiu<*n do/ 

A  nni 

dell' 

Impc- 
rio  d\ 
Orien 

Hugo  Heten'ano ,  Leone  Tofca- no,  interprete drlle  lettera 
Greche  di  Manuele  Imperato- 

re. Echeberto  Abbate  di  San 
Fiorino  ,Theologi . 

24 

Charito  xci.Patriarca  di  Coftan- 
cinopoli,  fedette  anni  i.mcfi  2. 
giorni..» 

2^5  Theodofìo  ii.  Magno  xcii.  Pa« 1  triarca  di  Coftantinopoli,  anni 
'    6.\  in unciò  . 
:  Vna  gran  Congregatione  fatta-* 

inVenetia,  oue  ficonclufcla 
'    pace  frà  il  Papa  ,  e  l'Imperar. 

27  Virale  ii.  Michel  xxvij.  Vefcouo 
di  Venctia  ,  anni  13. 
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Pontefici,     Anni  dell'Imperio  d'Occidente .     Imp. Romani. Aftni  ' 

dell* 

itrpc 

no  i* 
Il8o 21 Il  gran  Concilio  generale  Latcra- ncnfedicclxxx.  Vefcoui. 

Heiacleodi  Arciuefcouo  di  Ce- 
sarea ,  x.  Patriarca  L  nino  di 

Gierufalem,  creato  alli  15. di 
Ottobre ,  fedette  anni  24. 

29 

Manuel  Iroperator  mori  ali: Oftobr. . 
L'Imp.Cei.  Altflìc  Comneno  Iu niore  Corfirogcnito,  figliuolo 

di  Manuelo,Pio, Felice  Augu- 
ro,  anni  3. giorni ... 

OtiCQ 

ir.  • 

38 

x  181 
'  -1 

22 

clxxi 

Aleffandro  ii.  Papa  morì  alli  27. 
d' Agoflo ,  vacò  la  fede  gior.  1. Lucio  iii.  da  Lucca  ,  Tofcano  , 
Vbaldo  Alucingolo,  figliuolo 
di  Bonr.giuma  ,  di  Vefcouo  di 
Ottia  fu  creato  Papa  alli  29.  di 
Agofto,  cconfacrato  il  di  fe- 
gueme ,  fedette  anni  4.  mefi  2. 
giorni  28. 

3° 

Gottifredo  da  Viterbo,  hiftorico. 
Lamberto  Criuello ,  Cittadino , 

&  Ixxxix.  Arciuefcouo  di  Mi- 
lano,  anni  5. che  fù  poi  Papa_*» 
Vrbano  iii. 

I 

II82 I Pietro  Comeflore  Autore  della 
biftoria  Scolaftica  - 

31 

Gherardo  ii.  Ardue feouo  lxxix. 
di  Rauenna  ,  anni  8. 

2 

H83 2 
Bafilico  ii-Caffiateruas,  xcìii.Pa- 

triarca ,  di  Coftantinopoli,  an- 
ni 3  .ra e  li  é.rinunciò . 

3* 

Aleffìo  Imp.fù  vecifo  del  mefe  d' Ottobre . 
L' Imp.  Cel.  Andronico  Comnc- 

no,Pio>Fehce,  Augnilo,  impe- 
rò anni  i.mefi  z.gìorni  ... 

3 

II84 2 3 Vrta  Congregatione  in  Verona  , 
nella  qual  v'interuenero  il  Pa- 

pa ,  l'Imperatore,  e  molli  Ve- fcoui . 

33 Leonico  Patriarca  di  Gierufalem 
Greco . 1 

n85 4 Lucio  iu'.Papa  moiì  in  Verona-* 
alli  25. di  Nouembie ,  non  va- 

cò la  lede  . 

34 
Andronico  Imperatore  alli  12.  di 

Settembre ,  sforzato  rinunciò l'Imperio . 

i 

1 
clx. L'Imp.Cef.Ifaacio  Angelo,  Pio» 

Felice ,  Augufto ,  imperò  anni ^.mefi  7. 

1  > 

Vrbano  iii.  Milanefe ,  Lamberto 
Orniello ,  fìgl.di  Giouanni ,  di 
Arciuefcouo  di  Milano  fùcrea 
co  PapaaHi  25-di  Noueinbte, 
e  confacraro  alli  2?.federtc  an- 

ni i.meG  io.giomi  ij. 

n$6 z Nicolò  v.  altrimenti Niceta  mon 
dano  ,  Sacellatio  della  Chiefa 
maggiore,  Patriarca  xciv.  di 
Coìiantinopoli ,  anni  6.  med 
é.rinunciò.. 

1  35 

i 

Theodoro Ballamo  ,  Greco, Pa- 
triarca d* Antiochia  ,ilqualeil- luftrò  molti  Conc.có  le  Scolie. 

M  doneC  udanei'o  di  Arciprete della  Chiefa  maggiore  Vefco- 
uo di  Tun'no,c  poi  xc.  Arciuc- fcouo di  Milano ,  anni  8. 

t 
1 

Vi'ban©- 
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Pontefici.       Anni  dell'1  lrn^. d'Occidente.       Imp.  Romani 
Vrbano  iiì.  Papa  morì  ali i  19.  di 

Ottobre,  vacò  la  fede  giorni  1. 
Gregorio  xiu.  da  Beneucnto,  Al- 

berto Spanachione, altramente 
de'Mora  , di  prete  Cardinale  > 
tit.  di  Santa  In'  ina,  e  Cancel- 
lierofù  creato  Papa  al  li  20.  dì 
Ottobre,  econfacratoa!lÌ25. 
fedette  mefi  1.  giorni  27.  morì 
alli  l6.di  Decembrc,  vacò  la_* 
fede  giorni  20. 

Clemére  ir. Romano, Paulo  Sco- 
lare «  figliuolo  di  Giouanni ,  di 

Cardinale  Vefcouo  di  Piene- 
Ile,  fù  creato  Papa,e  confacra- ro, alli 6. di  Gennaio,  fedette 
anni  3. mefi  2.giorni  20. 

Vefalice  Patriarca  di  Aquileia 
anni  10. 

GuìllelmoCauriarn  lxxx.  Arci- 
uelcouo  di  Rautnna,  anni  1 1 

Clemente  ìii.  P.ipa  morì  a' 25.  di 
U9ì  clxxv";    Marzo  ,  vacò  la  foie  giorni  3. 

|Cc!cft;'no ili.  Romano,  Iacinto, 
Bobo,  di  primo  Diacono  Car- 

dinale della  Chiefa  di'S.  Maria inCofmedin,  fù  eccito  Papa 
alli  2p.di Marzo,  eccnfacrato 
alli  14-d'Aprile,  fedette  anni  6, 
mcfi9.giorni  11. 

1192 

1193 Vberto  ii.Terraco,  di  Arciprete 
Hi  Monza,  xci.Arciuefcouodi 
Mttano-yanni  2.mcfi 

3« 

|G'criifaIemfù  tolta  a'Chriftiani da  i  Saracini ,  condotti  dal  Sa- 
ladino Soldano  di  Egitto . 

Rodolfo  inj.  Patriarca  Latino  di 
Antiochia ,  fedette  anni  33. 

Annil 

ddl'- 
no  d' 

One:1 

37 

Federico  Barbarofia  >  morì  a'n. Giugno . 
L'Imp.Cef.Henrico  vi.Pio,  Feli- 

ce, Augii  fio,  xij.  Imper.  Ger- 
mano d'OccidentCjimperò  an- ni 8mefì  3. giorni  16. 

Henrico  vi.  Imperator  fù  coro- 
nato in  Roma ,  nella  Chiefa  di 

S.  Pietro  da  Papa  Celeilino  iii. 
alli  15. d'Aprile. Filippo  Cartolo  xxviii.  Vefcouo 
di  Venetia,anni9. 

Leontio  Monaco  xcv.  Patriarca 
di  Coilantinopoli ,  anni  i.ri- nunt  ò. 

Dofithco  ngliiu'lo  di  Viticlino, 
Vcneti'ano,MonacoStuHite,di 
Patn'ai  ca  di  G  erulalé  ̂ Greco, 
fù  latro  xcv  i.Patnarcadi  Con» 
fìantinopolì ,  anni  1. rinunciò. 

K   4  Filippo 
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5  « 

Gregorio  ij.  XifiliaoTrapezun- tio  cuftode  de  i  vafi  facri,  xcvi. 
Patriarca  di  Coftantinopoli anni  7. 

_/ricc. 

?\ 

5 6 

! 
[facio  Imperatore  di  Coftantino- 

poli,sforzato  rinuncio. 
L'Imper.Cef.  Aleffio  iv.Angelo, 

Pio ,  Felice ,  Augurio ,  imperò 
anni8.mefi  ̂ .giorni  10. 

I  1 

li  96 6 Filippo  Larapugnano  Prandolo- 
no,Citcadino,e  xeij.  Arciuefco- 
uodiMilane»anni  3. 

7  — 2 

1197 7 

tt 

9 
3 

1198 

clxx. 
iij. 

I 

Celeftino  iij.  Papa  morì  al  1 1  8.  di 
Genna.La  fede  non  vacò. 

Innoccntio  iij.d'Anagni,  Lotario figlinolo  di  Tranfìmondo  dei 
Con* di  Segna  di  DfjiconojCar. dinaie  di  San  Sergio ,  e  B  icco , 
fù  creato  Papa  agl'S.di  Genna  - io,  econfectato  alti  22. di Fe- 
braip ,  fedetee  anni  18.  raefi  6. 
giorni  9. 

Hcnrico  vf.Imperatore  morì  l'vl- timo  di  Settcmbre,e  fù  lo  inter 
regno  di  mefi  8.c  giorni  6. 

4 

U99 

I20C 

2 Giouanni  ix.  Camaterno  xcviij. 
Patriarca  di  Coftantinopoli  , anni  5. 

Peregrino  ij.Patriarca  d'Aquileia anni  iv. 
Vberto  iij.Pirouano  dipretc  ordi, 

nario  della  Chiefa  maggiore  , 
prete  Cardinale  della  fama  Ro 
mana  Chiefa,xciij.  Arciuefcp- uodiMiIano,anni  in 

1 

2 

Cef.Filippo  Rè  dc'Romani,crea- toalliS.di Marzo, tegnò  anni 
9.mefi  5.giorni  1 5. 

L'Imp.Cef.Othone  iv.Pio,Felice 
Augurio,  nello  feifmacontra 
Filippo,  chiamato  Rè  de  i  Ro- 

mani, nel  mefe  di  Marzo  ,  im- 
però anni  xx.mefi  2.&  alquan  - 

ti  giorni. 

5 

'  1 
La  congregatione  de  gli  Humi- liatifù  confermata. 
Marco  Nicola  xxix-Vefcouo  di 

Venetia,anni35« 

Helinando  Monaco  di  Monte 
Fred©  ,  Hiftorico  ,  Giouanni 
TheologoParifienfe,  huomini chiari. 

6 

220 «  4 L'ordine  de  gli  Hofpitalarij  diS 
Spirito  cominciò  a  quefli  tem- 

pi in  Roma. 

3 7 

120 '  5 
1 

Alberto  lxxxi.  Arciuefcouó  di.  4 
Raaenna,anni  6. 
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llTipC  | 

io  d-  1 

□riéc 1:03 6 Vnuolfchero  Germano  Patriarca 
d'Aquikia,fcdctteanni  16. 

5 Aleffioiv.  Imperator  fù  sforzato 
à  rinunciar  l'Imperio  alli  10.  di' 
Luglio. L'Impcr.  Cef.  Aleffio  iv.  Angeloi 
Porfirogcnito ,  Pio,Felice  Au- 

gurio» imperò  mefi  6.  giorni  8.' 

9\ 

I204 7 
Totnafo  Moro  Veneuano,primo 

Patriarca  Latino  di  Collanti - 
nopoli. 

Prefa  Coftantinopoli  da  i  Latini 
alli  1 2.d' Aprile,  prefe  in  Afia  il 
titolo  dell'Imperio.  | 

L'Imp.Cef.FI.Theodoro  Lafcaro 
Augurio,  qua!  imperò  anni  18. 

1 1 

6 

Aleffio  iv.Imperator  fù  vecifo  al-  ^ li  iS.dì Gennaio. 
L'Impcr.Cef.  Aleffio  Duca  Mar- 

ziano, imperò  dopò  l'vccifionc 
d' Aleffio  iv.mefi  2.egior.  16.  c  i 
fù  sforzato  à  rinonciare,&  ve- 

cifo ali:  1 2.  d'Aprile,  da' Vene- 
tiani,e  da'Francefi.efù  l'Inter- 

regno d'Ynmete,  e  giórni 4; 
L'Imp.  Cef.  BaldouicOjPio,  Feli- ce Augnilo ,  primo  Imperator 

Latino  in  Oriente,fù  ci  eatoa*- 16. di  Maggiojimpcrò  mefi  1 1. 
Alberto  Vefcouo  di  Vercelli  xi. 

Patriarca  di  Gietufalem ,  anni 

l 

1205 8 
L'Ordine  de'Prcdlcatori  fù  co- minciato da  San  Domenico, 
Fiauendo  Alberto  Patriarca  di 

Gierufalem  fcritta  la  Regolai 
dc'Frati  Carmclitanijfù  quello Ordine  redimito ,  e  riformato 
fotto  il  prior  General  fra  Ber- toldo ij. 

7 
Baldouinò  Imperator  fù  alli  i5.d' 

Aprile  vinto  in  Battaglia,  e  fat- 
!  to  prigione  da  Giouanni  Mifo, 

Capitano  de'Sciti ,  e  l'anno  fe- guente  fù  vecifo,  per  la  cui  pri- 
i    gionia  fù  l'Interregno  d'vn  an- 1  «o,emefi4. 

1 

IioS 9 Michiel  iv.  Autoriano ,  dopò  la 
morte  di  Giouanni  Camatero, 
fù  da  Greci  nello  feifma  contra 
Tomafo  Latino,  creato  Patriar 
ca  di  Coftantinopoli  xcix.  fc- 
dettein  Afia.anni  3. meli  6. 

3 
L'Irnp.Cef.Henrico,  Pio,  Felice , 

Augufio ,  i;. Imperator  Latino 
in  Oriente ,  fù  creato  alli  i4-d 
Agoftojimpetò  anni  19. 

1  3 

1207 LO 9 Egidio  1  xxxij. Are iuefeouo  di  Ra- uenna,annì  ì. 
1 

J2oS II 
Sì  cominciò  quello  annb  in  Ro- 

ma l'Ordine  della  Santiffima 
Trinità  ,  per  lo  rifeatto  de  i 
Schiaui. 

IO 
Eflendo  fiato  vec/fo  alli  22.  d 

Giugno  Filippo  Cefarc ,  regnò folo  Othone  iv. 
Vbaldo  Jxxxiij^  Areiuefcouo  di 

Rauenna ,  anni  7. 

L'ordì- 
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I2  L'Ordine  de'M  inori  fi  principiò da  San  Francefco . 
13 

H  Ricardo, ouer  Gherardo  da  Seflb 
I    di  Regio,di  VeicoJo  di  Noua 

ra,c  legato  della  lede  Apufto 
lica  in  Lombardia ,  xciv.  Arci 
uefcóuo  di  Milano ,  meli  1. 

1212  15 

1213  16 

1214.  17 

1215  18 

|  . 1216  19 

Il  gran  Concilio  generale  Latcra. 
nenfe  di  ecce.  Veiccui. 

Picinino  lxxxiv.Areiuefcou»  d 
Rauenna  anni  2. 

IZI7 

1218 

Innocentio  iii.  Papa  morìalli  19 
di  Lngl:'0  >  vacò  la  fede  gior.  r. Honorio  iti.  Romano  Cécio  Sa- 
uello,  figl.d' Americo ,  di  prete Cardinale ,  tit.di  San  Pam  ma- 

chie, fu  creato  Papa  ali i  18.  di 
Luglio,  e  confecraro  alli  24.fc- detteanni  ;o.mefì8. 

L'Ordine  de'Predicatori  /nftitui- 
to  da  San  Domenico  »  fù  con- 

fermato . 

Si  confermò  l'Ordine  della  Valle 
de'fcolari  in  Parigi. 

11 Othono  iv.  Imperatore ,  fù  coro- 
nato in  S.  Ferro  di  Roma  da 

Papa  Innocentio  u  i.aili  1 1.  d'- Ottobre. 

Oihone  iv.  fù  fcom manicato, "e priuo  dell'Imperio  da  Papa  In . nocer.no  iii. 
L'Imp.Cef.Federìcoi'i.Roggiero P''o,Feiice,A  'gi:tlc>,creitoalli 13-di  Decembre,  imperò  anni 4^    
Hemico  i.Sattara,d:  Gimih'arca' 

della  Chieta  maggior,C'ttadi-l no ,  e  xcv.Artiuefcouo  diMi-! 
Uno ,  anni  20. 

Oihone  iv.  fù  con  te  lolit  folcn-j 
ni  cerimonie  pn'uaio  di  miouo 
dell'Imperio  da  Papa  innocen- tio iii. 

!  Anni 

de!.. 
I  impe 

!  rio.  d' Onét. 

1  3 

Theodor©  iii.  Centefimo  Patriar 
ea  Greco  di  Coftantinopoli anni  2. 

L'Ordine  de  gl  i  Eremiti  di  San_» 
Paolo  primo  Eiemita,inftirui- 
to  in  V-igaria  dal  Beato  Eufe- 
biodaStrigonia. 

MafTìmo  ii.de  gli  Acemitici.  Pa- 
triarca di  Colttrntinopoli ,  me- 

fi  7. 

L'I-np.  Cef.Pfetro ,  Pio ,  Fdicc , 
Auguro  iii.  Imper?ror  Latino 
in  Oriente ,  impero  anni  5. 

Manuel  F'iofofo ,  cii.Patriarca  di 
Coftantinopoli)  anni  4<mefì  7. 

Simeooe  Ixxxv.  Arciuelcouo  di 
Rauenna  ,anni  II. 

8  Othone  già ìmperator  morì  ahi 
I  27.d'Aprile.   

Bertol- 

10 
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Bertoldo  figliuolo  del  Duca  di; 
Morauia,  Germano,Patr;'arca  j d'Aquilei'a ,  di  Arciuefcouodr Colonia  ,  ledette  anni  33. 

Germano  ii.Monaco.ciii.Pa  tn'ar i    ca  Greco  di  Coftantinopoli  , 
(edette  anni  ij.meù  6. 

Fù  conformato  l'Ordine  de'Mi- 
nori ,  infticirito  da  San  Fran- 
cefeo . 

Santo  Antonio  da  Padoa  dell'or- 1 
dincde'Minori ,  Giordano  di 
Saffonia ,  dell'Ordine  de  i  Prc- dicatori,huomini  dott/,e  fant; 

1225 

1226 

1227  1 

io   Honorio  Pjpa  approuò  la  Re»; 
gola  de'Carmclirani . 

Honorio  Papa  morì  aìTTiST.di 
S    Marzo  ,  vacò  la  fede  giorni  1. 

dxxx.  Gregorio  ix.d'Anagni,  Vgolino, 
de'Conti  di  Segna, di  Vefcouo 
d'Oitia  fù  creato  dxxx.Ponte- fìcedei  Chriftfani  alli  »o.di 
Marzo,  e  coronato  il  giorno 
tegnente,  Cedette  anni  14-mefi 
5. giorni  3. 

1228, 

-J229 

14 

16 

17 

io 

Anni 

deli», 

iu.'pc 

riod' 

!  Orien Raniero  da  Todi ,  priordiSan_rf  tc 
Fridiano  di  Lucca,di  Viiccan-  ? 
celi  icro  della  S.  R.C.  V.  Patri- 
arca  Latino  d'Antiochia,fedet. te  anni  20. 

Federico  1  i.Iraperator  fù  corona  -  j to  in  San  Pietro  di  Roma  da 
Vgolir.o  Vefcouo  d'Ori ia,  Le- 1 gato  di  Papa  Honorio  iii.  alli 22. di  Noucmbre . 

L'Imp.Cef.RohertcPio,  Felice , 
Augufto,  iv.Imperator  Latino 
di  Coftantinopoli,  impeto  an-  i ni  7. 

L'Imp.Cei.Fl.Giotuni.i  in.  Dor-' cas,Pio,Fclice,Augnfto-  Impe- 
rator  de'Greci,  in  Afia  intorno anni  33. 

Tornalo  in  Capila  ,  prete  Cardi- 
nale,tit.di  S.Sabina,xf  Patriar- 

ca Latin©  di  Gierulalem  defì- 
gnato,  non  ne  prefe  il  po(Teffo: 
mori ,  e  fù  fatto  in  fuo  luoco. 

Roberio,  chefedette  anni  12. 

Theodorico  Ixxxvi.  Arciuefccuo 
di  Raucnna  ,  anni  29. 

L'Imp.Cef.Baldouino  if.  Iuniorej PioFclice.Augufto  v.  Impcra- 
tor  Latino  di  Coftantinopoli , 
imperò  anni  3 1. 

GùiT 
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Guilliclrao  Rtjccioli'no  di  Archi' diacono,  Cittadino,e  xcri.Ar 
ciueiconodi  Milano ,  anni  9. 

L'ordine,  ouer  Congregatone de  i  Canonici  Regolari  di  San 
Marco  di  Mantoua. 

L'ordine  dc'CaualliVri  di  S.  Ma- 
ria della  mercede,  alias,  per  ri- 

fcatto  de'Schiaui ,  inftituito  in 
Barcellona  da  Giacomo  Rè  d'- Aragona, 

L'ordine  de^aiiallieri  di  Mon- 
tella ,  nei  Regno  di  Valenza  , 

dell'Ordine  dc'Ciftercicnfi ,  fù 
inftituito  in  quelli  tempi . 

Maefko  frà  Leone  Peregro,  altra 
mente  Valnaffore ,  dell'old  ine 
dt'M  inori  jTbeologo,  A  reme - 
(couo  xcvij.di  Milano,ann.i8. 

S'intimò  il  Concilio  Generale  in 
Romagna  per  la  prigionia  de'- Cardinali ,  e  per  la  morte  deL 
Papa  nonfi  fece.. 

Gierufalem  fùricuparata  da  Fe- 
derico ii.Irnperator . 

Anni 

adi' 

Impc. 

d'Ori 

ente  • 

Giacomo  di  Virriaco,  Giouanni 
de  Abbatiftiilla  ,  Hugo  di  San 
Caro,del l'Ordine  de  i  Prcdica- 
tori,Cardinah'  della  Santa  Ro- 

mana Ciuciateceli  enti  Theo- 
logi. 

Vitale  iij.  Michel,  xxx.  Vcfcouo 
di  Venetia ,  anni  1 . 

Marco  ii.Morcfino,  xxxi.VefcO' 
uo  di  Venetia ,  anni  it\ 

Helia  Roberto  da  Reggio  ,  di 
Vefcouo  di  Brefcia  vi.Areiue- feouo  Latino  di  Antiochia- 
(edette  anni  8. 

Metb.odioii.civ.  Patriarca  Greco 
di  Cofhntinopoli  mef)  3. 

Manuel  ii.  cv.  Patriarca  Greco  di 
Coftaminopoli ,  anni  14. 

0^7 



Ann"  ì  Anni 
r.dl  I  ad *-nn-  poutc 
fco.  ficc, 1J 

dxxx fnnocentioiv.Gvnoijefc.S'nibal- do  Fiefco  ,  di  prete  Cardinale , 
tir,  di, Santa  Lucina  »  fùcre.ito' 
Papa  ali;  za..ài  Giugno ,  &  aìli 
28-confecrato.  feoeueanni  lì. 
inefi  5.giorni  14. 

H  CoociJio  generale  di  Lione  . 

ECCLESIA  SJJJJ  A.  tó 
-— "   "  '  J  Anni 
Pontefici.       Anni  dell' Jmp.d Occidente.      Imp.Rmam.       Y,  r* 

no  d' 

Gregorio  ix.  Papa  mori  ali/ 12.  di 
Agofto,  vacò  la  fede  giorni  30. 

Celerino  iv.Milanefe,  Ganficdo 
Caftiglionc ,  di  Vefcouo  Car- 

dinale Sabino, tu  creato  Papa  al 
li  zs.di  Settcmbre,fcde«e  gior- 

ni 17.  e  morì  alti  S.d'Ottobrc , vacò  la  fede  anni  i,m  8g<or  5.; 

Cefare  Hcnrico  vii.  fu  creato  Rè 
dei  Romani  ,  effendone  flato 
pr  uo  Federico  ìj.  regnò  an.  I. 

Giacomo,  Pamaleone,  Frsncefe 
da  Troia  di  Oapagna  xij.  Pa 
triarca  di  Gierulalem,anni  14. 

G  ouanni,  e  Lodolfo  di  Caluol© 
Pamphilfo ,  intìeme  col  Conte 
Bulganeil /,e  altri  vent'dne  Ca. uallieri  morirono  in  A'i  1  cnm. 
battendo  contro  gl'infirtt  lì  mi 
lirando  nell'efferciio  diS.  Lo- douico  N«no  Rèdi  Francia. 

Aleffandrod'ATeSjdell'orclinede' 
M/non  j  Tbeologo  fainolo . 

31 

3* 

33 

34 

35 

36 

37 

38 39 

40 

Gregorio  Monteìongo,da  Ferra- 
ri,  di  proronoiario  ,  e  Lfgato 

Apoftoh'co,  Patriarca  d'Aqui- lcu,nnni  18. 
Pietro  Pino  xxxij.  Vefcouo  di 

Venctia,  anni  16. 

Vincenzo    Beluacenfe  Borgo-  C 
gnone  ,  dell'or  ime  de*  Predi- 
catori  Theologo,Filoiofo,H' ftonco. 

L'Ordine  de  i  Cruc 'Tei  ùgià  mol- 
to prima  incominciatogli  con. 

fermato . 

Federico  ij.Imperator  fù  da  Papa  j 
Innocencio  iv.  prillato  deh'Im- 1 perio  ,  nel  Concilio  generale  j 
di  Lione  ali:  21. di  Giugno . 

Celate  Gugiiclmo.  u'tato  Rè  de' R01  na  n  i  co  1  ̂  t  ra  Fede  uco  ij.  1  e 
gnò  anni  9. 

Non  li  r.roaa ,  che  foffe  de'Latini Parriarca  di  Antiochia  dopo! 
HeÙa. 

Fi!  ppo  Fontana ,  Feirarefe,  87. 
Arcmelcouo  di  Rauennaan ni  25. 

15 

Federico  ii.  Imperaror  monalli 

1 3.CÌ  Dcct-ir.bte . Celare  Corrado  iv.figl.di  Federi, 
co ii.Imp.Rè de' Romani ,  re- 1 
gnò  ahiv  ì  vsicf  ni  ìo.  ' 

>3 

L'Oiunu  de'  iitXtii  tu  a  qiufti 
tempi  cominciato  da  'ette  Cit- tadini Fiorentini ,  nel  tei  Pito^ 
riodi  Fiprenza  .  Prime  M.-.e- 
ftrode  i  quali  fù  i;  Beato  Bona- 
uita  Fiorentino, 

Inno- 



Anni',  Anni di    I  del 
Chrr-  Ponte fto.  lìce. 

1353 

J354 

11 

150 CR ONOLOGIA 

Po»  refi  ci.      Anni  deWImp.d'Occidente,  Imp.Romatth 

1355 

ci  XXX 
llj. 

1356 

1357 

Innoccntio  iv.Papa  morì  alli  7-di 
Deccmbre ,  vacò  la  fede  gior- ni 13. 

Aieflandro  iv.di  Anagni,Rainal- 
do  figliuolo  di  Gcrardojdi  Ve- 
feouo  d'Oflia  fù  creato  Papa alli  2  i.di  Decembrc,  e  corona- 

to il  giorno  di  Natale ,  fedettc 
anni  6. mefi  5. giorni  5. 

1358  4 

1359 

Eflendo  flato  vecifo  Guillelmo 
Cefare,  fù  l'Interregno  anni  2. e  mefi  

L'Ordine  de  gli  Eremiti  di  Santo 
Agofiino,  fi  conferma,  &  am- 

plia, efTendofcii  aggiunte  molte 
altre  Congregationi  di  Eremi- ti . 

Cefaie  Riccardo  Rè  de  Roma 
ni,creato  alli  6. di  Gennaro, re 
gnò  nello  feifma  contra  A' 
foli  fo>  ano  [6. 

Ccf.Alfonfc  Rè  de  Roma  ni  ere. 
to  nello  feifma  contra  Riccar 
do  l'vltimo  di  Marzo  ,  regne col folo  titolo, anni  15. mefi  7. 
giorni  12. 

Qfieflo  anno  del  mele  di  Setrcjn 
bre  i  Latini  furono  fcacciati  da 
Coflantinopolf,e  Baldou'no Imperatole  Pancakone  Iufli- 
niano  Vcnetiano  ,  fuggirono in  Ponente . 

Anni 

dell'- 

Impe- 
rio d\ Onea 

te. 

*5 

Corrado  Rè  de  Romani  morì  al 
li  22.di  Maggio . 

Germano  Monaco,vn*altra  volra1 Patriarca  di  Coflantinopoli , 
fedette  snni  i.e  morì. 

L'Imper.  Cef.Theodoroluniore 
Ducas  Augurio,  xxvii.de  Gre 
ci  in  Orienre  ,  imperò  anni  3. 

Niceforo  Blemmìde  Monaco  del 
Monallerio  da  iui  edificato,  de 
Ugnato  evi.  Patriarca  di  Co 
ftanrinopoli  ,  non  prefe  la  di- 

gnità ma  fù  fatto  in  luogo  fuo 
Arfenio  Monaco  del  M^naflerio 

pofto  appretto  Apollonia  ,  il 
qual  fedeite  anni  4. 

L'Imp.  Cef.  Giouanni  iv.  Dnc.-.s, 
Auguflo,  Imperarorde  i  Greci anni  1. 

L'Imper.Cef.Michele  Paleologo 
PicFeli'ce,  Auguflo  Iruperaior 
de  i  Greci,fù  creato  il  primo  di 
Dcccmbre,  coronato  il  giorno 
di  Natale ,  imperò  an.ni  24. 

Gipuannt  i.v.Ducas  »  Imperator sfotz.iro  rinunciò . 

Nic  foro  1".  di  Metropolita  di  E- fefo  evi.  Patriarca  di  Coflanii- 
nopch ,  mori  ftà  pochi  mefi . 

3i 

Afflcan- 
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Arfenio  fatto  di  nuouo  Patriarca 
di  Coftantinopoli  ,  rinunciò 
dopò  alquanti  mefi. 

Germano  iij. Monaco,  di  Metro- 
polita di  Adrianopoli,cviij.Pa- 

triarca  di  Ccltann'nopoIi,dopò vn'anno  linonciò. 

12  62 

126$ 

126  A 

cxxx 
iv. 

Alcffandrino  iv.  Papa  mori  3*25. di  Maggio.  Vacò  la  Tede  meli 
3-giorni  3. 

Vrbanoiv.daTroiadi  Ciampa- 
gna  Francefe ,  Giacomo  Pan- 

iamone ,  di  Patriarca  di  Gieru- 
falem  fù creato  Papa  alli  29.  di 
Agofto,econfecraroalli  4.  di 
Secccmbrc,fedecteanni  3.  mefi 
i.c  giorni  4. 

Anni 

dell' 

Impe- 

rio <i' 

Oriicl 
2 

Alberto  Magno,  c5. Tomaio  di 
Aquino  ,  dell'ordine  dei  Pre- 

dicatori ,  Theologi  eccellenti/*- fimi. 
Othone  il  Magno  ViYconte,prin 

cipe,  xciij.  Arciuelcouo  di  M  - lano,anni  33. 

3  Vrbano  iv.Papa  morì  alli  2.diOc- 
j    tobre  .  Vacò  la  fede  mefi  4, giorni  2. 

2165  CXKX  Clemente  iv.di  Narbona,France 
ic  Gu'do  ,  Groflò  ,  figliuolo di  Fulcodio  ,  di  Vefc.  Sabino 
fùcreatoPapaa'5.di  Febraio, 
econfacraroa'22.  fedette  anni 
3.mefip.giornÌ25; 

I266 

H6j 

Henrico  VcfcouoOftienfe,  Dot- 
tor in  Canonico ,  S.  Bonauen- 

tura  dell'Ordine  de  i  Minori  5 
Thcologo,  Cardinale  della^» 
Santa  Romana  Chicfa. 

GiolcrTo  Vecchio  ,  Mouaco  dei 
Manafleriodi  Monte  Galefio 
cix.Patriarca  di  Coftantinopp  • 
li  anni  is-rinonciò. 

Fra  Tomafo  ij.di  Agno  da  Lenti 
no,di  Arciucfcouo  di  Medina 
xi'v.  Patriarca  Latioo  di  GicrU falera, anni  10. 

Clemcn- 
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4  Clemente  iv.Papa  morì  alti  29.]  11  Gualtiero  Agnuldci,  xxxij.  Ve 

Ì269 

1170 

di  Noucmbr.  vacò  la  lede  anni 
2.mcfi9.gtornÌ2. 

Filippo  Duca  di  C'artres.m  aea- ro  Patriarca  e  Aquileia  ̂   ma 
nor  preit  a  dignità;vatò  quel, 
la  ferie  anni  4. 

\vj\  c'*xjr  Gregorio  x.  Piacentino,  Thealdo y1,  Viiconte  ,  d;  Arcidiacono  di 
Liege  fà  creato  Papa  il  pi  imo 
di  Setiemfc.  c  coronato  l'anno 
Tegnente  a! li  27.  di  Muizo ,  le- 

dette anni  4.mefi  4X  gior.  10. 

13 

14 

■ 

1272 
Tomaio  Raimódo  xxxiv.Vefco- 

uodi  Vene  tia,  alquanti  giorni. 
Toma'oij- Franco  xxxv.  Vefco- 

uo  di  Veuetia,anni  2. 

1273 

3  274 

1275 

Raimondo  Tornano  Milanefe 
Velico  u©  di  Como  Patriarca  d* 
Aquileia,fedctte  anni  2j. 

15 

feouo  di  Venetiasanni  4. 

i  Anni 

dell' - 

Impci 

rio  d* 

Orien 

te . 

!  10 

Non  fi  trotta  chi  fuffe  creato  Pa- triarca di  Gùrtufalem  Latino 
dopò  Tomafo- 

ié 

Cefar  Rodolfo  fù  creato  Rè  de'- 
Romani  alli  12.  d'Octcbre>rc- 
gnò  anni  19.  mefi  i  r.gior.  19. 

Bonifacio  de'Rofli  di  Parma,del- 
J'Ordine  de"  Predicatori  ,  88. 
Aiciaefcouo  di  Rauenna,anni 
25. 

Bartolomeo  Querini ,  xxocvi.Ve- 
!    feouo  di  Venetia,anni  é. 

Il  Concilio  ii.  generale  di  Lione 
Giouanni  Becco  Cartofìlace  nel- 

la Chiefa  maggiore ,  che  i  ene- uaeon  i  Latini,  cx.Patriarca  d 

Cofìantinopoli,anni  io.n'non' ciò. 

14 

17 
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clxzz 
Tlj. I 

clxzz 
Ylij. 

clxxx 
ix. 

Gregorio x. Papa  morì  alliio.di; 
Gennaro,  vacò  la  fede  gior.io. 

Innocen  tio  Quinto ,  Borgogno-  : 
ne,  Maeftro  Fri  Pietro  Taran-j 
tafienfe,  dell'Ordine  de'Predi  | 
catori,  di  Vefcouo  d'Oftia  fù 
creato  Papa  alti  zi.  di  Genna- 

io, e  confccratoalli22.diFe- 
braio,  fedette  meG  5. giorni 
moriallÌ22.di  Giugno,  vacò 
la  fede  giorni  19. 

Adriano  Quinto ,  Genouefe,Ot- robone  Flifccdi  Diacono  Car. 
dinaie  di  Sant' Adriano.fù  crea 
toPapaalli  12. di  Luglio,  fe- 

dette mefi  i.gior.7.mori  alli  18 
d'Agofto,V2CÒ  lo  fede  gicr.  25. 

Giouanni  xx.derto  xxj.  di  Lisbo- 
na, Portuglide,  Giouan  Pierro 

figliuolo  "di  Giuliano  di  Ve- feouo  Tufculano  fù  creato  Pa 
pa  alli  13. di  Settembre,  e  coro- nato alli  20.  fedette  mefi  8. 
giorni  8. 

1  Anni 

dell' 

Inope» 
j  rio  d\ 

lOrien 

te. 

18 

Giouanni  xxi.  morì  alli  19.  dij 
Maggio,  vacò  la  fede  mefi 6. 
giorni  4. 

Nicolò  iii.  Romano,  Giouanni) 
Gaetano  Vrfino,di  primo  Dia. 
cono  Cardinale  di  San  Nicolò 
in  Carcere ,  cxc.  Vefcouo  de  i 
Chriftiani ,  fù  creato  alli  25.  di 
Nouembrc,  e  coronato  alli  26. 
di  Decemb.federteanni  2.mefi 
S.giorni  29. 

1278 
1279 

1280 

1281, 

Nicolò  iij.  Papa  mori  alli  22.  di 
i    Agofto ,  vacò  la  fede  mefi  6. 
Martino  ii.  detto  iiìi.  da  Turone 

Francefe,  Simone  diBria,  di 
prete  Cardinale  titolo  di  Santa 
Cecilia  fù  creato  Papa  alli  22. 
di  Febraio,  e  confacrato  alli 
23.  di  Marzo,  fedette  anni  4. mefi  1. giorni  7. 

19 

2  Guillelmo  Durando  ,  Vefcouo 
|    Mimatenfe,  cognominato  lo  ̂  
I    Speculatore,  dell'Ordine  de  i I  Predicatori. 

»3 

Marti- 
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Martino  iv.  Papa,  morì  alli  29. 
Marzo,vacò  la  fede  giorni  4.  I 

Honorio  iv-  Romano,  Giacomo 
Sauello  figliuolo  di  Luca  ,  di; 
primo  Diacono  Cardinale  dii 
Santa  Maria  in  Colmedin,  fùi 
creato  Papa alli  2.  di  Aprile,  e 
confecrato  Papa  alli  1 5.fedette 
anni  2.giorni  2. 

3  Honorio  iv.  morì  alli  5.  d'Apri le ,  vacò  la  fede  mefi  10.  giorr 
18. 

...  Nicolò  iv.  Afcolano  ,  Maeftro 
1288  wciii.  pra  Gieronimo  ♦  di  mim'ftro 

Generale  dell'Ordine  de' Mi- 
nori,  Vefcouo  Cardinale  Pre- 

neftino ,  fù  creato  Papa  a'22.di 
Marzo,econfacraro  a'i4. Ce- dette anni  4. mefi  i.gior.  14. 

1289 

I2?0 

Simon  Mcro,ahri  dicono  More- 
fin  xxxvij.  Vefcouo  di  Vene, tia ,  anni  io. 

Anni)' 

dell.- 1 

Impe  \ 

iìo.  d' 

OriÉr. 

24 

L'Imp.  Cef.  And  onico  Seniore 
Paleologo ,  Pio,  Felice,  Augu- 
flo ,  Lnp«rator  dell'Oriente, anni  50. 

Iofefo  fù  di  nuouo  Patriarca  dij 
Coftantinopoli  alquanti  mefi , 
rinonciò. 

Gregorio,  o  Georgio  Cipriotto 
Monaco ,  dell'Ordine  de  i  Let- tori del  Clero  Imperiale  »  fù 
creato  cx'.Patriarca  di  Coftan. 
tinopoli,c  dopò  anni  6.  meli  6. rinonciò. 

Honorio  Papa  confetmò  l'Ordi- ne de'Carmelitani ,  e  li  de  tre  il mantello  bianco. 
L'Ordine  anche  de  i  Serui  fù  da 

quefto  ifteffo  Papa  conferma- 

Egidio  Romano ,  dell'Ordine  de 
gli  Eremitani  di  Saato  Agofti- no,  Prior  Generale ,  e  primo 
Dottor  in  Parigi  di  Theolo- 
gia,huomo  raro ,  Arciuefcouo 
di  Erfurdt. 

AchanaQo  Monaco  del  Monafte- 
rio  Xerolopo,di  Monte  Gano  , 
exij.  Patriarca  di  Coftantino- 
poli,annÌ4.rinonciò. 

Nicolò 
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i 18 Rodolfo  Ccf.  mori  l'vltimo  d 
Settembre .  Fù  h'mei regno  di mefi  3.cgjoruÌ7. 

U9l I Nicolò  Papa  morì  a'  4.  d'Aprile vacò  la  fede  anni  2.mefi  3-gior 
ni  2. 

Ramberto  PaoIo  Bologncfc  ,  xx* 
xvi/j.  Vefcouo  di  Venetia  anni 
11. 

Cefare  Adolfo  Rè  de'Romani,fù creato  alli  6  di  Gennaro,rcgnò 
anniy.mefié.giorni ... 

1  IO 

1*91 a II 

225>4 

cxciv 

I 

Oleftino  v.Frn  Pietro  de  Muro- 
ne,  figliuolo  d'Anglrrioda_j Sulmona,di  Pr  credi  San  Pie- 

tro ad  Macellimi, fù  creato  Pa. 
pa  alli  7.Q1'  Luglio,  e  cenfecra- 
roalli  29-d'Agofto,  federt<^j mefì  3. giorni  y.rinunciò  di  fua 
voloncà  alli  ip.  diDccembre, 
vacò  la  fede  g;orni  10. 

3 
Giouanni  xi.  Sozzop'>li\e  M  na- 

co,  exii. Patriarca  di Coltanti- 
nopoli, ledette  anni  6. 

1 12 

H95 

excv 

I 

Bonifacio  viij.  d'Ari  agni,  Bene- 
detto Ch'etano  ,  figliuolo  di Luitfredo  di  prete  Cardinale, 

tit.di  S.Equitio,fù  creato  P  ipa 
alli  ij.di  Dccembre ,  e  confe- 
cratoalli  ió.di  Gennaro  fedet- 
tc  anni  8.mefi  s>.giorni  18. 

4 Oplzc  ixxx'x.  Arciuefcouo  di Rauenna ,  anni  8. 
Rufino  Fifczzo ,  ò  Friffetto  da_j 

Lucca  ,  xcix.  Arciuefcouo  di 
Milano,  ledette  mefi  9. 

H96 a Rnnifnrin  viw  fYita  far  mò  l'Orai  " 
ne  de'  Semi . 

5 Francifchino ,  ò  Franchino ....  da 
Parma  c.  Arciuefcouo  di  Mila- 

no, anni  12. 

14 

1*97 3 6 

J5 

M?8 4 
Corrado  Duca  di  Polonia  ,  de- 

fignato  Patriarca  d'Aquileia , non  prefe  la  dignità ,  e  fù  fatto 
in  fuo  luoco ,  Pietro  ii.Serra  di 
ArciuefcouoCapuano,anni  1. 
mcG  io.giorni.... 

7 16 

**99 5 8 Adolfo  Imperator  fù  ammazza» 
to  intorno  alli  ij.di  Luglio. 

Cri.  Alberto  fù  ci  eato  Rè  de'Ro. mani  alli  15.  di  Luglio,  regnò 
anni  8, meli  9. gioie-  5. 

17 

L  a  PRI- 
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PRIMO  ANNO  SANTO 
del  Giubileo. 

lOthobono  da  Padooa,  Patriarca 
d'Aquileia,  anni  13. 

9 
cxcvj, 

1304  , 

cxcvìl 

Bonifacio  viii.  Papa  moti  alli  ir. 
d'Octobtcvacò  la  fedegior.20 

Benedetto  ix.  dettosi,  da  Treui- 
fo,Maertro  Fra  Nicolò  Boeca- 
fìno  dell'ordine  de'  Predicato- 
ri,di  Vefcouo  Ortienfc  fù  crea- 

to Papa  a' 22.  d'Otr.e  corona- to alli  27.fedette  mefi  8.gior.6. 
Benedetto  xi.  Papa  mori  alli  7.  di 

Luglio,  vacò  la  fede  mefi  io. 
giot  ni  a8. 

Clemente  v.di  Bordegaglia  Gua- 
fcone>Raimondo  Gotho,fìgli  - 
uolo  di  Bertradod'Arciuefco. 
no  di  Bordegaglia  ,  fù  creato 
Papa  alli  5.di  Giugno,  e  coro- 

nato agli  1 ;  r  .di  Nouembre ,  fe- 
detteannió.mefi  io.giotni  16. 

Giouanni  Scoto ,  dell'ordine  de' Minori,  Theologo,e  Filofofo . 

L'Ordine  de  Frati  Eremiti  di  San 
Paolo  primo  Eremita  in  Vaga. 
ria  ,  (otto  la  Regola  di  Santo 
Agoftino  ,  fù  confermato  da 
Gentile  prete  Cardinale  Lega 
to  di  Papa  Clemente  v. 

Cartone,  ò  Cartone  Torriancfi- 
gliuolodiMufca ,  di  ordinario 
della  Cliiefa  maggior  ci.  Ai  ci- 
uefeouo  di  Milano  ,  anni  o. 

Querti  coronò  Hcnrico  vii.  Im- 
perator. 

z  A thanafio  Monaco  ,  diNuono 
Patriarca  di  Coflantinopoli , anni  8. 

Giacomo  :Coatarini  xxxix.  Vef- 
couo di  Venetia,  anni  21. 

Rainaldo  Cicoreggio  Milanefe . 
xc.  Arciuefcouo  di  Rauenna . 
anni  20. 

Ann  il rfelK 

Impe- 

rio d". 

Orieo 
te. 

Vgolino  Malabranca  ,  da  Oruie- 
to, dell'ordine  de'  Frati  di  San- 
t' Agoftino,Patriarca  Latino  di Coftantinopoli . 

Alberto  Padoano  Agoftino  An- 
conitano ,  Giacomo  da  Viter- 

bo, Arciuefceuo  di  Napoli,del. 
Pifteffo  ordine,  Thcologi  rari . 

Alberto  Rè  de  Romanità  vecifo 
il  primo  giorno  di  Maggio  ,  fù 
^interregno  mefi  6.  giorni  24. 

L'Imp.Cef.Menrico  vii.Pio,Feli- 
ce.  Augurto,fù  creato  Impera- 
tor  deil'Occidcnte  alli  24.  di 
Nouembre  ,  Regnò  anni  4. meffj?. 

Il 
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Il  Concilio  generale  di  Vienna. 

Dante  Aligero  Fiorentino ,  huo< 
mo  eccellente. 

Clemente  v.  Papa  mori  «Ili  20 
d'Aprile.  Vacò  la  lede  anni  z mefi  3.giorni  17. 

Morto  Ochobono  Patriarca  d 
Aquileia.  Vacò  quella  fede  an ni  3. 

Giouanni  xxi.  detto  xxij.  Catur- 
cenfe,  Franoefe,  Giacomo  Of- 

fa figliuolo  di  Arnaldo,  di  Vc- 
feouo  di  Porto  fu  creato  Pipa 
alli  7.  di Agofto ,  e  confacraro 
ali*  5-di  Settembre,  fedette  an- 

ni 18.  mcG  3.  giorni  28. 

Anni 

deli' 

l.npc. 

(d'Oti 
ente 1  lAthaiwfio  Patriarca  di  Cullanti- 1  Zj nopoli  rinonciò ,  e  yacò  quella 

fede  anni  2. 

Nifo Metropolita  G'zigeno  114 Patriarca  di  Coftantinopoli 
fedette  anni  3.  mefi  10.  giorn 
...  e  poi  rinonciò. 

4   Hcnrieo  vij.  fù  coronato  in  Ro 
ma  ,  nella  Bafilica  Coftanti- 
nianaalli  29.  di  Giugno,  da 
Cardinali  Legati  di  Papa  Cle- mente v. 

Henrico  vij. Imperatore  morì  al- 
li 2.  d'Agofio.  Fù  l'Interre- gno dianni  x.  mefi    e  giorni 

Cef.Federico  iij.  d'Auftria.Rè  de Romani  ,  creato  nello  feifma 
contra  Ludouico  Imperatore 
alli  18.  di  Nonembre  ,  regnò 
anni  1 3. mefi  2-giorni  27. 

L'Imper.Cef.Ludouico  Bauaro: 
Pio  felice,  Augurio,  creato 
nello  feifma  contra  Federico 
iij.  Cefarealli  1$.  di  Nontm 
bre  regnò  anni  3:.  meli  io 
giorni  24. 

HauendoNifo  Patriarca  di  Co- 
fiantinopoii  rinunciato.  Vacò 
quella  fede  anni  x. 

Giouanni  xij.  lattando  la  n>og1ie , 
c  ferrandola  in  vn  monafterio , 
fù  creato  ex v. Patriarca  di  Co- 
ftantinopoli,fcderte  anni  4. 

Caffone  Tornano  Milanefe,  di 
Arciprete  di  Milano  fùParriar- 
ca  d'Aquikia  ,  mefi  8. 

^  Pagano  Tornano  Milanefe  ,  di, 
Vefcouo  di  Padoua ,  Patriarca! 
d' Aquileia  anni  13. 

35 

t   3  Fra 
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Fra  Ricardo  Antfmiano,ò  Ricar- 
do di  Cannedola,  dell'ordine 

de'  Predicatori ,  Cittadino ,  & 
cif.Arciuefcouodi  Milano,an- 

4. 

• 
ni  15.  rinonci'ò  ,  c  fu  fatto  Ve- feouo  di  Nouara. 

La  Congregatone  di  Monte  Oli- uetto  fà  inflituit3  in  Siena. 
Nicolò  di  Lira,  dell'Ordine  de  i 

Miuori ,  Theologo. 

5 

• 

6 Gerafimo  Monaco  del  monafte- 
rio  di  Manganio  cxvi.  Patriar- 

ca di  Coftantinopoli  >  anni  1. 
mefi. . . 

7 

8 
Cef.  Federico  iii.  vinto,  in  batta- 

glia, e  prefodaLodouicoBa 
uaro ,  Cefare  fù  tenuto  tre  an- 

Efaia  Monaco  del  monaflerio  di 
Monte  Atho,  cxvii.  Patriarca 
di  Coftantinopoli  anni  18.& 

ni  prigione» alc^uan  ti  nicii. 
9 Almerico  xcii.  Arciuefcouo  di 

Rauenna  anni  9. 
IO 

L'Ordine  della  militia  d«  i  faldati 
di  Giefu  diritto,  dell'ordine Ciftercienfe,  inll imito  in  Por 
togallodal  Rè  Dionifio. 

il 
Bartholomeo  ii.  Querini  xl.  Ve- feouo  di  Venetia  anni  8. 

12 

Anni 

dell'- 
impe- 

rio rt' 

Onct 

36 

Nicolò  v.  da  Rieti  Pietro  Reina  - 
lui  io  de  Gorbaro  dell'ordine 
de  i  M'nori ,  fù  creato  Antipa- 

pa in  Roma  da  Lodouico  Ba- 
uaro  nello  feifnia  ,  (  che  fu  il 
xxvi.  )  contra  Gionanni  xxii. 
alli  12.  di  Maggio,  fedecteanni 
3. mefi  3. giorni  14. 

2  Giouanni  Andrea  Bolognefe 
egregio  Giurifconfulto. 

13 

Ludouico  iv.  Imperatore ,  fù  co 
ronaroir»  San  Pietro  in  Roma, 
il  giorno  della  Pentecofle  ,che 
fù  alli  27.di  Maggiora  Nicolò v.  Antipapa. 

Guglielmo  Okim  dell'Ordine de  i  Minori,Mai  (ìlio  Padoano| 
fautori  di  Ludouico  Imperato 
re,  e  nemici  di  Papa  Giouanni 

Nicolò 
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1350 
14 Nxolò  Antipapa  sforzato,riaon- 

ciò  a'  ij.Agoflo. BmrandodaSanGenefe  ,  della 
Diccele  di  Ciartes ,  Francefc , 
Dottore  ncll'vna,  e  l'altra  leg- 

ge, Auditor  di  Rota,  Patriarca 
d'Aquileia  anni  17. 

i
 

26 

Federico iv.Ccfarc,  morìalli  13. 
di  Gennaro,&  imperò  folo  Lo- 
douico  Bauaro  Imperatore  • 

15 

17 

16 
Landolfo  Cartufiano  ,  huomo 

pio,e  dotto. 
Andronico  Paleologo  Imperato- re  morì . 

Guido  ij.  Arciuefcouo  xci;.  di 
Rauennaannij. 18 L'Imper.  Ccf.  Andronico  Iunio- 

re Paleologo ,  Pio,  Felice,  Au- 
gufto,  Im.  eracordsli'Oricnte impelò  anni  9. 

1333 
17 G'ouanni  Magno  Vifconte  ,  di Vefcouo  di  Nouara,  Principe, 

ecii/.  Arciuefcouo  di  Milano  , 
anni  ai. 

19 
Mi  hèfe  Calerei ,  xìj.Vefcouodi Vencu3  anni  3. 

Francefco  Michael  Vencu'sno, 
xenj.  Arciuefcouo  di  R-Sueii- n  3  inni  q 

*334 la 
Giouannixx;j.Papa ,  morìalli  4. 

di  Decembre .  Vacò  la  fede^j 
giorni  ij. 

Benedetto  x.rferro  xìj.daToJofa, 
Frrmccfe ,  Giacomo  Fornerio , 

20 

cicìt. 
"Monaco  Cirtercienfe ,  di  prete Cardinale ,  tit.di  Santa  Prifca, 
ni  f  ppafn  -Pjr><i  alli  t ri  rli  1^^- tu  LJV'tlU   A  myak  «111    ^U<  Ul 
cembre  ,  e  coronato  alli  3*  di 
Gennaro,  fcdctteannÌ7.  mefi 
4.giorni6. 

1335 X 
21 

2336 2 

22 
Angelo  Delfino  xlij.  Vefcouo  di Venetia ,  anni 4. 

1337 3 
Simon  de  Caflìa  »  Gherardo  Se- 

nefe ,  Hermano  de  Sc'ldis  ,  Si mone  Cremonefe,  Henricodi 
Vriniana  ,  dell'Ordine  Eremi- 

23 

tano  di  S.  Agoflino  Theologi , 
e  FiJofofi  egregij . 

1338 
H 

1339 5 

25 

Nicolò 



^nni  !  Anni 
di  del 
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1348 

160      CRONOLOGI  A 

'Pontefici ..   sinni dell'Imperio  d'Occidente .  Imp.  Rom. 

Nicolò  Morefini  xliij.  Vefcouo 
•di  Venetia  ,anni  9. 

Giouanni  xiij.  Aprino  cxviij.  Pa- 
triarca di  Cofiantinopoli  >  an- ni ij. 

Benedetto  xij.  Papa  mori  alli  25. 
di  Aprile  .  Vacò  la  fede  gior- ni 1 1. 

Clemente  vi.del  Lemofin ,  Fran- 
cefe  ,  Fra  Pietro  Monfìrio  figl. 
dì  Ruggiero ,  monaco  di  Mal- 
mente ,  di  prete  Cardinale  ce. 
Vefcouo  de  Cbriftiani,fù  crea, 
to  alli  y.di  Maggio,e  confacra- 
to  alli  19.fedcttean.10.mefi  7. 

Francefco  Petrarca  ,  e  Giouanni 
Boccrcio,  Fiorentinijbuomini 
chiaritlìmi. 

Nicolò  da  Lucmiburg,  Germa^ 
no  ,  fratello  dell'Imperator 
Carlo  iv.  Patriarca  di  Aquile-' in, anni  7.mcfi  9. 

iFortanerio,  Guafcone,  Cardina- 
I    le,xcv.  Aiciucicouodi  Raucn- 
!    na,anni  15. 
■  Vua  crudeliffima  pefle  vniucr- 
i  (ale. 

G'ouniini  V. Barbo xliv.Vefcouo !   di  Venctia . 

26 

28 

31 

Andronico  iun.  Impcr.  mori  in 
Cofiantinopoli  il  \.  di  Luglio. 

L'Imperat.  Cef.  Giouanni  v.F.di 
Andronico  Psicologo ,  e  Gio- 

uanni vi.  Gantaguleno  ,  P.F. 
Aug.  imperarono  inficine  an- ni 16. 

delf Imp« 

no  d« 

Oti8t 

s 

Alberico  Rofaro  Giurilconfulto 
Giouanni  di  Baccon  Inglefe, 
dell'Ordine  de  i Carmelitani, 
Giorgio  di  Arimini,  Tomafo, 
di  Argentipa,  Michiele  Mafia, 
dell'Ordine  Eremitano  di  S« 
Agoftino,egregii  Tbcologi . 

Nicolò  Canale  Venetiano  ,  xciv. 
"°      Arciuelcouo  di  Rauenna,an.5 

3© 
L'Imp.  Cef.  Carlo  iv.  P.  F.  Aug. creato  nello  Scimi  contra  Lo 

douico  Bauaro  alli  11.  di  Lu- 
glio ,  imperò  anni  32.  mefi  7-e 

giorni  14. 
Ludouieo  Bauaro  Imperatore. 

morLalli  II.  di  Ottobre  ,  fù 
l'Interregno  anni  1.  mefi  3. 
giorni  20.Perciocbe  la  elettio- ne  di  Carlo  iv.  non  era  accet- 

tata da  i  fautori  di  Ludouieo  4. 

4  Ccfare  Giunthcro  Rè  de  Roma- I    ni ,  creato  nello  Scifma  contra 
Carlo  iv.  Imperatore  alli  2.  di; 

I    Fcbraio  ,  regnò  mefi  6.  morii 
1    fùleCalercdcdi  Agofio.  j 



Anni  ì  Ansi 
di  |  del Chri-;  Ponce Tco.  fico 

I3f«  9 

«35» ir 

CC], 

1355 

1354  a 

1355 

1356  4 

1357 

ECCLESIASTICA 

Pontifici .  dtU'lmp.d'Occidentt. 

Il  fecondo  anno  fantodel  Giubi- leo. 

16*1 

Clemente  vj.  Papa  moti  alli  5.  di 
Decembrc,  vacò  la  fede  giorni 

Innocentio  vj.Lemofin ,  France- 
fe,Stefano  d'Albertcdi  Vefco- uo Oftienfe,fù  creato  Papa  alli 
i8-di  Decembtc  ,  e  coronato 
alli  30.  fedette  anni  9.  mefi  8. giorni  26. 

1358 

1359 

I360 

Roberto  Vifconte ,  di  Arciprete 
della  Chic-fa  maggiore  civ.Ar- ciuefeouo  di  Milano  ,  anni  7. 

Ludouico  Tornano  Milanefe  , 
Patriarca  d'Aqmleia  ,  anni  6. mefi  2» 

Paolo  Fofcari  xlv.  Vefcouo  di 
Vcnetia  ,anni  20. 

Bartolo  da  Saflbferrato  ,  Baldo 
Perniino,  Giurilconfulciffimi, 
fiorirono  àquefti  tempi . 

Pietro  Bercorio  Monaco,  Filofo- 
fo,Hirtouco,Giouann!  Moto- 

rie dell'Ordine  de  i  Minori  > Teologo. 

15 

 T Carlo  iv.Imperatore  fù  colonato  ! in  S  Pietro  di  Roma  il  dì  di  Paf 
qua,  che  fù  alli  5.d'Aprile ,  daj 
Pietro  Vefcouo  Cardinale  O- 
ftienfe ,  &  Eg'dio  prete  Cardi- nale ,  tit.di  San  Clemente,  Le- 

gati d'Innocentio  vj.Papa . 

*3 

14 

15 

16 Giouanni  vj.  Camacuzcno,  Im- 
peratore di  Goftantinopoli ,  fù 

sforzato  da  G  buanni  Pako'o-  i 
go  à  tinoncar  l'Imperio^  GbJ uanm  2.  Palcologo  figliuolo 
d'Andronico  Iuniore  -  poffedè 
(o!o  l'Imperio  anni  27.  j 

Calitto  Monaco  exix.  di  Patriar- 
ca di  Coftantinopoli  ,  anni  j. 

mefi  6.giorni.... 

Mai- 

17 

18 

19 
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162      C    ft  O  H  O  L  O  G  1  A 

Pontefici.      Anni  dell 'ImpJ'Occidente.      Imp. Romani. 

Mnquardo  Germano,  Patriarca 
d'Aquileia,  anni  io, 

Innocenzo  vj.  Papa  morìalli  12. 
d  Settembre  ,  vacò  la  fedc_^ 
giorni  14. 

Vibano  v.  Mfmatcnfe ,  Francefe 
Guglielmo  Crifacco,  figliuolo 
di  Grimaldo  ,  Monaco,  di  Ab- 

bate di  S.Vitrore  di  Marfilia  fu 
creato  Papa  alli  27.diSettemb. 
cconiecratoalli  é.diNouercb. 
ledette  anni  8.mefi  2  giorn.23. 

L'Ordine  de  i  Monaci  di  S.  Gie- 
ronimo  fu  inftituito  ir*  Spagna 
fotto  la  Regola  di  Santo  Ago- ai  no. 

!  L'Ordine  de'Giel  dati,  comincia- 
to in  Siena  do  Giouanni  Co- 

lombino ,  fù  confermato  da 
Papa  Vrbano  v. 

Vrbano  v.  Papa  morì  alti  19.  di 
Dccembrc  vacò  la  fede  giorni 
10. 

Simone  Borfano  ,  Cittadino,  e 
evi. Arciuefcouo  di  Milano, le 
dette  anni  6  prete  Card.  tit.  d 
San  Pàrhrriachtó . 

Pilcoda  Forili  xcvj.  Arciuefcouo 
di  Raucnnaanni,  17. 

17 

18 

19 

~5 

Guglielmo  ìj.Pufterla,di  Arcipre. 
te  di  Monza  cv.  Arciuefcouo 
di  Milano ,  c  Patriarca  Latino 
di  Costantinopolitani  10. 

Filoteo  cxx.  Patriarca  dì  Coftan- 
tinopoli ,  anni  15.  mefi  6.gior- 
pi ... . Petrocino  Ferrarefe ,  xcvj. Arci- uefcouo di  Rauenna ,  anni  3. 

La  Congregatone  di  Monte^,? 
O.iueio  fu  confo  mata  . 

L'Ordine  di  Santa  Brigida  d'huo. mini,  edidot  ne,  poco  prima 
inflituito  da  deità  fama  don- 
na,fù  confermato . 

Gregorio 

Addì 

dell', 

irpe 

io  d* 

Once 



ECC  LESIASTICA Annii  Anni 
di  |  del Chri  ponr. 

fio. 

1371 

137* 
J373 

1374 

1375 

1376 

J377 

J378 

Pontefici.       Atinidtlllm^d'Occidentt.       Imp.  Romani 

Gregorio  xi.del  Limofin,Frar.ce- fe\  Pietro  Conte  di  Belforre  di 
primo  Diacono  Cardinale  di 
Santa  Maria  Nuoua,  fu  creato 
Papa  alli  30.  di  Decembre  ,  e 
cófecrato  alli  6.  di  Gennaio  fe- 
dette  anni  7.  meli  1.  giorni  29. 

Bonauentura  Peragino  da  Padoa 
di  Gierufalem  de  gli  Eremitani 
di  Santo  Agoftino  Cardinale , 
Teologo  raro-   

27 

28 29 

3° 
Antonio  de  i  Marchefì  di  Saluz-  31 

zo.cvij.Arcitiefcouodi  Milano 
anni  25. 

Gregorio xi.  morì  alli  28.di  Mar- 
zo» vacò  la  fede  giorni  1 2. 

cciv.  Vrbano  vi. Napolitano ,  Bartolo- 
meo  Perigliano  ,  di  Arciuefco-] 
uo  di  Baia,  fù  creato  Papa  alli 
p.d'Aprilce  confecrato  alli  18.1 fedette  anni  il.  mefi  6.  giorni! 

7- 

Clemente  vij.Gebenenfe,Rober-| 
todei  Conti  di  Gebenna  ,  di 
prete  Cardinale  de'Santi  Apo ftoli,  fù  creato  Antipapa  nello 
feifma  contra  Vrbano  vi.  alli 
19.  di  Settembre ,  e  confecrato 
l'vltimo  d'Ottobre,  fedette  an- 

ni ij;.mefi  1  i.giorni  28. 

W9 Giouannivi.  Amadio  Cardinale 
xlvi.  Vefcouo  di  Venetia,  al- 

quanti mefi. 
Angelo  Correrò  x! vii. Vefcouo  d 

Venetia ,  che  fù  poi  Papa  Gre- 
gorio xij.anni  6, 

Michele  Angriano  Bologne!  c__/ 
dell'Ordine  de  i  CwraeJJtani 
Giouannidel  Ildinco  dell  Or- 

dine de  gli  Hofpiralai  i ̂Nicolò 
de  Gorram  dell'Ordine  de Predicatori  :  Henrico  de  Lani 
geftein  Germano, Theologi. 

Maccario  Monaco  cxxi.  Patriar 
cadi  Coftantinopoli  ,  anni  2' 
mefi  7.  giorni  6. 

Nello  Monaco  cxxij.Patriarc.i  d1 Coftatinopoli  fedette  anni  20. 
Filippo  ij.di  Alenconio, Francete, 

che  dopò  fù  Vefcouo  Cardina- 
le Sabino,  &  indi  Oflienfe  Pa- 

triarca d'Aqnileia,  anni  19. 
Lofcffina  xxvij.  il  più  lungo  .-iì quanti  fulTero  mai  nella  Cbieù 

Romana,ilqual  durò  anni  50. 

Carlo  iv.  Imperator  morì  alli  24.  ̂ 3 diFebraio. 
Cefare  Venceslao  Rède'Roma» 

ni  regnò  anni  n.mefi  ̂ .giorni 28. 

L'ordine 



1*4  CRONOLOGIA 
Anni  Anni  |  —  , di    [del  I 
Qui-  Pome  j      Pontefici.     Anni  dell'Imperio  d'Occidente .  Jrnp.Romam. 
I38C 

,1381 

3 L'ordine  de  i  frati  Eremitani di  S. Gieronimo,inftituito  ne!  terri- 
toriodi  Vrbanodal  Beato  Pie* 

1    tro  Gambacfca  da  Pifa. 

2 
Orice 
1  40 

4 3 

41 

2382 5 4 

42 

6 
43 

5 

2384 7 5 
Pio ,  Felice ,  Auguflo ,  imperò anni  34. 

x 

1385 
1  ' 

Giacomo  Magno  Doletano  dell'- 
1    qfdine  de  gl'Eremiti  di  Santo 

Agoftino ,  Theologo. 

7 j 

1386 
1  9 Giouanni  vij.  Loredano  ,  xlviij. 

Vefcouodi  Vcnetia  anni  5. 8 3 

1387 
IO 9 Colmato  Meliorate  da  Sulmona 

Cardinale,  che  fù  poi  Papa  In- 
nocenzo vij.  Arciucfc.  xcviij, 

di  Rauenna5anni  13. 
21 

4 

1388 Giouanni  iv.  figliuolo  del  Duca 
di  Morauia,fù  creato  Patriarca 
d'Aquileia  nello  feifma  conerà 
Filippo,fedetteanni'7. 

10 

12 
5 

1389 12 
ccv. 

Vrbano  vi.  Papa  mori  alli  1 5.  di 
Ottobre,  vacò  la  fede  gior.  17. 

Bonifatio  ix.  Napolitano ,  Pietro 
Tomaccllo  1  di  prete  Cardina- 
le,tir.di  sant'Anaftafia,m  crea- 

to Papa  alli  1.  di  Noucmbre ,  e 
confettato  alli  1 1,  fedette  anni 
I4.mefi  n. 

6 

1390 1 
L'Anno  Santo  iij.  del  Giubileo. 

22 
Francese  Faliero  xlix.  Vefcouo  di 1 j 

Venetia,anni  2. 
1391 2 

13 

8 

1392 3 

14 

Leonardo  Delfino  1.  Vefcouodi 
Venctia,anni6. 9 

1393 4 

15 

io 

Clemente 
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di 
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Anni 
delPó 
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1    ■  ■  ' 

Pontefici.    Anni  deW  Imperiati  Occidente.     Jm^.  Romani .  ; in  ni 

teli' 

mpe. 

l'Ori 

1394 5 Clemente  vij.  Antipapa  morì  alli 
16.  di  Settembre ,  vacò  ia  fede 
giorni  11. 

Benedetto  xi.detto  xiij.  Aragone- 
fc  Spagnuolo ,  Pietro  di  Luna, 
di  Diacono  Cardinale  di  Santa 
Maria  in  Cofraedin ,  fu  creato 
nello  feifoa  alli  *9.di  Settemb. 
e  confccrato  alli  1 1.  d'Ottobre, 
fedette  intorno  a  3.  anni. 

16 

< 

nte  • II 

1395 

I35>6 

6 
/\ntOH>o  \^.<iicLaiiu  ivuiudiiu  pie— 

te  Cardinale  della  Sàia  Chiefa 
Romana ,  tit.di  Santa  Cecilia, 
Patriarca  d'Aquileia,  anni  ly. 

17 

12 

7 
18 

 ~.  JU 

13 

1397 8 

19 

I398j  9 
Francefco  1 1.  Bembo  li.Vefcouo 

di  Venetia,anni  18. 
20 Antonio  iv.  Monaco  Patriarca  a 

cxxiii.di  Coftantinopoli ,  an-4. 

15 

1199 ,0 

21 

16 J4«o 11 Angelo  Coraro.Venetiano,  Patri 
arca  Latino  di  Coltantinopoli. 

L'anno  Santo  iv.del  Giubileo  . Giouanni  Mcliorate  Catdinale, 
xcix.Arciuefcoaodi  Rauenna 
anni  io.. 

22 
VincislaoCefare  fu  priuo  dello 

Imperio  alli  2c*d'Agofto  . 
Ccf.Federicoiv.Rè  de'Romani , 

che  mori  poco  dopò,  che  egli 
fùdefigoato. 

Cef.  Roberto  Rè  de' Re  mani,  fù 

17  ! 

creato  alli  io.di  Settembre,  re- 
gnò anni  p.mefi  8.giorni  22. 

1401 12 L'Oru irte  Canonico  Laieranenfe 
della  Congregatane  Ftilbna- 
ria  ,  fu  reftitnito  da  Leon^» 
Carate  Milanefe ,  nella  diocelì 
di  Lucca. 

1 Giouanni  Vviclefo  Inglefe ,  pri- 
mo autore  di  quellaìierefia_* , 

che  addettoli  chiama  Lutera- 
na, Dilcepoli  del  qual  furono 

Giouanni  Hus,  e  Geronimo 
da  Praga  ,  Boemi . 

18 

J4°a 
13 

1 

Maeftro  Fra  Pietro  Filargo ,  di 
CandiaGreco^elì'Oidinede'- Minori,  c vili.  Arciciefcouo  di 
Mi!ano,rfa  poi  Cardinale,  e  fi- 
nalméte  fùPapa  Aleflandro  v. 

2 

19 

Boni- 
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CRONOLOGIA 

Tontefict,    Anni  dell' Imferie  d'Occidente .     Jm^. Romani , 

Bonifacio  ix.mori  il  primo  di  Ot- 
brc ,  vacò  la  fede  giorni  15. 

Innocentio  vii.daSulmona>Cof- 
mato  Melioraro,  di  prete  Car- 
dinaie ,  tit.di  Sanca  Croce  ,  fù 
creato  Papa  alli  ly.d'Ortobre , e  coronato  alli  2.di  Nouembrc 
fedette  anni  2.giorni  ai. 

J405 

I406 

I407 

1408 

L'ordine  de  i  Frati  Mendicanti  d 
S.  Gieronimo ,  fotro  la'Regola di  Santo  Agoftjno,inftituito  in 
Fiefòleda  Rodonei  Contea 
4  Monte  Granelo ,  e  da  Guai 
tero  Marfo . 

Innocentio  vii.  Papa  morì  alli  6 
di  Nuuembre  vacò  la  iedc__p 
giorni  13. 

cevii  Gregorio  xii. Venetiano,  Angelo 
Coraro.di  Pi  ere  Cardinalqtir 
di  S.Mirco,  fù  creato  Papa  ali: 
30.  di  Nouembre,  e  coronato 
alli  5.  di  Dccembrc  ,  ledette^ 
anni  S.mefi  7giorni  5. 

L'Ordine  de  i  Canonici  fcolari  di 
San  Giorgio  d'Alega  di  Vene tia  inflituitodal  beato  Loren 
zo  lufiiniano. 

Califto  ii.  Monaco ,  Patriarca», 
cxxv.  di  Coftantiuopoli ,  anni 
13- 

Annil 

dell'  ! 
inpil 

rio  d* 

Orien 

te  . 

20 

L'ordine ,  ò  congregatone  di  S. 
Saluator  di  Bologna,  ouer  del 
Scopccini,mrtituita  da  Stefano 
Senefe  dell'ordine  de  gli  Ere- 

mitani di  Sant'Agoltino .  I 



ECCLESIASTICA. 

i*7 

Anni 
del 

Pont. 

CCnJ, 

foutifìcì.      Anni  dell' Imp  ̂ Occidente.  Imp.Romam. 

Il  Concilio  generale  di  Pifa  ,  nel 
qualcalli  $Ai  Giugno,fù  Iella- to il  Papato  a  Gregorio  xii.&  à 
Benedetto  xìij.  fc."fmatici,e  va- cò la  fede  giorni  20. 

Aleffandro  v.  di  Candia,  Fra  Pie- 
tro Filargo  dell'Ordine  desi- noti ,  di  prete  Cardinale  tir.  de 

isàtixij.ApoRoli,fù  creato  Pa. 
pa  alli  7.di  Luglio,  fedettc  mefi 
io.giorni  ?. 

La  congregatone  di  Santa  Giu- 
ftina,  che  fù  poi  detta  Cartina- 
te ,  indi'  tuita  da  Lodouico  Bar- bo Vcnetiano. 

Aleffandro  v.Papa  morì  al  li  3.  di 
Maggio-  Vacò  la  fede  giorn: 
15- 

Giouanni  xxij.dctto  xxiij.NapoI 
tano,Baldaffar  Coffa,di  Diaco- 

no Cardinale  di  Sant'Eufta- 
chio  fù  creato  Papa  alli  19.  di 
Maggio,  e  conlscrato  alli  25. 
fedettc  anni 5. giorni  15. 

Il  Sinodo  celebrato  in  Roma  da' 
Papa  Giouanni  xxiij. 

Bartolomeo  Capra  Cittadino ,  e 
ex.  Arciuefcouo  di  Milano,an 
ni  23.Quefto  coronò  l'Impera tor  Sigilmondo. 

Antonio  ij.  Pancerino  da  Porto- 
grauaro ,  di  Cargna ,  ò  Friulo  , 
Cardinale  della  Santa  Roma- 

na Chiefa  ,  Patriarca  d'Aqui- lcia,anni  19. 
Antonio  iij.da  Ponte ,  Venetiano 

diVefcouodi  Concordia  ,  fù 
creato  nello  (ci(mi  Patriarca 
di  Aquileia,fedette  anni  6. 

Fracefco  Zabarella  Giurifconful- 
to  Padonano-,  Gioua  Domeni- 

co Fiorentino  dell'Ordine  do  i Predicatori ,  e  Pietro  Vefcouo 
Cameraccnfe  ,  Cardinali  della 
Santa  Romaica  Chiefa,  Gio- 

uanni Gerfon  ,  Tbeologi ,  Ni- colò de  Clemangi. 
Giouanni  Vifconte  ij.  Cittadino, c  cix.  Arciuefcouo  di  Milano 

fù  priuato  in  capo  a  due  anni. 

Cefare  Roberto  moti  il  primo  di 
Giugno  :  Fù  l'Interregno  di mefi  3.giorni  19. 

Cef.  Iodoco  fù  creato  Rè  dc'Ro- 
mani alli  2o.di  Settembre ,  re- 

gnò mefi  61 Tomafo  Perondolo  Ferrarefe  c. 
Arciuefcouo  di  Rauenna,anni 

55- 

Anni 

dell' 

Impe 

riod' 

Uricc. 26 

Cefare  Iodoco  morì  alli  20.  di 
Maggio. 

L'Inip.Cef.Sigìfmondo,  Pio,  Fe« 
lice,Augu(to,  fù  creato  il  mefe 
di  Mat zo,  imperò  anni  2  6.  me- fi 8.giorni... 

Si 
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Cim- ilo. 
I414 

1415 

Ponte 
fice. 

I416 

J4I7 

Pontefici.   Annidili' Imperio  d'Occidente  .   Imp.  Rom 

cominciò  il  Concilio  Generale  4 
in  Coftauza. 

Gìouanni  xxij.  Papa  sforzato,  ri- 
nonciò  all'vltimo  dì  Muggio . 
Vacò  la  fede  anni  2.  mefi  5. 
giorni  10. 

Gregorio  xij.  Papa  per  mezodi 
vn  fuo  procuratore  rinonciò  il 
Papato  alli  *.di  Giugno. 

Marco  ij.  Landò  ,  lìj.  Vefcouo  d 
Venctia,anni  10. 

1418 

I41? 

1420 

Mirtino  iij.de'  to  v. Romano  Od do  Colonna ,  di  Diacono  Car 
dinaie  di  San  Gregorio  in  Ve- 
labro,  fù  creato  ccx.  Pontefice 
de  i  Chrifi iani ,  nel  Concilio  di 
Coftanzaalli  n.di  Nouembre 
econfecratoalli  21.  fedettean 
ni  13. mefi  3. giorni  10. 

Il  Concilio  di  Coflanza  ti  vlu'mò. 
Lodouico  ij.  Duca  Dechenfc,  Pa- 

triarca d'Aqm'leia,annÌ7. L'Anno  v.del  Giubileo. 

2  Baldaffar  Coffa  ,  che  fù  già  Gio- 
uanni  xxiij.  Papa  mori  alli  22. 
di  Dicembre  in  Fiorenza. 

1422 
I 

1423 

Paolo  Veneto  dell'Ordine  de  gli 
Eremiti  di  Santo  Agofiino,  Fi- 
lofofo,  eTheoiogo  ,  Tomafo 
deChcmpis  Canonico  Rego- 

lare ;  Henrico  di  Confuelda 
dell'Ordine  de' Cartufiani  , 
Thco'ogi. 

-1  Atwi 

dell'- 

Impe. 'nod* 

Giordano  di  SatTonia  Pietro  Do-  |°".5c runquello,  Agofiino  Eremita- 
no ,  dell'Ordine  delli  Romiti 

di  Sant' Agofiino,  Theologi  fe- 
gnalati. 

31 

GiouanniHus,  eGicronimo  da 
Praga  Herefiarcki  furono  con. 
dannati  nel  Concilio  di  Co- 

flanza ,&  abbracciati. 

3- Benedetto  xii  j.  fù  priuo  del  Papa- 
to nel  Concilio  di  Coflanza  ai- 

li  26.  di  Luglio.  Non  volfe  vb- 
bidire. 

Angelo  Corralo  ,  già  Gregorio 
xìj.  morì  il  mefe  d'Ottobre. 

33 
3} 

L'Imper.Cef.Giouanni  vii'.figl.  eli. Manuele  Pao!eoìogo,P;o,Feli-j 
ce ,  Augufio ,  imperò  anni  27.  ; 
Vincislao,  che  fùgiàRè  de'- i Romani. 

Euth.'mio  ii.  Monaco  cxxvii.  Pa-| 
triarca  diCoftantinopoli,  anni 
5. me  fi  5. 

13 

Ecne- 
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Pontifici.       Anni  dell' Imp.d  'Occidente.      top.  Romana 

Benedetto  ziti,  già  Papa  morì  di 
Settembre,  e  continuandolo 
feifma  ,  fu  fatto  in  fuo  1  uogo. 

Clemente  vii j.  Egidio  Muuionc , 
Canonico  di  Barcellona,che  fe 
dette  feifraatìco  anni  2. 

'  Anni 

!dcll'- Ino  d 

Orice 

L'ordine  de'Monaci  Eremiti  di S.Gieronimo,reftituito  in  Ro 
ma  da  Lupo  Oliuetano  ,  nel 
Monaflcu'o  di  Sant' Alelsio  , 
forto  la  propria  Regola, cauara 
da'fcritti  di  S.Gi'eronimo . 

L'Anno  Santo  v.del  Giubileo 

13 

ccxj. 

Clemente  viij.Antipapa  rinonciò 
&  hebbe  fine  il  xxvi.  feifma  l'- 

anno quinquagefimo  dal  fuo 
principio . 

14 

15 

Martino  v.  Papa  mori  alli  20.  di 
Febraio  vacò  la  fede  giorni  10. 

Eugenio  iv.  Venetiano,  Gabriele 
Condolmiero,Canonico  feco- 
laredell'habitoCeleftino  diS. 
Georgio  d'Alega  diVenetia,di 
prete  Cardinale,  tit.  di  S.  Cle- 

mente fù  creato  Papa  alli  3-di 
Marzo,  e  coronato  a  Ili  11.  fe- 
detteanni  xj.mefi  11.gior.21 

Franccfco  iij.  Malipiero  liij.  Vc« 
feouo  di  Venetia ,  anni  7. 

Si  cominciò  il  Cócilio  di  Bafilea, 

9 

10 

11 

1% n 

24 

Il  Beato  Lorézo  Giuftiniano  liv 
Vefcouo  di  Venetia ,  alquale 
l'anno  145 i.fù  dato  titolo  di Patriarca ,  effendofi  trasferito 
il  Patriarcato  di  Grao  à  Vene- 

tia ,  viffe  anni  i8.Vefcouo  ,  & 
alquanti  mefi  Patriarca . 

Sigifmondo  Imperator  fù  coro- nato in  S.Pietro  di  Roma  da 
Papà  Eugenio  iv.  alli  18.  di 
Maggio. 

M 
L'Or- 



Anni]  Anni di  del  Pó 
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Pontefici .     Anni  dell'Imperio  d'accidente .     Jmp.  Romani . 

ami 

dell--. 
tmpe. 
d-Ori. 

L'Ordine  de'Fiatidi  Santo  Am- brofio  al  Neruo,  infìituito  in_* 
Milano,  fù  confermato fotto 
la  Regola  diSant'Agoftino  . 

5  Giouanni  v.  Vitello ,  Patriarca  di 
Aquileia,  anni  5. 

le 

Il  Concilio  generale  Fiorentino 
fù  principiato  in  Ferrara . 

Il  Concilio  generale  di  Fiorenza 
fi  vltimò. 

Felice  iv.detto  v.Piamontcfe,  già 
Duca  di  Sauoia,di  Monaco,fù 
creato  Antipapa  nello  feifma 
( che  fu  il  xxvij.)  concia  Euge- 

nio iv.  nel  Concilio  di  Bafilea  , 
allf  5.  di  Noucmbrc  ,  e  coro- 

nato l'anno  feguente  alli  24.di Luglio ,  fedette  anni  p.mcfi  5. 
giorni ..... 

Ludouico  iij.Mezarota  Padoano, 
Cardinale  della:  Santa  Roma- 

na Chiefa ,  Patriarca  d' Aqui- leia ,  anni  25. 

Héricp  iii.da  S.  Aluifio,di  Vefco- 
iio  di  Tortona  ,  e  Cittadino  di 
Paula,cxii.  Arciudcouo  di  Mi- 

lano, anni  9.  Cardinale  delJ«i_* 
Santa  Romana  Chiefa .. 

*3 

24 
25 

26 

Francefco  Piceiolpaffc,Bologne- 
fe  cxi.  Arciuefcouo  di  Milano  , 
anni  8. 

Nicolò ,  Siciliano  Abbate,  &  Ar 
ciuefeouo  di  Palermo  ,  Inter- 

prete dottiffimo  delle  leggi 
Il  Biondo  Flauio  da  Folli,  biftori- 

co  chiari/Timo. 

Sigifmondo  Imperator  morì  alli 
9.  di  Decembre.  Fù  l'Interre- 

gno di  giorni  Z2. 
Cefare  Alberto  Iuniore,  d'Au- 

ftria  fù  creato  Rè  de'Roman 
il  primo  di  G*nnaio ,  imperò 
anni  i.mefi  ̂ .gicrni  2 1. 

Alberto Rède'Romani  morì  ali 
27.de  Ottobre.Fù  l'Interregno mefi  z.giorni  4. 

L'Imper.Ccf.  Federigo  iii.  d'Au- ftria  figliuolo  di  Hemffto  ,1 10 
Felice  Augufto,fù  creato  il  pri- 

mo di  Gennaio,  imperò  anni 
53.mefi  7.giorni  19. 

Gregorio  iij.Monaco  Oithodoxo cxxix.Patriarca  diCoftantino 
poli,  anni  13.. 

Mittco  Palmenfe  ,  Fiorentino 
Cronografo,  S.Antonio  Arci- uefcouo di  Fiorenza,  huomo 
dottiffimo  deìi'O.dine  de'Pre dicJtori.Giouanni  da  Capiftra 
no  dell'ordine  de'Minori,huo 
mo  fantiffimo  . 

Hi 
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I 
Pontefici.     Anni  dell' Imperio  d'Occidente .     Jmp. Romani. 

Anai 

dell' 

Impe- 
rio H\ 

I443 12 Il  Concilio  di  Bafika  G  finì . 3 
Ortcn 
te. 

J443 

13 
4 

26 

I444 
*4 

« ) 

27 

1445 
15 

6 L'Imper  Cef.Coflantino  xv.  Pa- 
leologo,  figliuolo  di  Manuele 
Augufto,  PicFelice  Augnilo , 
imperò  nell'Oriente  intorno 
7.nnni . I446 16 Bartolomeo  Rouerella  Fcrrarc- 

fe  ,  ci.  Arciuefcouo  di  Rauen- 
na,  anni  30. 

7 2 

1447 
17 

Eugenio  iv.  Papa  morì  aUi  22.  di 
Febiaio.  Vacò  la  fede  giorni 
io. 

Nicolò  da  Sarzana  della  Diocefe 
di  Lucca,Tomafo  Luccano,fi- 
gliuolo  di  Bartolomeo  Medico 
di  prete  Cardinale,  rir.di  Santa 
Sufanna,  fu  creato  Papa  nlli  6. 
di  Marzo?  e  coronato  a"ji  iS. fedette  anni  S.gioini  19. 

8 3 

ccxij 

I448 I 9 4 

1449 2 Felice  v.  Antipapa  rinunciò  d'A- prile, &  hebbefineloScifma. IO 

Nicolò  de  Cufa  Cardinale  della 
Santa  Romana  Chiefa,  Theo- 
logo . 

J 

II 
Giouanni  Vifcontc  ii.  fù  di  nuo* 6 

1450 4 L'Anno  Santo  vi.del  Giubileo. uo  fatto  Arciuefcouo  di  Mila- 
no, fedette  anni  3. 

I45  I 5 Maffeo  Conrarini  ii.  Patriarca  di 
Venetia ,  anni  io. 

12 Federico  Imperator,  fù  cotonato 
in  S.Pietro  di  Roma  da  Papa 
Nicolò  inaili  I7.di  Marzo . 

7 

I452 6 Beflarione  Greco,Cardinale  del  ■ 
la  Sara  Romana  Cliiefa,primo 
dopò  la  perdita  di  Coftantino- 
poli  ,  P  irriarca  Latino  Coftan* 
tinopoli!ar,o,ann!  20. 

Gennadio  Scolano  Patriarca-^ 
Greco  diCofiaminopoIi. 

13 

Coftanrinopblijfù  prefa  da  i  Tur. 
chi  alli  19-ài  Maggio ,  &  Vita* 
perator  Co  (tantino  veeifo  ,  & 
cofi  lo  Imperio  de  i  Chriftiani 
riebbe  fin»  nell'Oriente . 

Mabomet  Othomano  figliuolo 
di  Amorate  ,  e  di  Manometto 

Nep.  primo  (Hip,  Turco  dell'- Oriente, imperò  dopò  prefa_^ 
Coftantinopoli ,  anni  28.  mefi il. giorni  25.   

I 
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1456 

J457 

1458 

ccx- iij. 

Pontefici.     Jtnnideirjmterio  d'Occidente,     lm?.  Romani. 
Nicolò  Amidiano  Cremonefe,di 

Vefcouo  di  Piacenza  cxiij.Ar-  1 4 
cttaefcouo  di  Milano ,  anni  1. 

Fra  Gabriel  Sforza ,  degl'Atten 
doli  da  CotignoJa,  dell'Ordine deiFraci  Eremitani  di  Santo 
Agoftino,  fratello  del  Duca_^> 
Francefco  Sforza  exiv.  Arci 
uefeouo  di  Milano ,  anni  3. 

Nicolò  v.  Papa  morì  al  li  24.  di 
Maggio.  Vacò  lafedegierni 

Califfo  iù.di  Valenza, Spagnuolo 
Alfonlo  Borgia  ,  di  prete  Car- 

dinale, tir  de  i  Santi  quattro 
Coronati, fu  creato  Papa  a'gl'- 8.di  Aprile,  e  coroaaco  allibo, 
fedette  anni  j.itjefl  4.  . 

1459 

I460 

I461 

1462 
14^3 

Carlo  da  Forli ,  M«naco>&  Ab- 
bate di  S.Ccllo  ex  v.  Arciuefco- 

uo  di  Milano,  anni 4. 

c  ex- iv. 

Califfo  ili.  Papa  mori  alli  6.  d'A- 
gofto ,  vacò  la  fede  giorni  1 2. 

[Pio  ii.Senefc,  Tofcano,Enea  Sil- 
uio  Piccolomini,  figliuolo  di 
Siluio ,  di  prete  Cardinale  di 
Santa  Sabina  fù  creato  Papa_j 
alli  ip.d'Agoflo,  e  coronato alli  13. di  Settembre  fedetre  a n 
ni  5.mefi  1  i.giofni  27. 

La  Congregatone  Mantuana. 

Andrea  Bondomiero  iii.  Patriar- 
ca di  Venetia ,  anni  5. 

Dioniffo  Riuelj  Giouanni  d'In 
tlagine ,  Giacomo  Ruitrodc  . 
Cartufiani,  Germani , Theo- 
logt  eccellenti. 

15 

16 17 

18 
19 

Anni' 

dell.-, 

Imp.  I 

d'Ori! 

ente .  ■ Z 

Ifidoro  Carlis  Ruffiano,  Greco , Cardinale  della  Santa  Romana U)iefa,huomoiliuftre. 

21  Sofronio  Monaco  cxxxi.Patriar- 
I  cadiCoftantinopoli. Stefano  Nardino  da  ForilTRefe- 

rendario  del  Papa  ,  cxvi.  Arci- uefeouodi  Milano,  anni  23. 
DopòfùCardii  ale. 
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Anni 

dell'- 

lmpc 

no  d' 

Orici) 
te. 

13 

1464 6 

ccxv 

pio  ij.  Papa  morì  alli  14.  di  Ago- fto.Vacò  la  fede  giorni  16. 
Paolo  ij.Venetiano,  Pietro  Barbo 

figliuolo  di  Nicolò  ,  di  prete Cardinale,tit.di  San  Marco,  fù 
creato  Papa  alli  30.  d'Agoflo,e coronato  alli  16.  di  Settembre, 
fedette  anni  ó.niefi  10.  gior.26. 

1465 1 Marco  ij.Bai  bo ,  Venetiano  Car- dinale della  Santa  Romana-* 
Chiela ,  Patriarca  d'Aquileia, fedette  anni  26. 

Marco  Corero  ,  da  altri  detto 
Gregorio  iv.  Patriarca  di  Ve- 
netia  alquanti  mefi. 

G'o:B.irozzi  v.  Patriarca  di  Ve- 
netia  alquanti  mefi. 

14 

I466 2 

17 

Maffeo  ij.  Gberardi,  vi.  Patriarca 
di  Veneria  Camaldclenfe  Car- 
dinale,anni  26. 

15 

I467 3 28 

16 

— ,  
1468 
1469 

4 

29 

17 

5 

30 

Io 

 :  ,  
1470 6 

31 

19 

1471 7 

ccxvi 

Paolo  ij.  Papa  moti  alli  25.di  Lu- 
glio i  vacò  la  fede  giorni  24. 

'Siftoiv.  da  Sauona  della  Liguria 1    Fianccfco  della  RouereMini- 
ftro  Generale  dell'Ordine  de  i 

32 

Simeon  Monaco  cxxxiij.Patriar- 
ca  di  Coftantinopoli. 

20 

I47a I 

Minori,  di  prete  Cardinale,  tir. 
di  Santa  FJudofia,  fu  creato  Pa- 

pa al!;  9.  d'AgoHo,  e  coronato 
a'i5.  fedette  anni  13. giorni  4. Fece  da  Gubbio  venire  a  Roma  il 
Conte  Antonio  Pamphilio ,  & 
impiegollone'più  fpinofì  affari della  Camera  Apoftolica  in 
vjui  itiijpi  luiuiui  ucijC  guerre 
con  Ferdinando  di  Napoìi. 

33 
Pietro  Riario,  Sauonefe  di  Ligu- 

ria, dell'Ordine  de  i Minori, 
Cardinale  della  Santa  Roma- 

na Chic-fa ,  Patriarca  ij.  Latino 
diCoibntinopoli,anni  2. 

21 

M   2  L'Ordine 
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Pontifici.      rAnni dell' lmf>.d'Occìd«mc.       Jmp.  Romani, 

L'ordine  de  i  Minimi  fù  inflitta- 
lo da  Francefco  de  Paula  Ca- 

laurefe ,  e  primieramente  con- 
fermato da  Papa  Sifto  iv. 

AmbrofioCoraro  Generale  dell' 
ordine  de  gl'Eremiti  di  Sant'- Agoftino ,  Theologo  ecceller te. 

L'Anno  Santo  vij.  del  Giubileo. 

34 

35 

36 

Filiafio  Rouerellacij.  Arciuefco-  37 uodi  Rauenna. 

Sifto  iv.Papa  morì  alli  i2.d*Ago- fto.Vacò  la  fede  giorni  16. 
Innocentio  viij.  Gcnouefe  della 

Liguria,  Giouanbattifta  Cibò 
figliuolo  d'Aaron  di  prete  Car. dinaie,  tir.  di  Santa  Lucina,  fù 
creato  Papa  alli  29.  d' Agofto,c coronatoalli  l.2.di  Settembre 
(edetteanni  7.mefi  xo.gior.27. 

Gieronimo  Landò ,  Venetiano  , 
Arciucfcouo  di  Candia,  iij.Pa- 
triarca  Latino  di  CoflantinO' 
poli  anni-.. 

Maflìmo  Filofofo ,  Monaco ,  Pa- 
triarca cxxxiv.  Greco  di  Co- 

ftantinopoli. 

Anni 

dell' 

Impc. 

rio  d* 

OrieD 

42 
43 

44 

45 

Mahomete  Imperator  de  i  Tur- chi morì  alli  3.Maggio. 
BaiazctteOthomanoij.  Impera- 

tor de'Turchi  imperò  anni  3  r 
mefi  i.giorni  21. 

Giouaani. 
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I485 

i486 

I487 

I488 

I489 

I490 

1491 

149» 

del 
Tóiit. Pontefici.   j4nmdcirir»p.d'Occtdtnte.    Imp.  Romani . 

Giouanni  Arcimbolo  Caròina-' le  della  Santa  Romana  Chiefa, 
Cittadino  ,ecxvij-  Arciuefco- uodi  Milano ,  anni  4. 

Giouanni  Trithenr'o  ,  Abbate Spanemenfe,Scriuore  illuftre . 

Il  Papa  permette ,  che  in  Norue- 
gia  fi  potette  dir  Metta  fenza 
vino  effendo,che  il  vino, che  vi 
fi  porra/ubito  per  il  gran  fred- do diuenta  aceto . 

Hermolao  Barbaro ,  Venetiano , 
defjgnato  Patriarca  d'Aquile- ia,  non  ne  prefe  il  poffeffo,  e  fù 

\  farro  in  fuo  luoco  . 
Nicolò  Donato ,  Venetiano ,  che 
j    fedette,  anni  14. 

ccxv 
iii. 

Ir.nocentio  viij.  Papa  morì  alli 
1  2  5. di  Luglio,  vacò  la  fede  gior- 
|    ni  16. 
Aleffandro  v  j.  da  Valenza ,  'Spa- gnuolo,Lodouico  Borgia, figli- 

uolo di  Iofredo  ,  di  Vefcouo 
Cardinale  Portuenfe ,  fù  crea- 

to Papa  affi  u.d'Agofto  ,  e  co- ronato alli  26.  fedette  anni  1 1. 
giorni  8. 

46 
47 

4$ 
49 

io 

51 

5- 5? 

Giouanni  Michele  Vcnetiano  , 
Cardinale  della  Santa  Roma- 

na Chiefa  Patriarca  iv.  Latino 
di'Cofrantinopoli,  anni  18 

54 

Celare  Maflìmiliano  d'Auftria, 
figliuolo  di  Federico  iij.  Impe- 
rator,defignato  Rè  de'Roma- DÌ,  alli  i6.di  Febraro  regnò  col 
padre  anni  7.  meli  6.  giorni  4. 

Anni 

dell'- 

Ini pc 
rio  d\ 
Orien 

te. 

Guido  Antonio  Arcimboldo,fra- 
tellodel  Cardinale,  Se  Ardue- 
feouo Giouanni,  cxviij.  Arci- uefeouo  di  MiIano,anni  9. 

Nifontc  Monaco  cxxxv.Patriar- 
ca  di  Coftantinopoli . 

1  Cento,  e  ventiquatro  mila  fami- 
glie de  Giudei,  furono  faccia- 

te di  Spagna  . 
Tornalo  Donato,  vij. Patriarca  di 

Venetia,  anni  12. 

Federico  iij. Imperator ,  morì  aili 
i9.d'Agofto. 

L'Imp.  Cef.  Maffimiliano  d'Au- 
ftria ,  Pio,  Felice,  Augufto  im- 
però anni  25.mcfi.4.giorni  25. 

13 

M Paolo 
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di 

Qui- tto. 
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del 
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Anni 

dell'- 

Impe 

no  d* 

2 Paolo  Giouio,  e  Francefco  Gnic- 
ciardino  da  quefìo  anno  danno 
principio  alle  hiftorie  loro . 

1 
Vn  grande  efercito  di  Francefi  , 

guidati  da  Carlo  vm.loro  Re  , 
aflakò  l'Italia  ,  e  fcaeo'ati  gli Aragooi  del  Regno  di  Napoli, 
fe  ne  fece  patrone . 

Orice 

H 

1 

1495 3 2 

15 

I496 4 Gicronimo  Sauon  aiolà  Ferrarefe 
dell'ordine  de'Prcdicatori,huo- mochiarifiìmo.. 

0 

16 
4 I497 5 

17 

I498 6 Hippolito  da  Efle,e  fratello  d'Al- fonfo  Duca  di  Ferrara  ,  Cardi- 
nale della  Santa  Romana..,* 

Chiefa,dcfignato  Arciuefcouo 
n?.di  Milano,  anni  23. 

5 Eflendo  morto  Catlo  viii.  Rèdi 
Francia  ,  li  fuccelTe  Ludouico 
xii.Ducad'Orliens,  ilqualfù 
gran  nemico  della  Chiefa  Ro- mana . 

18 

M99 7 6 

19 

1500 8 L'Anno  Santo  viii.  del  Giubileo . 
Lorenzo  Surio  Cartufiano,e  Ro. 

nero  Pontano  Carmelitano, 
Pii ,  e  dotti  Scrittori  di  Croni- 

che ,  dettero  da  quell'anno 
principio  a'  loro  Annali . 

7 Carlo  v.  Imperator  digloriofiffi 
ma  memoria,il  più  potente  do- 
pò  Carlo  Magno  di  tutti  gl'Ini pcratori d'Occidente,  nacque in  Gante,  Città  della  Fiandra . 

Pachomio  Greco  monaco cxxvi. 
Patriarca  di  Coflantinopoli . 

IO 

J50I 9 
Sino  à  quello  anno  dura  l'hifto- ria  del  mondo  di  Giouanni 

Nauclero  prepofto  Tubicenfe. 

S Amerigo  Vefpuccio,  Fiorentino, 
miKntore  di  nuoui  paefi,  huo- 
mo  eccellente . 

21 

1501 IO 
Giouanni  Giouiano  Pontano 

Giacomo  Sanazaro ,  huomini 
dottinomi . 

9 Vna  pefte  crudeliflìma  nella  Ger- mania. 
Federigo  d'Aragona  Rè  di  Napo- li  ,  (cacciato  dal  Regno  dai 

Francefi,e  da  i  Spagnuoli,andò 
in  Francia,oue  morì. 

22 

'  AlefTnn-"" 
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1504  1 

150J 

1506 

1507; 

Aleffandro  vi  Papa  mori  allj  18. 
d'Agofto.  Vacò  la  Tede  mefì  r.1 
giorni  3. 

Pio  iij.  Senefe,  TofcaDO,  France-  j (co  Piccoloraini  ,  figliuolo  di 
Nano,  di  primo  Diacono  Car- 1 
dinaie  di  Sant'Eufkclvo  ,  fù 
creato  Papaalli  22.  di  Setrem- 
bre,  econfacraroalliS.diOc- 
tobre,  fedette  giorni  26.mori 
alli  18.  di  O;tobre .  Vacò  la  fe- 

de giorni  14. 
Giulio  ij.da  Sanona  della  Liguria 

Giuliano  della  Rouere  ,  figli-j uolodiRafaelle,che  fu  fratello 
di  Papa  Siflo  iv.  di  Vefc.  Car- 

dinale Oflicnfc,fù  creare  ccxx.j 
Vefcouode  i  Clu  iflùni ,  il  r.dij 
Nouembre  ,  e  confecracoalli 
27.  fedette  anni  p.mefi  3.gior- ni2i. 

Giacomo  Filippo  da  Bergamo, 
dell'Ordine  de  gli  Eremiti  di 
Sant'Agofiiuo ,  condulTela_ , fua  Cronica  finoaquefioan no. 

Fin  qui  dura  la  hifloria  Vniuerfa 
le  di  Marco  Antonio  SabclJi- 
co, e  da  quefìo  anno  dette  prin. 
cipio  colui,  che  la  feguì . 

Domen  'co  Grimano ,  Vcnetiano  j Cardinale  della  Santa  Roma- 
na Cbicfa  ,  Patriarca  di  Aqui- Icia,  anni  16. 

L'Ordine  de  i  Minimi  di  S.  Fran- cefeo  di  Paula  Calaurefc  ,  fù 
confermato ,  &  accrefeiuto  di 
Priuilcgij  alK  28.di  Luglio . 

13 

T4 

Marco  Cornaro,  Vcnetiano,Car. 
dinaie  della  Santa  Romana.^ 
Chiela ,  Patriarca  V.  Latino  di 
Coflantinopoli ,  dopòlaprefa 
di  quella  Città  anni  12. 

Fu  fatta  vna  gran  Dieta  de  i  prin. 
cipi  dell'Imperio  in  Fracofort . Scacciati  i  Franccfi  dal  Regno  di 
Napoli,i  Spagnuoli  con  la  feor- ta  di  Ferdinando  Confai  no,  che 
fi  chiamò  il  gran  Capitano ,  oc- 

cuparono quel  Regno . 
Piccardo  heretico  ,  chebfflem- 

miaua  contra  l'Aoguftiffima Eucharefìia ,  fù  abbrucciato  in 
Parigi,  dal  qual  prefero  il  no 
megli  heretici Piccardi . 

Anni 

dell' 

Irr.pr 

rio  d* 

Oricn 

a  3 

Antonio  Soriano ,  viij.  Patriarca 
di  Venetia,  anni  4. 

Vna  grandiffima  feditione  popò 
lare  in  Lisbona  in  Portogallo 
contra  iMarranni  ,  di  Giudei! 
fatti  Chrifliani,  macbeviue 
uano  ancora  alla  Hebraica  . 

Ludeu' 

-4 

16 

37 
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Anni 

dell-  -  j 
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1508 5 Ludouìco  Contanni  ix.Patriarca 
di  Venetia. 

Antonio  ij.Centarini  x.  Patriar- 
ca di  Venetia,  anni  6. 

Lega  fatta  di  quafi  rutti  i  Princi- 
pi Chriftiani  in  Fiandra  ,  nella 

città  di  Cambrai contrai  Ve- 
netiani. 

d'Ori 

ente. 
28 

6 Effendo  morto  Henrico'vij.  Rè 
d'Inghilterra ,  li  fucceffe  Hen- 
ricoviij.fuo  figliuolo  ,  notif- 
fimo  per  ifuoi  fatti,  buoni,  e 

16 
InCoftantinopolifù  vn  gran  ter- remoto . 
La  guerra  di  quafi  tutti  i  Princi- 

pi Chriftiani  contra  i  Venetia- lìi   nflli  final/*  ̂ (TcrxAn  ftirp  t**  - 
gliate  a  pezzi  tutte  le  loro  gen. 
ti  da  guerra  in  Lombardia,  ap- 

pretto all'Adda  fiume ,  furono effi  Venetiani  priui  di  quafi 
rutta  terra  ferma . 

29 

• 

I5IO 7 

17 

Theolipto  Monaco  Greco,  138. 
Patriarca  di  Coflantinopoli . 

30 

I5II 8 Il  Conciliabolo  dì  Pifa  ,  fatto  di 
ordine  di  Ccfare ,  e  di  Lodoui 
co  Rè  di  Francia  ,  da  alcuni 
Cardinali  conira  Giulio  ij. 

18 Dieta  de'  Principi  dell'Imperio in  Afparg. 

31 

9 
Si  dette  Principio  al  Concilio  ge- nerale Lateranenfe . 
Il  Conciliabolo  Pifano  fù  tranf- ffrtrn  in  Milane*           inrii  in  » 

Lione . 
La  crudel  rotta  di  Rauenna ,  do- 

pò laquale  i  Francefi  vincito- 
ri fumo  fcacciat/  d'Italia  dai 

Spagnuoli  con  lo  aiuto  de  i 
Suizzeri . 

19 

Baiazete  Imperator  de  i Turchi , 
mori  in  vna  villa  di  Tracia  alli 
13. di  Giugno. 

Sebm  Oihomano  iv.  Imperato- 
re  de  i  Turchi  in  Coftantino- 
poli,  anni  17.  mefi  6.  giorni  r. 

I 

1513 

ccxx. 

I 

Giulio  ij.  Papa  morì  alli  j  1  -di  Fe- braro  .  Vacò  la  fede  giorni  18. 
Leone  x. Fiorentino ,  Tofcano  , 

Giouanni  de  Medici,  figliuolo 
di  Lorenzo,  di  primo  Diacono 
Cardinale  di  fama  Maria  in_j 
Domenica,  fu  creato  Papa  alli 
3«d  i  Marzo,  e  confecrato  alli 
19.  fedette  anni  8.mcfi  8.  gior- ni 20. 

20 Ma flimil iano  Maria  Sforza,  Du- 
ca dì  Milano  ,  fcacciati  i  Fran- 

cefi, rihebbe  Milano. 
La  guerra  fra  Henrico  Rè  d'In- ghilterra ,  c  Lodouico  Rè  di 

Francia. 

'  z 

In 
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In  Vittcmberg,  fi  videro  tre  Soli. 

Effendo  morto  Ludouicoxij.  Rè 
|    d  Francia  il  primo  di  Gennaio 
|    li  fuccefle  nel  regno. 
Francefco  Valerio  Tuo  Genero 

Duca  d'Angolcm ,  chiaro  per 
molti  ornamenti,  e  dell'animo; e  del  corpo. 

Eflendo  morto  Ferdinando  Cat- 
tolico Rè  di  Spagna,  li  fucceffe 

Carlo  d'Auftria  fuo  Nipote. 

Il  Concilio  Latcranenfe,  nel  qua! 
fifecero  xij.Seflìoni,fùvltima. 
to,  &  confermato. 

Martin  Lutero  di  Saffonia,Mona 
co  apoftati,&  il  più  ribaldo  bc 
refiarca  di  quanti  maifuiTero, 
vni  infieme;  tutte  quafi  le  befté 
mie  de  gl'antichi  herctici,  e  fe- ce in  Sa lfonia  vna  nuoua  here- 
fia  del  fuo  nome,  dannofjffima 
allaChrilìiana  Chicfa,  laqual 
feorrendo  per  tutta  l'Europa fù  cagione  di  mali  infiniti. 

Maffimiliano  Imperator  anisò 
Papa  Leone  de'tumulti  fufeira. 
ti  da  Lutero  apoftata  in  Ger- 

mania ,  e  lo  pregò  che  vi  rime 
diaffe.Et  il  Papa  fece  citare  Lu- 

tero a  Roma  a  difefa. 

23 

La  guerra  di  Selim,  Imperator  de 
Turchi  con  Ifmael  Sofi ,  Rè  di 
Perfia.. 

Anni 

deli- 

Impe- 

ti o  d' 

Orice 

!  3 

Francefi  s'impatronifeono  di  Mi- lano, hauendo  fatto  prigione  il 
Duca  Maffimiliano. 

La  gran  Dieta  in  Vienna,  oue  in- tertiennero  PImpcrator ,  e  tre 
Rè ,  quello  d*  Vagarla  ,  quello 
di  Pollonia,e  quello  di  Boemia. 

Selim  Rè  de  i  Turchi  voltò  h 
guerra  da  i  Perfiani  contra  il 
Soldano  d'Egitto ,  &  i  Marna: lucchi. 

Nicolò  Flifco  Genouefe ,  ciij.  Ar 
ciuefeouo  di  Rauenna,  anni  8. 

Selim  Rè  de  i  Turchi,  hauendo 
vinti ,  de  vecifi  in  battaglia  due 
Soldani ,  &  eftinta  la  militìa  de 
Mamalucchi,  aggiunfe  al  fuo 
Imperio  l'Egitto,  e  la  Soria.Di che  fpauentatofi  Papa  Leone 
fece  folenniffime  Proceffioni, 
&  effortò  per  fuoi  Ambafcia- 
ri,  huomini  di  gran  conto,tutt" i  Prencipi  Chriftiani  alla  con- cordia ,  &  alla  guerra  contra.  i 
Turchi. 

^5 

Dieta  grandiffima  in  Aufpurg,  d 
tutti  gl'ordini  dell'Imperio 
nella  qual  intcruennero  To. 
mafo  de  V10  Cardinale  Caie- 
rano  ,  e  Legato  Apoftolico 
Martin  Lutero. 
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Tontkfici.      Anni  dell'Imp.d'Oecidente.      lmp>  RomanK 

Ladìfputadi  Lipiìa  ,  Leipzick, 
fra  Giouanni  Echio  Dottore 
Cattolico,  e  Martin  LuteroA' 
Andrea  Carloftadio  Arcidia- 

cono di  Vitemberg ,  principale 
feguacc  di  Lutero: 

Vlrico  Zuuinglio.  Canonico  Ti- 
gurino,  hoggi  di  Zurich  Lute- 

rano, rinouòne'Saizzeri  il  già dannato  dogma  di  Berengario 
della  Eucharcftia  ,  aiutato  da 
Giouanni  Ecolampadio  Mo 
naco  Sfratato  ;  Da  che  aacque 
fra  Lutero  e  Zuuinglio  vna 
mortifera  difeordia. 

Leone  x.  Papa  con  vn  fuo  bieue 
folenne ,  condannò  i  dogmi  di 
Lutero. 

Dall'hidra di  Lutero,  oltra  le  he- 
refie  di  Zuuinglio ,  vfcì  anche 
qscft'anno  la  fporchiflìma  fet- ta de  gli  Anabattisti,  eflendone 
Auttore  vn  certo  Luterano  , 
chiamato  Nicolò  Stochio,qual 
fù  accrefeiuta  dall'ifteflb  Lute- 

ro, e  dal  Carloftadio .  Ma  To- 
mafo  Muncero ,  già  Prete,  ab- 

iurato dalla  herefìa  di  Lutero , 
grandemente  l'inalzò. 

Maffìmiliano  Cefare  morì  alli 
I2.di  Gennaio. 

L'Imp.Ccf.  Carlo  V.d'Auftria Pio  Felice ,  Augurio ,  fù  creato 
alli  28-  di  Giugno.  Regnò  ann 
38.mefi8.giorni  14. 

Selim  Rè  de  Turchi  mori  in—» 
Tracia  ,  in  vna  villa  detta_> 
Chiurlo  ,  del  mefe  di  Settem- 
brc,ò  di  Nouembre. 

Solimano  Ochomano  figliuolo 
di  Selim,iv.Rè  de  Turchi,mc- 
cefle  al  padre,imperò  an.47. 

Carlo  Cefare  paflando  di  Spagna 
in  Fiandra ,  fù  coronato  Re  d« 
Romani  in  Aquifgrana. 

Henrico  vii}.  Rè  d'Inghikera  fe- ce vn  belliflìmo  libro  centra 
le  herefie  di  Lutero ,  eperòfù 
da  Papa  Leone  chiamato  di- fenfore  della  fede  Catholica  , 
quefto  libro  hoggi  fi  troua  nel- la libraria  Vaticana  ,  fcritto  a 
penna ,  &  fottoferitto  di  mano 
propria  del  Rè. Hieremia  Monaco  Gieco,cente- 
fìmo  trigefimonono  Patriarca 
di  Coftantinopoli* 

Hippolitoi).  daEftc  ,  figliuolo  di 
Alfonfo  Duca  di  Ferrara,  defi- 
gnato  cxx.  Arciuefcouo  di  Mi  - 
lano,anni...  dbpò.Fù  Cardina- le della  Santa  Romana  Chiefa. 

Anni! 

dell'- 
Impe- 

rio d". 

Orien| 

te. 

Milano 
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Milano  fu  tolto  a  i  Francefi  dal  1 
Pontefice ,  da  Celare ,  Se  da_* 
Suizzen  collcgari  infieme . 

Leone  x.  Papa  morì  alli  2.  di  De- cembre.  Vacò  la  fedemefii. 
giorni  7. 

Giacomo  Fabro  Scabulenfe  ,  Io- 
docho  Chlitouio  :  Silueftro 
Prierio  Maeflro  del  Sacro  Pa- 

lazzone fù  il  primo,chc  fcrif- 
fecontra  Luthero,  Theolosi  . 

Pietro  Bcmbo,Nico!ò  Maffa.Gu- 
glielmoBudeo,Agoftino  Steu- 
chiojacomo  Sadoletojmomi- nidottifsimi. 

Adriano  vi. Olandefe,  figliuolo] 
di  Fiorenzo, da  Traictto, Città 
della  Germani.!  inferiore  ,  di 
Prete  Cardinale  tit.di  Pani- 
maebio ,  fù  (-reato  Papa  alli  9. 
di  Gennaio,  e  coronato  alli  12.1 
diSettemb.fedeitc  anni  r.  mefi 
8.giorni  6. 

Quello  Pontefice  fù  veramente.] 
Italianojda  Rcnzan,  villa  della 
Riuiera  di  Salò,  del  Brefciano: 

:    ma  perche  andò  Giouenetro 
I    in  Olandn  ,  e  vi  fi  ette  poi  fem- 
j    pre ,  fi  dice  ch'ei  fù  di  quei 

j  pacG. |  Genoua  fù  prefa ,  e  faccheggiara 
|  dagl'Imperiali. 
|I1  Papa  nauigò  di  Spagna  in  Ita- :    ha . 

Adriano  vi.  Papa  morì  alli  14. di 
Settembre.  Vacò  la  fede  mefi 
2. giorni  4. 

Clemente  vii.  Fiorentino  Tofca- 
no  , Giulio  de  Medici  figliuolo 
di  Giuliano,  di  prete  Cardina- 

le, fir.di  S.Tomafo ,  fù  creato , 
Papa  alli  19. d;  Nouembre,  e 
coronato  alli  ventifei ,  fedetre 
anni  io.mefi  io.giomiy. 

3    La  Dieta  de  i  Principi  dell'Impe- rio in  Vormatia  ,  allaquak  : 
j  andò  fotto  la  fedr  publica  Mar 

tin  Luthero ,  e  con  lui  andaro 
no  i  fuoi  feguaci,  Giufìo  Ion.i , 
Prepclto  della  Chiefa  di  ogni 
Santi  di  Vitcmberg.Amidoiuo 
Tbeologo,  e  Scufferò  Dottor 
di  Legge,  ma  Luthero  dopò 
1'  hauer  dette  molte  befìem- 
mie,  tornò  in  Saflbnia  fenza 
hauer  conclufa  la  pace,  perla 
qual  c  ra  venuto  .  Onde  f.i  dal 
l'Imperatore  Carlo  bandito. 

hrifiierno  Rèdi  Dania,  effen- 
do  caduro  nella  herefia  Luthc- 
rana,  tfc  hanendo  fatte  molte 
fcelerità  contra  i  fuoi  fudditi , 
fù  da  cfsi  fcacciato  del  Regno . 

La  Ifola  di  Rodi  fù  tolta  da  i  Tur 
chi  à  i  Caualieri  Hofpitalarij , 
dopò  l'hauerla  tenuta  attediata 
8. mefi . 

Marino  Gtimano  Venetiano  , 
Cardinale  della  Santa  Roma- 

na Chiefa ,  Patriarca  di  Aqui- leia ,  anni  23. 
La  Difputa  fatta  in  Tiguri,  fra 

Giouanni  Fabro ,  che  fù  poi 
Vefcouo  di  Vienna,  Dottore 
Carholico  ,  e  Zuuinglio,  & 
Ecolampadio  Sacramentarij , 
delSacrofantofacrificio  della Mefla. 

Fù 
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Pontefici.      Anni  dell 'Imp.  d'Occidente.      Imp.  Romani, 

Fùinfttuiu  in  Venetia  la  Coo,- 
gregatione  de  i  Chierici  Re- 

golari Teatini,  da  Gio:  Pietro 
Caraffa  Vefcouo  Teatino,e  da 
CaetanodaTiene  Vicentino  ; 
e  da  Clem.  vii.fù  confermata  . 

Furono  publjcaci  in  Ratisbona 
da  Lorenzo  Campeggio  Prete 
Cardinale,  e  Legato  della  Sede 
Apoftolica  in  Germania  xxxv. 

Capitoli  per  riformare  i  diffoluti 
coftumi ,  e  la  vita  de  i  Chierici 
di  Germania . 

L'Anno  Santo  ix.  del  Giubileo. 
Francefco  I.  Rè  di  Fràcia  fù  vin- 

to da  gli  Imperiali  appreflb  Pa 
uia,e  fatto  prigione  fù  condot- 

to in  Spagna  ;  di  doue  dopò 
due  anni  fù  liberato ,  hauendo 
pagato  gran  fomma  di  danari 

La  Difcordia  fra  Luthero  ,  e  Zu- 
uinglio . 

La  dilpuia  di  Bada  fra  i  Cattolici, 
&i  Sacramentarii. 

Roma  fù  contra  la  fede  deta_j  , 
prefa  dallo  efferciro  di  Carlo 
V.  guidare  dal  duca  di  Borbo- ne, &  infelicemente  metta-* 
à  facco. 

Et  il  Papa  fù  affediato  nel  Cartel- 
lo Sant'Angelo  >  e  fi  rifeattò con  danari . 

Il  Concilio  Prouinciale  Scno- 
nenfe  nel  qual  fi  fecero  xxiii. 
Capitoli  contra  gli  errori  di 
Luthero ,  e  xl.della  riforma  de 
i  coftumi . 

Guerre  per  la  Europa  Fame,  c_j? 
crudeliffima  pefte . 

6  Egidio  da  Viterbo,  già  dell'Ordi- 
ne degli  Eremiti  di  Sant'Ago- fimo,  Cardinale  della  S^ntaL» 

Romana  Chiefa ,  huomodot- 
riffimo,famofo  per  la  gloria-j 
del  Predicare,  per  la  notitia_> 
delle  tre  lingue  ,  vi.  Patriarca  , 
Latino  di  Coflantinopoli . 

Pietro  Accolto  Cardinale  Areti- 
no, ciii.  ArciuefcoiìO  di  Ra- 

uenna,  anni  8. 
Gieronimo  Querini  x».  Patriarca 

di  Venetia  ,  anni  50. 

Anni 

dell'- Impe- 
rio d". 

Orien 
te. 

5 

Sedatone  crudeliffima  de  i  Vil- 
lani Anabartifti ,  fufeirata  da  i 

Lutheranicol  mezndi  Toma- 
fo  Mifncero,fcorfeper  unta  la 
Alem  igiaa,efàfinalm  fiteop- 
preffa  qui-lta  mortifera  con- giura di  tali  h uomini  infelici . 

Tutto  quali  il  Regno  di  Vngan'a fù  occupato  da  Turchi, hauen  - doeffi  vecifo  in  battaglia  il  Rè 
di  effa  LudouiGo . 

Dieta  di  Spira  delle  cofe del la-* 
Religione . 

Si  Viddero  tre  Soli. 
Filippo  figliuolo  di  Callo  V. 

Cefare ,  nacque  in  Spagna  . 

SivcdderotrcSoliinT 
igiuo . 

Fiortn- 
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Fiorenza  Città  delia  1  olearia  fù 
attediata  dall'efferato  di  Cefa  - 
re,e  l'anno  fegueme  ar,  enden- 
dofi,  riceuè  per  Duca  Aletfan- 
dro  de  Medici,  nipote  del  Pa- 

pa. Ccfate  venendo  di  Spagna  in_^ 
Italia  andò  à  Bologna. 

Cominciano  da  quello  anno  i 
Comruentarij  ;  di  Ludouico Guicciardino . 

Si  fece  la  pr.ee  in  Italia  fià  il  Pon- 
tefìce,rimperator,  i  Venetiani 
&  Francelco  Sforza  Duca  di 
Milano  ,  alqual  fia  da  Celare 
reftituito  il  Ducato  di  Milano . 

1 1 

I  Suizzeri  Sacraraentarij  fi  con- 
federarono con  gli  Argentini . 

Giouanni  Rofenfe ,  Vefcouo  In- 
glefe,  Gregorio,  Cortefe,  Mo- naco Caffìnate,che  furono  poi 
Cardinali  Giouanni  Gocleo  , 
Federico  Naufea  ,  Giacomo 
Latomo  ,  Tomafo  Murnaro , 
Corrado  Trigario,  Gieronimo 
Emfcro ,  Dottori  Catholici . 

La  Dieta  ,  e  Lega  prima  di  Smal- 
cadia  fra  i  Principi ,  e  le  Città 
Preftanti . 

Vennero  alle  arme  i  Suizzeri 
cattolici,  &  i  Sacramentari), & 
il  Zuuinglio  di  herefiarca  fai  to 
Capitano  dell'efferato  fù  veci 
fo  nella  battaglia ,  e  l'Ecolam 
padio  fuo  compagno  morìd 
morte  fubitana . 

*3 

L'Itola  d:  Malfa  ,  polla  nel  Marc 
Africano  fù  donata  da  Cflavc 
à  Caual'eadclt'H  'Ip'ta:.  GV 
rofolim'rano  detti  prima  i  Ca- ualferi  di  Rodi  bora  di  Malta  . 

Dieta  in  Spira  per  la  Religione,  e 
contrai  Turchi . 

Alquanti  Principi ,  c  Città  libere della  Germania  ,  della  herefia 
Lutherana,  contr^diccnrlo  al 
pio  editto  di  Ferdinando  Vica. 
rio  Imperiale  in  fattore  della_^ 
Religione  catbolica,  fi  prefero 
ali'hora primieramente  il  no 
me  di  Protettami  in  Spira . 

Anni ic!V 

ti»  n* 

One  II 

li  • 

Carlo  V.  Imperatori  coronato 
in  Bologna, e  chiamato  flugu-j 
fio  da  Papa  Clem.  vii.  alli  24. 
diFebraio . 

Fra  ncc  feo  Pe  fa  ro,  V  en  e  t  ia  n  o,  v  a. 
Patriarca  Latino  in  Cofìanti- 
nopoli ,  anni  i4.mefi  3. 

Cefare  Ferdinando  d'Aufiria  fù creato  in  Colonia  Rè  de  Ro- 
mani alli  5.diGennaio,e  coro- 

nato in  Aquifgrana,  regnò  col 
fratello  Carlo  V.Auguflo,  an- 

ni 27.mefi  ̂ .giorni  9.  , 

II 
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1  Papa ,  e  I'Imperator  s'abbocca- rono in  Bologna. 
jeorgio  Vicelio  ,  c  Giouanni 
Croco  molto  dotti, di  Luterani 
(battendo  conofciuta  la  verità) 
fi  fecero  Catholici ,  e  feri  Acro 
contra  le  pazzie  di  Luthero.  | 

3enedetto  Accolto  Cardinale^! 
cv.Arciucfcouo  di  Rauenna , 
anni  17. 

H  I 
( 
)kta  gtandiiììma  de'  Principi 
dell'Imperio  in  Ratisbona . 

Guerra  Turchefca  in  Vngaria_^ , 
nell^qual  fi'ritrouò  il  Rè  Soli- mano in  perfona:  E  Carlo  Im- 
perator  aiutò  il  fratello  del  Rè 
Ferdinando . 

13 

IO 1  Papa  andò  in  Marfilia  ad  ab-, boccatfi  col  Rè  Francefco  di 
Francia . 

Gli  Anabattisti  folletiati  da  Ber- 
nardo Rotmano,e  da  Giouan  - 

ni  da  Liege,  ladri  da  forca,  oc- 
cupano Munftero  grotta  Città 

deJla  Veftfalia,  &  infticuifcono 
vn  Regno ,  &  vna  herefia  d'- vna  nó  mai  più  vdsca  temerità. 

15 

henrico  viij.Rè  d'Inghilterra  re  » 
pudiò  contra  il  parer  della  Se- 

de Apoftolica,  Catarina  Ara- 
gonia  fua  moglie ,  zia  dell'Im- perator  Carlo  :  ilqual  diuortio fù  dannato  dalla  Romana^ 
Chiefa  . 

14 

1534 II 

cexxlll 

Clemente  vij. Papa  morì  alli  25. 
di  Settéb.vacò  la  fede  gior.  1 7. 

Paolo  iij.  Romano  ,  Aleffandro 
Farnefe  ,  figliuolo  di  Pietro 
Aloifio  >  di  Vefcouo  Cardinale 
Oftienfe  fu  creato  Papa  alli  1 3. 
d'Ottobre ,  c  coronato  alli  3. di 
Nouembre,  fedette  anni  15. 
giorni  28. 

Fin  qui  fcriue  Francefco  Guic- ciardinp. 

16 Henrico  viij.Rè  d'Inghilterra-*, 
accefo  in  graue  fdegno.empia- 
mentcfileuò  dalla  obbeditn- 
za  della  Sede  Apoflolica,  e  con 
vna  inufìtata  herefia, fi  chiamò 
capo  fupremo  dopò  Chrifto 
della  Chiefa  Inglefe. 

Francefco  Pijffimo,  e  chriftianif- 
fimo,  Rè  di  Francia  fece  editti 
fenerifsimi  contra  g!'  heretici Luterani  per  tuttala  Francia  . 

3535 La  Religione  Cattolica  per  la_j 
autorità ,  anzi  per  la  forza  de 
Rè  Henrico  viij.fi  muta  iu  Itì- 
gbilterra . Giouanni  Rofenfe  Cardinale^ 
Tomafo  Moro  Cancelliero  de 
Regno,  huomini  eccellentiffi 
mi  per  dottrina ,  e  pietà ,  &  a! 
quanti  altri  huomini  di  buona 
fede ,perche  recufauano  di  fot 
tofetiuer  all'editto  Regio,fun 
no  vecifi  da  l'empio  Rè,  frà 
quali  furono  dieci  Cartufian 
fatti  Mattiti  di  Chrifto  có  ina 
diti ,  e  crudeliffimi  tormenti . 

Rcginaldo  Polo  Card.  Inglcfe 
huomodottiflìmo  lcriflecon 
tra  il  Rè  heretico  vn  bel  libro 

.7 

> 

> 
i 
i 
1 

> 

La  lega  di  Smalcadia  fu  rino- 
uata . 

Munftero  Metropoli  della  Veft- 
falia,efededegli  Anabattifti 
fu  prefa  da  Francefco  Vefcouc 
di  Vualdech,&  i  Principi  here- 

tici furono  ammazzati . 
Dionifio  Monaco ,  Greco ,  1 39 

Patriarca  di  Coftant.'nopoli . Carlo  Imperafov  prefe  in  Afric, 
il  Regno  diTunift. 

16 

1 

I! 
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Il  celebre  Sinodo  Prouinciale  di^ 
Colonia,  fotto  l'Arciuefcouol 
Herrnano  ,  nelqual  fi  fecero, 
14.  volumi  della  buona  dottri- na^ della  riforma  ccclefiaftica. 
Authore  de  i  quali  fi  dice  , 
chefùGiouanni  GroperoAr-j chidiacono  della  Ch'efa  dil 
Colonia ,  e  Prcpofto  di  Bona  ,  ! 
che  fù  poi  creato  Cardinale  da 
Papa  Paulo  ii j. 

3  Paulo  iij.Papa  ordina  il  Concilio 
generale ,  prima  in  Mantoua  , 
indi  in  Trento ,  per  le  feifme  , 
eleberefie.  E  priuò  del  Re- 

gno Hcnn'co  viij.  Rè  d'Inghil- terra. 

*519 

Fù  prefenrato  in  Roma  a  Papa_j 
Paulo  iìj.il  Concilio  della  rifor- ma ecdefiaftica  di  noue  eletti 

padri  chian'ffiini. Furfaccheggiati  i  Mooaficri,!e 
Chiefe,  e  luochi  pi j  per  tutta_j 
la  Inghilterra ;fù  abbracciato  il 
corpo  di  San  Tomafo  Arciue- 
feouodi  Cantuaria,&  i  Mo- 

naci fcacciatijoueio  vecifi. 

Il  Sinodo  Diocefano  Hìldefcl- 
menfe ,  vi  fi  fecero  50.  capito! 
della  riforma  Ecciefiafiica. 

La  congregatione  de  i  chierici 
Regolari,  della  compagnia  del 
Giesù,infiituita  da  Ignatio  Le- 

ida, Spagnuolo,  huomo  fanto, 
fù  conferraara  da  Papa  Paulo 

ii'u 

19 

Carlo  Quinto  Imperatore  torna- 
do vitton'ofo  di  Africa  ,  entrò 

in  Roma  trionfante ,  &.  adora- 
to il  Pontefice  ,  fi  partì  dopò 

quattordeci  giorni  ,  &  fi  po- 
fe  a  guerreggiare  co'Francelì , 
che  haueuano  prefe  l'arme  do- 

pò la  morte  di  Francesco  Sfor- za Duca  di  Milano. 
Colmo  de  Medici  (  eflempiodi 

rata  Felicità )  fucceffead  A!ef- fandro  Duca  di  Fiorenza ,  che 
era  fiato  vecifo. 

'  Anni, 

dell' - 

I.ìipc.i 

rio  H* 

Orieni 

te  ì 

ì  x7 

Dieta  de  i  Principi  Protefiant 
delle  Città  Libere  in  Smallai  - 
dia,  fopra  lo  fiato  della  Reli- 

gione. 

Abbocamento  del  Papa.dcllo  ImJ 
peratore  ,  e  del  Pvè  di  Francia 
in  Nizza,  città  della  Protienza- 

Lega  fatta  irà  il  Papa,  l'Impera- tore ,  Se  i  Venetiani  conira  i 
Turchi. 

Tregua  di  dieci  anni conclufa_j 
dal  Papa  fra  l'Imperatore ,  &  il Rè  di  Francia. 

Dieta  in  Francfortde  i  Principi 
Proteflanti,  per  eontodella_* 
Religione. 

Georgio  Duca  di  Safionfa ,  afifcr- 
tionatiflìmo  della  parte  catto- 

lica, e  gagliardo  nemico  di  Lu- 
thcro.morì  piamente. 

Dieta  de  i  Prencipi  in  Vormatia 
per  conto  della  religione. 

N 



Anni 
«ii 

Chn. 
ito. 

l8<5 Ann 
de!  Pó 
refice. 

CRONOLOGIA 

*543 

*544  io 

Tontefici.    ̂ 4nni  dell'Imperio  d'Occidente.     Imp.  Romani . 

Il  Papa,e  l'Imperatore  s'abbocca- rono in  Lucca . 
Congregatane  in  Ratisbona  per 

conto  della  Religione  ,  nella 
quale  vi  fi  ri;ronò  prefente  Ga 
fparo  Contarino  Cardinale ,  1 
Legato  della  Sede  apoftolica. 

Hanendoil  Papa  ordinarie  chia- 
mato il  Concilio  in  Trento  vi 

andarono  Legati  Apoftolici 
tre  Cardinali,P,'etro  Paulo  Pa- rifio,Giouanni  Morone,e  Re- 
ginaldo  Poloni  quali  (nafeendo 
nuoue  guerre  )  fe  ne  partirono 
fenzahauer  fatto  cofa  alcuna. 

Fin  qui  fcriffeto  quelli ,  che  fup- 
plironola  Cronica  diEufebio 
Panfilo. 

Giouanni  Echio  ,  &  Alberto  Pi- 
gino ,  huomini  dotti ,  Scrittori 

Catholici,  piamente  paffarono 
di  quella  vita. 

I!  Papa  ,  e  l'Imperatore  fi  aboc carono  a  Buffetto  Gattello  del 
Territorio  Piacentino. 

Giouanni  Rè  di  Portogallo  mo 
ri ,  e  li  fucceffe  Sebafiiano  fuo 
nipote. 

InCrefpinoCafìelIo  del  Suefon 
fi  fece  la  pace  fra  l'Imperatore, &  il  Rè  di  Franca. 

Bartholomeo  Latomo  ,  Giuri- 
fconfulto  ,e  Rethon'cojfegna- lato  difenfore  della  Religione 
catholica. 

Tre  Legati  d'ella  fede  Apostolica, Gio:  Maria  di  monte  Vefcouo 
di  prenefle ,  Marcello  Ceruino 
tir. di  Santa  Croce  ,cbe  furono 
poi  Papi  ,  e  Reginaldo  Polo 
Cardinali  ,  mandati  da  Papa 
Paulo  iij.  dertero  principio  al 
Concilio  di  Trento. 

23 

26 

*7 

Il  refto  del  Regno  de  Ongaria  fù 
occupato  da  i  Turchi  effendo 
per  la  morte  del  RèGiouann 
nata  guerra  fra  Ferdinando 
Cefarc  ,  e  Solimano  Rè  dej 
Turchi. 

Il  Rè  Francefco  rinouònel  Re- 
gno di  Francia  gli  editti  contra 

i  Lutherani ,  6c  i  Sacramenta  - 
rij. 

Giouanni  Hotìmeltero  Vicario 
Generale  de  gli  Auguftiniani 
nella  Germania,  huomo  dotto> 
e  Scrittore  illuftre. 

Giacomo  v.Rè  di  Scotia,  moren 
do  fenza  figliuoli  mafehi  ,  la 
(ciò  herede^Maria  fua  figliuola picciola  fanciulla  ,  che  fi  mari 
tò  poi  con  Francefco  fecondo 
Rè  di  Francia. 

Si  rinouò  la  guerra  fra  l'Impera- 
tore, &  Francefco  Rè  di  Fran- cia. 

Hermano  Arciuefcouo  di  Colo- 
nia, effendo  caduto  nella  herc- 

fia  Lutherana,  Se  ftando  perti- 
nace nell'errore  ,  fù  da  Papa 

Paulo  iij-  priuato  della  dignità 
Sacerdotale  l'anno  1546. 

Vn  certo  Pietro  Brullo  Francefe 
mandatoui  da  Argentina  ,  fù  il 
primo  ,  che  fparfe  il  Veneno 
dell'Herefia  Zuuingliana  in Fiandra. 

MattinoGermano ,  Venerfano  , 
Cardinale  della  Santa  Roma-1 
na  Chicfa  ,  viij.Patriaica  Latf-' nodiCoflantin.anni  j.mcdj. 

Si  fufeitarono  grand iffìme  Scif- 
me  frà  i  Lutherani ,  &  i  Sacra - 
mentarij  effendofi  ferirci  Libri 
daH'vna,c  dall'altra  parte. 

Giouanni 
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|  G:ouann'Gn'mano,Venctiano 
Patriarca  d'Aquileia. Martin  Lutero  herefiarca  morì 
di  morte  quaG  fubitana  . 
j  Si  cominciò  in  Germania  la 
'guerra  fra  l'Imper.  &  i  Prencipi 
'protettami.  Onde  il  Papa  mandò Ila  German  a  in  aiuto  delPImpe 
raroreifuoi  nepoti  ,  Aleffandro 
Cardinale  Le<>aro,&  il  Duca  Ot- 
tauio  con  bande  tiene  di  cauallc- 
ria>&  di  fanteria  Italiana . 

Eflendo  morti  Henr'coRcdi 
Inghilterra  ,  Se  F?  anceico  Rè  di 
Francia, li  luCcetTero  i  lor  figliuo-j 
li .  O.ioarrlo  vj,&  Henrico  1 1. 

Il  Concilio  di  Trento  fù  tranf 
ferito  in  Bologna. 

Il  Sinodo  Diocefano  in  Au 
fpurg,  vi  fi  fecero  xxxiij.Capicoli 
in  materia  della  riforma . 
Il  Concilio  Prouinciale  di  Trfcr 

(nella  Fiandra  ,  oue  fi  fecero  xi  j. 
Capitoli  della  riforma  ecclefiafii- Ica  . 
|  Sigismondo  Rè  di  Polonia  mo- 
:  ri,alqual  uicccffe  Augufto . 
I  I  Concili)  Prouinciali  per  la 
riforma  del  Clero  d'Alemagna , 
vno  in  Colonia  ,  l'altro  in  Trier , 
&  l'altro  in  Magunza. 
I  Paolo  iij.  Papa  mori  a'  io.  di Nouembre .  Vacò  la  fede  mefi  2. 
giorni  16. 
I  Giulio  iij. Aretino, Giouan  Ma- 
I  ria  di  Monte,ngliuolodi  Vincen- 
1  zo,di  Vefcouo  Cardinale  Prene- 
1  ftino  tu  creato  Papa  a'7.di  Fcbra- 
jro>&  coronato  a'  22. ledette  anni I  5.  meli  1. giorni  16. 
\  L'Anno  Santo  del  Giubileo !  Decimo  . 

28 

29 

3° 

Anni 

dell'. 

1  impc 

 '  rio. d' Ranutio  Farnefe  ,  Romano  °ri" Cardinale  della  Santa  Romana! 
Chiela  *  iv.  Patriarca  Latino  di  ! 
Co(tantinopoli,annÌ4. 

Parlamento  fra  i  Catholici ,  & 
i  Lutherani  in  Francofort . 

Sino  qui  fcriffe  Paolo  Giouio , 
egregio  hiftorico . 

G*u!io  Paflugio  ,  Vefcouo  dì 
Nomberga,  Michiel  Sìnodio,chc 
tu  poi  Vefcouo  di  Mersburg.Gio- 
iiannilslefio,  Teologi,  autori  del 
libro  Interim . 

I  Proreftanti  furono  domati  da 
Celare  ,  bauendo  fatto  prigione 
Giouan  Federico  Ducad;SalTo- 
nia  &c  eflendofcli  ai  refo  Filippo 
Lnndgr.Tiiio  d'  Haffia . 

L'Interré lìgiòne,ò  Interim  pu. 
blicatod.ill'Impetator  Carlo  v.ìn 
Aufpurg.  &  nella  Diera  generale 
de  i  principi  d'A'emagna  ,  di  26. 
Cap'toli  .  Indie  modo  , cioè,  fi douefle  viuere  nel  fatto  della  Re- 

ligione per  tutto  lo  Sraro  Impe- 
riale fino  alla  d''ffinir ione  d'vn_j 

O>ijc*lto  generi '<•  . 
!     Ra.ntttjo  Romania,  Cardinal 

31  ,'Farnefe,  rvj.ArciuefcouodiRa> uenna ,  anni  16. 

29 

Fabio  Colonia  ,  Vefcouo  di 
Auerla, x.Pat»  "arca  Latino  di  Co. fianrinopoli ,  anni  4.  1 

La  D'era  de  i  Baroni  dell'Ini- • peric  in  Aufpurg. 
Scrine  fin  qui  colui,  ebe  fegui-: tò  il  Sabellico. 

N  "2        II  ' 

3° 

3i 
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il  Concilio  generale  fù  di'  nuouo richiamato  in  Trento,  nelqua- 
!e  fù  fopraftante  per  la  Sede 
Apoftolica,  Marcello  Crcfcen- 
tio  prete  Cardinale  tir.  di  San 
Marcello. 

33 
Orice 

3 
Èffendofì  leuata  vna  guenafrà 

rimperaror,cV:  il  Duca  Mauri- 
tiodi  Saffonia  ,  qual'era  fauo- rito  dalle  forze  di  Henrico  Rè 
di  Francia, fu  l'Imperaror  fcac  • ciato  di  Germania ,  e  fi  disfece 
per  qucfto  il  Concilio  diTren- to, 

34 

• 

33 

4 
Morrò  Odoardo  vj.  Rè  d'Inghil- terra ,  li  fuccefle  Maria  fua  fo- 

rella  ,  Regina  Catholica,  che  fi 
maritò  con  Filippo  Rè  di  Spa- 

gna. 

35 

Si  fece  il  fatto  d'arme  fra  il  Duca 
MauritiodiSalTonia,&  Alber- 

to Duca  di  Brandcmburg ,  &  il 
Duca  di  Saflonia  vincitore  vi 
rcftò  vecifo . 

Filiberto  Arcimboldo  ,  Cittadi- 
no ,  e  cxx.  Arciuefcouo  di  Mi lano. 

34 

U54 5 

La  Religione  catholica  fù  cerà- 
mica a  gl'Inglefi  per  opera  del. la  Regina  Maria ,  &  i  Dottori 

hcretici  furono  (cacciati  di  tut- 
ta l'ifola . 

Tomafo  Cromerò ,  Arciuefcono 
di  Cantua-ria ,  hereticorelaflb 
fù  abbmeciato . 

36 

RanutioFarnefe  Cardinale  ,  di 
nuouo  Patriarca  di  Coftanti- 
nopoli,  anni  12. 

Pietro  Francefco  Contarmi  xij. 
Patriarca  di  Venetia,anni  1. 35 

1555 
{ 

j 

ccxx 

ccxx 
vij. 

Giniio  ii).  Papa  morì  al  1  i  23.  di 
Marzo,  vacò  la  fede  giorni  1 7. 

Marcello  ij.Ceiuino  ,  figliuolo  di 
Ricardo  da  Montepulciano  , 
Tofcano  di  prète  Cardma'e , 
tir.  di  fama  Croce  in  Gierufa- 
lem  ,  fù  creato  Papa  nlli  19.  di 
Aprile  ,  econfacrato  il  giorno 
feguente,  fede t te  gior.12.mo- 
ri  il  primo  di  Maggio ,  vacò  la 
fede  giorni  22. 

Paulo  iii'.  Napolitano  ,  Giouan 
Pietro  Caraffa  ,  figliuolo  di 
G:ouan  Antonio  ,  di  Vcfcouo 
CardinaleOlìien'c  ,  fù  creato 
Papa  aiti  25. di  Maggio ,  e  con- 
facr.no  ali!  26.  fedettc  anni  4. 
meli  2.giorni  27. 

37 
Ioafuf  Greco ,  monaco ,  cxl.Pa* 

triarca  di  Coftantinopoli . 
Vincenzo  Diedo,  xiij.  Pattiarca di  Venctia  anni  5. 
Dieta  in  Augnila  de  i  Prencìpi 

perconro  della  Religione . 
Stanislao  Hoffio,  VefcouoVar- 

mienfe  -,  Giouanni  Gropero  , 
preporrò  di  Bona  ,  che  poi  fur Cardinali  ,  Corrado  Bruno, 
Pietro  Canifio  ,  Scrittori  ea 
inolici. 

L'Imp; -rator  Carlo  V.  rinonciò  i 
fuoi  Regni  paterni ,  &  hcredi- 
tarijà  Filippo  (uo  figliuolo. 36 

Danic 
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Pontefici.       Anni  dell 'Imp.d 'Occidente.       lrr.p.  Romani. |8<? 

2  Daniel  Barbaro  Vcnetiano ,  det- 
I  co  Patriarca  di  Aquileia ,  huo- 
j    mo  dotto, ck di fanta  vita. 

3  I  corpi  morti  di  Martino  Bucero, 
I    e  di  Paolo  Fagio  herefiarchi 

furono  abbrucciati  in  Inghil- terra. 

4  f  jlippo  Archinto  Cittadino,  1 22. Arciuefcouo  di  Milano. 

Henricoi>  Rèdi  Francia  fù  dif- 
j  granatamente  vecifo  in  gio  ■ 

ttra  :  Alqual  fucceffe  France- 
1  feofuo  figliuolo. 
Paolo  iv.  papa  mori  alli  18.  di 
j  Agefto  ,  vacò  la  fede  mefi  4. 
I    giorni  7. 
Nella  vacanza  di  queflo  Pontifi- 
j  caco  era  Conferaatore  fra  gli 
|  altri  a  quali  fù  appoggiatala.^ 
I  cura  di  Romaà  Pàpbilio  Para 
j    philìj  Auod'Innoc.X. 
Pio  iv.  Milanefe ,  Giouan  Ange- 
I    lo  Medici,  figliuolo  di  Bernar- 
I    dino,  di  Prete  Cardinale,  tir.  dì 

ccxx  j    Santa  Prifca,fà  creato  Papa  ai- 
vii,.      1'  26.  di  Decembrc,  nel  l'entrar 

dell'anno ,  e  coronato  alU  6.  di 
Gennaio ,  fedettc  anni  5.  meli 
ir. giorni  15. 

Carlo  Borromeo,Cardinale  della 
Santa  Romana Chicfa,  Arci 
uefe.  cxxiij.  di  Milano,  fedette 
anni  34  mefi  8.giorni  26. 

Fin  qui  i  Commentari)  di  Ludo uico  Guicciardini. 

3S 
19 

Guerra  fià  Paolo  iv.  Papa  ,  e  Fi- 
lippo Rè  di  Spagna,  che  durò vn'anno. 

Si  fece  la  pace  ftà  il  Papa  ,  &  il 
:    Rè  di  Spagna. 
Parlamento  in  Voruntia  ,  bora 

Vuormes  fra  i  Catholici ,  &  j 
Luterani. 

Carlo  v.  Imperator  volontaria- 
mente ,  per  mezo  d'vn  fuo 

Procurator,  rinonciò,  l'Inipe- rioalli  12. di  Marzo. 
L'Imperator  Ccf.  Ferdinando  di Aufiria,Pio,  Felice  ,  Augufto , 

hauendo  lì  fratello  Carlo  ri- 
nunciato ,  imperò  anni  6.  mefi 

4.giorni  13. 
Carlo  v.Imperator  di  chiariflìma 

memoria  mori  alli  21.  diS;jt- 
tembre,nel  Monafierio  de'Mo- naci  G;eronomianidi  S.  Iufto, 
della  Diocefi  di  Toledo. 

ffendo  morti  la  Regina  MiriaJ 
Cathoiica  ,  e  Reginald  )PoJo 
Cardinale  Legato,  gli  fhgjefi 
tornarono  a  1  primi  errori ,  in- 
dorci  dall'auitofità  della  loro 
nuoua  Regina  Ifabclla. 

VnagrandiiTìma  Dieta  da  i  prin- 
cipi d'Alemagna  in  A'ifpur^ Face  frà  Hénrico  Rè  di  Francò , 

eFilippo  Rè  di  Spagna. 

Sacramcntarij  per  opera  d'alcuni Baroni  Francefi  ;  fi  fcuoprono 
nel  Regno  di  Fianciafotto  il 
nome  di  Vgonorti. 

MorìFrancefco  Rè  di  Francia  - 
e  liiuccelTe  Carlo  ix.  fuo  fra cello. 

Giouanniij.  Triuffano,  xiv.Pa 
triarca  di  Venetia,anni  30. 

Anni impe 

rio  d' 

(Jlict. 
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IpO CRONOLOGIA 

Pontefici .      Anni  dell'Imperio  d'Occidente .     Jt»p.  Romani . 
dell-.. 
ln:pe- 
d  Oci- 

L  Origine  della  guerra  O'uile  in Francia  ,  per  cagione  della  Re- 
ligione, nella  quale  fi  *ono  fat- 

te ,  &  fi  fanno  fino  a  quello 
tempo  che  fiamo  del  1562.  in- 

finiti atti  di  horribile ,  &  inau- 
dita crudeltà. 

Il  Concilio  diTrenro  fu  richia 
maro  la  terza  voltai  Vi  furono 
Legati  della  Sede  Apoftolicai 
Cardinali  della  fanta  Romana 
Cbiefa  ,  huomini  dotti ,  e  buo- 

ni. GiouanniMoronc,  Vefco- 
110  Prendi  ino,  Hercole  Gon- 

zaga ,  Gieronimo  Seripando  , 
già  Generale  de  gli  Eremiti  di 
Sant'Agoftino  :  Stanislao  Ho- 
fio;  Ludouico  Simonetta,  Ber- 

nardo NauaierojScitico  de  Al- 
temps. 

.  IlConc.  di  Trento,  eflendouifi 
fatte  xxv,  Seffioni,  fi  vltimò,e 
fù  confermato  l'anno  xxvij.do- 
pò,che  fi  dette  principio. 

Molti  Concilìj  Prouinciali ,  e  Si- 
nodali in  Italia  ,  &  in  Spagna  fi ( 

fecero  quello  anno,  per  ordine 
del  Concilio  di  Trento. 

Lorenzo  Siuio  Cartufiano  >  che 
con  diligenza  ha  continuato  la 
Cronica  del  N.uckro  ,  per- 
uehne  fino  a  quello  anno. 

L'ordine  de  icaua'lieri  disan  La- 
zaro  fu  da  Papa  Pio  iv.reflitui- 
to,  Se  ampliato  in  Roma  alli  4. 
di  Maggio  >  per  opera  di  Gian- notto Cafiiglfone  Milanefc  , 
Maeftt  o  di  detto  Ordine. 

Pio  iv.  Papa  morì  alli  yo.  di  De- cembre.  Vacò  la  fede  gior.zy. 

Giouanni  Caluino ,  eTeodorico 
Beza,herefiarchi,  la  vita, e  fatti 
dei  quali  politamente  deferi- 
ue,e  quafi  depiliti  mofira  nelle 
Apologie  Francefilo  Baldoui- 
rOjGiurifconfulco ,  e  dottiffi- 
mo  profeffore  della  hifion'a_> ecclefialìica,e  fecolare. 

*2 

M^ffirnìliano  Iuniorc  di  Auftria, 
figliuolo  dell'Imperatore  Fer- dinando, di  Rè  di  Boemia  fù 
creato  in  Francofort  Rè  de 
Romani,  e  Cefare  alli  24.  di 
Nouemb.  e  nell'ifteiTo  luoco 
coronato  regnò  col  padre  an- 

no 1.  mefi  8.  L'ordine  de  Ca- 
ualicri  di  Stefano  Papanell'- Ifola  di  Elua  inflituito  da  Cof- 
mo  de  Medici  Duca  di  Fioren- 

za, fù  confermato  da  Papa  Pio 
iv-  il  1.  di  Fcbraio. 

^  Guerra  più  che  da  inimici  fufei- 
tata  nel  Regno  di  Francia  per 
còro  della  Religione  s'acquie ta  con  l'acetb3  morte  del  Ca 
tholico  Duca  di  Glu'fa,  huomo 
preckiriffimo. Metrafane  Greco,  Monaco,  cxli 
Patriarca  di  Coflantinopoli. 

43 
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Ferdinando  Imperatore  di  pi; 
memoria  mori  in  Vienna  alli 
2 5. di  Luglio. 

L'  I  m  p  •  C  e  fi  M  a  (Ti  m  ian  o  i  j.  I  un  io- 
re,  di  AuQria,  Pio,  Felice,  Per  - 
perno,  Augufio  delitic,&  amo» re  del  Genere  humano.imperò 
dopò  la  morte  del  padre  anni 
1 2. mefi. ..giorni...- 

Scipione  Retiba  ,  S'ciliano,  Car- dinale della  S.  Romana  Chie- 
fa  ,  xi. Patriarca  Latino  di  Co- 

ftantinopoli dopò  la  perdita  di 
quell'Imperio. 

Fin  qui  fcrilfe  Onofrio  Panuinio. 

AGGIVN- 
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DeU  \4nna  della  Tslatiuità  del  Saluatof  del  Mondo  . 
Ai.  DLXPl.  fino  al  M.  DC. 
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Pontefici.     Anni  dell'Imperio  a  Occidenti.     Jmp- Romani. 
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Pio  v.  dal  Bofco  ,  villa  vicina 
ad  Alexandria  della  Paglia  ,  Mi- 

?exx  elide  fig;. di  Pa  loGliisleri,  dell' 
lv"    ordine  de'Dominicani,  di  Veico- lici di  Mondoui,  &  Card.della  S. 

1   Rom.Ctiicfa,  t ir. d i  S.Man'a  della 
Miocrua  ,  fu  creato  Papi  a' 7. di 
Gennaio ,  &  conltcrato  a'  1 7-ie- detteanni6.mefi  3. giorni  16. 
I  Gieronimo  Rnflicucci  da  Fano 
.Cardinale  della  S.  Romana  Chie» 
fa,hu<  mo  chiariffimo. 

Il  Regno  del  Giapon  in  India 
ricette  la  fede  di  Chrifto  . 
Tomafo  Hord'ngo,Nico!ò,Sa- 

dcro,  Tomafo  Elchin,  Guilclma, 
Alleno,  Tomafo,  Stap!eno,Copo 
(Teologi  Inglefì ,  Efuti  in  Fiandra 
iper  la  Ca.  botici  Religione  fcn'J 
uono  conerà  gli  hercrici  d'Inghil-  j 
j terra . j  Difpura  di  Londra  ,  prefeute  là; 
,  Regina  Elifaberra  fra  i  Catholici, 
cgliheretici,oue  gli  hereticicon. 
uinu  dalle  ragioni,feccro  per  for-' za  tacere  i  Catrolici . 
i  Virico  Conte  di  Helfcnftein_j 
ritornò  alla  Catholica  fede  ,  de 
(cacciò  dal  fuolYatoglibcrctici. 

Dieta  in  Augura  de'  Preocrpr, &  delle  ciità  franche della  Get 
mania,  chiamata  dali'Imperaroi Matlìmiliano  II.  per  la  guerra 
Turchrfca . 

D'ete  fatte  in  Poffonia  ,  &  in 
Vienna  de  i  Baroni  Ongari dell' 
Arciduca  Cai  lo  ,  per  l'ifteffa  Ca 

gk-ne . Hcrefiade'Caluinifti  fi  fparge 
per  la  Fiandra  ,  &  gran  moti  ne 
fegu  irono, Guerra  Turchefca  in  Ongafia. 

Solimano  Rè  de'  Turchi'mori 
a'i4.di  Settembre,in  campo  folto 
Seghetto  in  Ongaria  , 

Selim  ij.Oitonvino  ,  figliuolo 
di  Solimano  v.  Imperatore  dei 
Turchi  in  Coftantinopoli.anni  8. 
Giulio  da  la  Rouere,Cardinalc 

d'Vrbino  ,  cviij.  Arciuelcouodì 
Raucnna,  anni  lì. 

Duca  d'Alua  mandato  da  Fi- 
lippo Rèdi  Spagna  in  Fiandra  ad 

acquetar  j  rtlmdfì  <u (citatiti!  da 
gli  heretiu,  fà  morir  molti  Prcn 
cipi  di  Fiandra . 

Gli  heretfei  pigliano  le  a: me 
in  Francia,  fo:t«>  potenti  capi,  & 
fanno  fatto  d'arme  co  i  Cattolici, condotti  dal  Rè  Carlo  ix. 

Anni 

deit-G 
linpc-'. 

>  10.  d' 
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Pontefici .       Anni  dell'lTnp.d'Occidènte.      Jmp.  Romani . 
Maria  Regina  di  Scoria  fugge  dal 

Tuo  Regno  dalle  mani  de' fUoi Baroni  herctici  ,  per  andar  à 
t  rollar  il  Rèdi  Francia  già  fuo 
Cognato  ,  e  toccando  Inghil- 

terra ,  fu  dalla  Regina  Inglefc 
fatta  prigiona,  édopò  alquanti 
anni  fatta  decapitare . 

Pio  V.  Papa  manda  foccorfo'di gente  ,  e  di  danari  al  Ré  di 
Francia  contra  gli  Vgonotti 

Dà  il  titolo  di  gran  DucaàCof- 
mo  de  Medici  ,  Duca  di  Fio 
renza . 

Il  Pontefice  Pio  V.  s'affatica  per 
vnire  i  Principi  Chriftiani  có 
tra  il  Turco . 

Fede  di  Chrifto  fi  dilata  grande- 
mente nell'Indie ,  effendo  ab 

bracciata  da  molti  Rè,  e  popò 
li  di  qnelle  parti . 

Pio  v.  conclude  finalmente  la_^ 
Lega  frà  lui,  il  Rè  di  Spagna,  e 
i  Venetiani ,  onde  fi  fà  vna  po- 
tentifsima  armata  ,  perorare 
alle  forze  del  Turco. 

Pio  v.  Papa  mori  il  i.di  Maggio 
vacò  la  fede  giorni  i  r." 

■Gregorio  xiij.  Bolognefc  ,  Vgo 
Buoncompagno  ,  figliuolo  d" Chriftoforo,di  Prete  Cardina 
le,  tir.  diSanSifto,  fù  creato 
Papaalli  13. di  Maggio,ecoro 
nato a'25. "nel  giorno  della  Pé tecofte  ,  fedetteanni  iz.mefi 
lo.giorni  27. 

Il  Ponr.Greg  xiìj. dette  grotta  sò 
ma  di  danari  al  Rè  di  Franca , 
aceiochc  potette  mantener  la 
guerra  contra  gli  Vgonotti,  & 
estinguere  quella  ria  temenza  . 

Il  Principe  d'Orangevà  in  Fian" I  dracon  grotto  eflTercito  di  Aie. 

j   mani . 
Guerrc.e  tumulti  glandi  in  Fran- 

cia ,  e  nella  Fiandra  per  conto 
della  Religione . 

Rumore  in  Inghilterra,&  in  Sco- 
tia per  la  ideila  cagione . 

Difputa  fra  i  Catholici ,  e  gli  Hc- retici  in  Altebur  di  Sa  (Ionia . 
Rotta  data  agli Heretici  in  Fra- 

eia  ,  con  la  morte  del  Principe 
diCondèlorcapo. 

ielim  Rè  de'  Turchi  muouc_j 
guerra  a  Venetiani ,  e  manda , 
le  fue  gesti  a  prender  Cipro . 

Pace  in  Francia  frà  il  Re  ,  dai 
principi  Vgonotti . 

Egidio  Burdino,  huomo  catholi- 
co,  e  gran  dotto. 

Francesco  BaldoufnoGiun'fcon- fulto  dottiffimo  ,  lafciandola 
fetta  diCaluino  ,  e  tornando 
alla  catholica  Religione  ,  feo- 
perfe  le  vergognofe  cofe  d 
Caluinofuo  Maeftro. 

I  Turchi  s'impatronifeono  à  for za  del  Regno  di  Cipri . 
Armata  chriftiana  della  Lega  fl 

affronta  con  laTurchefca,c  ne 
acquifta  vna  notabil  vittoria 
có  che  liberò  ventimilla  Schia^ 
ui  chriftiani ,  ch'erano  su  Far mata  nemica. 

Vccifione  grandifsima  di  hercti- ci in  Francia. 
Hiercmia  cxlj.  Patriarca  di  Co 

flantinopoli,  Ignatio  d'Antio- chia, Germano  di  Gierufalem 
e  Silucflro  di  Alexandria  . 

G:ouanni  Maldonaro  Giefuira  ,  e 
nelle  difpute,  e  nelle  prediche 
conuince  li  Caluinifii  in  Seda- no . 

Venetiani  fanno  la  pace  con  il 
!    Turco . 
Henrico  fratello  del  RèdiFran 
|    eia  eletto  Rè  di  Pollonia. 

Mandò 

Anni 

dell'- 

Impe 

rio  d* 
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Pontefici.     Anni  dell' Imperio  d'Occidente .     Imp. Romani 
MandoilPontef.il  Card.  Mo 

ronc  à  Genoa  ad  acquetar  i  rumo 
ri  nati  ineffa  fra  nobili,che  prefe }' armiyS'erano  diuifi  I  due  fattioni. Carlo  ix.Rè  di  Francia  morì,  c 
li  fucceffe . 

Henrico  iij.fuo  fratello  abban- 
donando la  Pollonia,anni  15. 

Cofmo  de'  Medici  gran  Duca di  Fiorenza  mori,  li  fucceffe  Fra- 
cefeo  fuo  figliuolo ,  anni  12. 

L'anno  Sanrodcl  Giubileo  xj. 
Cominciò  la  peffe,  che  durò  an- 

che l'anno  feguétein  alcune  città di  Italia, Venetia  Milano,e  Tréco 
La  Francia  trauagliata  da  gran 

moti  di  heretici. 
Cercano  gli  heretici  di  Germa- 

nia di  tirar  il  Patriarca  di  Coflan- 
tinopoli,  &  i  Greci  alla  loro  fetta, 
che  non  folo  non  gl'accetto  :  ma feriffe  etiando  conerà  di  loro . 
Parlamelo  di  Bles  di  tutti  li  flati 

della  Francia,  con  la  prefenza  deli 
Legato  Apoft.  fatto  dal  Rè  per  ri-1 mediar  alle  cofe  della  Religione . 

Bologna  fu  fatta  Axciuefcoua- 
to  dal  Pontefice  Gregotio  xiij. 
La  Francia  grandemente  traua- 

gliata dell'arme  de  gli  Vgonotti  . 
Scbaftiano  Rè  di  Portogallo,  è 

vecifo  col  fuo  efferato  da  i  Mori 
nel  RegnodiFez,  alti  4.d'Agoflo Giacomo  Bilio  Pruneo  ,  monaco 
di  S.  Michiel  dell'Eremo  >  Loren- zo Surio  Cartufiano  ,  Martino 
Cromerò,  Pietro  Canifio,  Fran- 
cefeo  Turriano,Giefuiti,Scrittori 
illuft ri , e  Cattolici. 

Gregorio  xiij.  inftitui  diuerfi 
collegi}  affegnàdoli  grolle  entra  • 
te,per  folleuar  le  miferie  de'fcac- ciati  di  vane  nationi ,  non  folo  in 
Roma  :  ma  etiandio  in  diuerfi.  al- 

tri luochì  della  Chriftianità . 
Stefano  Rè  di  Pollon.accettaile 

Ifuf-ci  nel  fuo  Regno,  e  gli  fà  edift- icar  in  Pollon.  vnaChiefa.e  Mon. 

1  I  Turchi  tolfero  la  Goletta,  & 
ilRegno  di  Tunifi  alli  Chriftiani. 

Selim  Rè  de' Turchi  mori  alli 
I5.di  Decembre. Amorath  Othomano  figliuolo 
di  Selim,  vj.Imperator  de'Turchi in  Coftantinopoli>anni...» 

Anni 

dell' 

Imp: 

rio  d' 

Orico te 

Ridolfo  d'Aufìria  ,  figliuolo 
delt'lmperator  Maffimiliano  , 
eletto  Rè  de'Romani  in  Augii fta 

Stefano  Battori  fù  da'  Pelachi 
eletto  loro  Rè,  e  coronato  l'anno 
feguente  in  Cracouia  alli  22.  di 

Aprile. 

Mafsimiliano  Imp.morì  alli..." 
L'Imp.Cef.Ridolfo  d'Auftria, 

figliuolo  dell'Imp.  Massimiliano 
Rè  de'  Romani,  Pio,  Felice,  Au- 
gufto  ,  fù  eletto  nella  Dieta  di 
Ratifbonaalli.... 
Nuoui  tumulti  in  Fiandra  ,  e 

guerra  crudel  de'Princfpi  heretici 
cótra'l  Rè  di  Spagna  lor  Signore. 
Giacomo  Àrc.di  Teucri  &  Ge- 

bardo  Arc.di  Colonia,  &c  il  Vefc. 
di  Salburg,d'ordinedelPImp.trat 
tano  in  Colonia  co'  Commiffarij 
del  Rè  Filippo  di  Spag.d'acqurtnr le  crudel  guerre  della  Fiadra ,  e  di 
ridur  quei  popoli  alla  vera  rclig. 
Chrifoforo  Bomcompagno  Bo 

Iogncfe,cviij. Arc.di  Rauenna . 
Aleffandro  Farnefe  Prcncipe  di 

Parma,Valorofo  capitano  Gene 
ral  del  Rè  di  Spagna  ,in  Fiandra 
dà  molte  rotte  àgli  heretici  ,  < 
prende  molte  delle  loro  città  . 

Henrico  ii;.  Rèdi  Francia  in 
flituifee  l'ordine  de  i  Cauallieri  d 
San  Spirito . 
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Pontefici .  _jinrù  dell'Imperio  d'Occidente . 
Il  Concilio  Romigenfe  in_ji 

Francia  fatto  da  Carlo  Borbone 
Cardinale  della  fama  Romana  r* 
Ch.'cfa,  per  accettar  i  decreti  del Concilio  di  Trento. 

Il  Regno  di  Portogallo  di  nuo- 
uo  fi  riunifeeeon  quello  di  Spa- 

gna ,  dalqnalpemio.  anni  era flato  diuifoi 

io 

In  Londra  Emundo  Giefuita  , 
Sherino  molti  altri  huomini  no- 

bili ,  e  dotti  fur  vecifi  per  la  fede 
Cattolica , 

Il  Pontefice  Gregorio  xiij.  pu- 
blicò  la  corretrionc  dell'anno  ,  di fuo  ordine  fatta . 

Il  Cardinale  di  Gbifa  fu.  al 
Concilio  di  Trento. 

'Henricoiij.Rèdi  Francia,  con 
Paffiftcnza  del  Legato  Apolidi 
co  fà  in  Parigi  procc filoni  folcn- 
niflìme  col  Santifs.  Sacramento , 
il  che  imitando  molti  popoli  del 
fuo  Regno,  veftitifi  ditela  bianca 
con  Croci  di  legno  in  (palla  ,  ca 
minauano  procefsfonalméte  die 
ci ,  venti ,  e  più  leghe  ,  pregando 
Dio  per  In  quiete  del  Regno  , 
per  la  eftinrione  delle  bere  fi  e. 

Sinodo  di  Tnrone  per  accettar 
il  Concilio  di  Trento.  - 

1584  il 
Molti  capi,ò  Mfniflridc  gli  be- 

vetici,auedutffi  del  Iorerrore,tor. 
narono  quelli  anni  alla  obedien- 
za  della  Catholica.Rom.Cbicfa  . 

Franc«fco  Toledo^  BeHedérto 
Petei  io  ,  Franceico  R.hicraGie- 
fuitijTbeologi^'  Fiìofofì  fcvmotì . 
i  -Francel'co  Pam'carola  Milanefe 
Vefcotio  d'Affi, Minor  (Xseruan. ! 
te»d&tio»c  facondifsioìQ  predica-, torc  . 

-  --]  Anni 

Jm+  Rem.  \  impc 
Filippo  Rè  diSparoas'impa.if^.f 

troni  del  Regn  o  di  Portogallo,  Ur,5t fcacciandone  Don  Anronio ,  ci»e 
dal  popolo  di  Lisbona,  e  d*aiouìi Baroni  era  ftat  o  eletto  Rè  . 

La  Catholica  Religione  in  In- 
ghilterra ni  per  editto  Regio  to- 

rà Iraen ire  reuata,eon  pena  di  mor. 
te  à  chi  l'efferata  in  qual  fi  voglia 
picciol  co'a,ò  non  denuncia  quel- 

li che  l'effercitano . 
Ghilberto  Donao  herefiarca 

publica  in  Gineuia  vn  l'bro  pieno di  beftemmie  contra  laSantiffi- 
ma  Trinità, onde  da gl'altri  bere- tici,é  di  quella  città  (cacciato,  per 
i  gran  rumori  ,  che  fra  loro  per 
quello  fi  leuanano . 

Natale  de*  Conti  diligente  hi- ftorico. 
In  Francia  fù  accettata  la  cor- 

retn'one  dell'anno  fatta  dal  Pun- teficc  Gregorio  xiij. 

Gebardo  Arciuefcouo  di  Co 
Ionia  cade  nella  herefia  Luterana, 
peripotcr  pigliar  moglie  ,  ond'è dal  Pontefice  feommunicato  ,  e] 
pritnto  dell'Ardue  feouato . Giacomo  Mazcni  da  Cefena 
Filofrfo ,  c  Tbeologo  profonduT.j 

Ruberto  Belarmini©  Giefnita 
fende,  dottamente  contra  gli  he- 
retici . 

Gitronimo  Bardi  Fiorentino, 
conduce  fino  à  quelli  tempi la_.»-| 
fua  Cronologia  , 

Gli  berctio  di  Germania  ,  non 
potendo  rirare  Icremia, Patriarca 
di  Cofiantinopolji  alla  lor  fai 
Religione, l'accufano  ad  Amora- 1 th,Imp.de  Turchi, dici  confpira  } 
uà  col  Papa  contra  di  lui  ,  onde 
D]«  pofto  prigione  ,  poi  mandata in  elsilio,  e  farro  in  Ino  Inoco , 

Macario  cxliij.  Patriarca  Co- 
fiantinopolitano  . 

I  ns  qui  dura  U  Cronica  del 
Gencbràrdo . 

Gre-gT- 
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;ccxx 
zi. 

Pontifici.       Anni  dell' Imp.d'Occidente.      Im\>.  Romani, 

Gregorio  xiij.  Papa  monelli 
1 2.  d'Aprile  .  Vacò  la  lede  giorni 

Siilo  v.  da  Monteako,  Cafkl'o 
della  Marca  d'Ancona, Felice  Pe 
retti ,  dell'Ordine  de  i  Minori ,  di Cardinale ,  tit.di  S  G  eronimo  de 
i  schiauoni,fù  creato  Papa  alti  24. 
d'Aprile,  c  coronato  il  primo  di Maggio,  fedetteanni  j.mefì  4. 
giorni  3. 

Sifìo  v,  feommunica  Henrico 
Rè  di  Nauarra,  &  Henrico  Prin- 

cipe di  Condè,  per  elTerc  hereiici, 
eli  fàinbabih'aila  fucceffione del Regno  di  Francia. 

Sirio  v.mandò  Giouanni  Batti- 
fi  a  Santorio ,  Vcfcouo  di  Tricari- 
cojfito  Legato  a'Cantoni  Catho- lici  deiSuizzeri  ,per  nunrenerui 
la  Cattolica  Religione  ,  che  per 
la  vicinanza  de  gli  hcretici  corre 
ua  gran  pericolo  di  perdermi!, che 
con  la  Tua  diligenza  ,  etfeftrezz:. 
vi  fece  gran  frutto. 

Francefcode'Medici,gran  Dm cadiTofcana  morì,  e  fi  faccette 
Ferdinando  iij.  gran  Duca  ,  fuo 
fratello,  che  prima  era  Cardinale, 

\  Libraria  famofiflìma  ,  e  copio 
fi  fuma  c  letta  in  Roma  dal  Ponte- 

fice Siftov. 
|  Manda  il  Pontefice  fuo  Legato 
in  Polonia  il  Cardinale  Ardo  bri" 
dino;  per  acquetar  igran  rumori 
che  vi  erano, che  pacificato  il  tue 
irò,  fri  l'anno  feguentc  liberato  l'- Arciduca Maffìmiliano, 

Gii  Ambà(ciatori  de  i  Rè  del 
Giaponc  giunterò  à  Roma  ,  dopò 
il  viaggio  di  tre  anni ,  e  più,  à  ba- 

rdare ri  piede  al  Papa  ,  &  à  rcdel»- 
li  obedfsnza  ,  guidati  da  alcuni 
Giefuiti. 

GafparoVifcontecxxiv.  Arci- uefeouo  di  Milano. 
Chriftoforo  Clauio ,  Germano 

Gicfuita,  Matematico  illuflre. 
Diaco  Stella  ,  óc  Filippo  Diez  , 

Minori  OiTeruanti.  Tomafo  de 
Trugilìo  Dominicano  Theologi. 

Henrico  Henriquez ,  Fracefco 
Ledefma,Ludonico  Molina,Gie- 
fuiti,e  famofì  Theologi. 

Drizzò  il  Pontefice  in  Roma 
molti obeliTcfii  detti  Aguglie ,  & 
ornolla  di  molte  fabriche ,  Ihade , 
&  acquedotti. 

Francefco  Gonzaga  ,  Minor 
OfTcruante ,  Bartholomeo  Medi- 

na,Domenicano,  Martfc  Nauar- 
ra,Domenico  Bannes,Theolog 

e  Scrittori  llufiri. 

dell' 

Impe- 

llo <i' 

Oricr. 
li 

Sterano  Bathor  Rèdi  Polonia 
morì,  fureicitiinfuoluoco,  per 
difeordia  de  gli  Elertori.Maifimi- 
lianod'Authia ,  rateilo  dell'Im- 

peratore, Se  Sigifmondo  Principe di  Suetia ,  che  perciò  ne  vennero 
allearmce  vi  renò  Maffimiliano 

prigione. Armata  potentiffimadi  Filippo 
RèdiSpagnafìmuoue  córra  In-| 
ghilrerra,  qual  parte  da  Drago  , 
famolb  capitano  della  Regina  Ifa! 
bella,parte  (  e  la  maggiore  )  dalla 
horribil  fortuna  di  quei  mari ,  fu 
rotta  ,  e  fracaOata  ,  pochi  ne  tor- 

narono à faluamento  in  Spagna. 
Henrico  iij. Rè  di  Frida  eden- 

dofeli  ribellato  Parigi ,  fece  veci- 
dere  il  Duca  di  Ghifa  ,  &  il  Car- 

dinal fuo  fratello  ,  e  mife  prigioni 
molti  Prelati ,  e  Buoni  principali! 
del  Regno  da  che  nacque  poi  lai 
I  fua  morte ,  e  la  quafj  total  rouina Ideila  Francia. 

Henrico 
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"Pontefici*    slnni  dell'Imperio  d'Occidente.     Imp.  Romani. 

Henrico  iij.Rè  di  Francia,  mé- 
cre  attedia  Parigi ,  fù  da  vn  Frate 
di  San  Domenico,  che  genufletto 
li  porgeua  vna  lettera,  vecifo  con 
vn  coltello  ,  che  haueiu  il  taglio 
da  tutte  due  le  bande. 

1591 

Sirto  Quinto  Papa  morì  ali»  27, 
d'Agoflo.  Vacò  la  fede  giorni  18, ccxx  Vrbano  Settimo  ,  Romano, 

xvr  Giouanbattifla  Caflagna  figliuo- 
|lodi  Cofmo ,  di  Cardinale,  tir.  di, 
San  Marcello ,  fù  creato  Papa  alli 
15.  di  Settembre  ,  ledette  giorni 
1 3.  morì  alli  27. Vacò  la  fede  meri 
a.giotnÌ9.  ;  t 

ccxx!  Gregorio  xiij.MiIanefe,Nicolo 
xll),  Sfondrato,figliuolo  di  Francefco, 

di  Cardinale,  tir-  di  S.  Cecilia,  fù 
creato  Papa  a'  1 5.  di  Decembre,  e 
coronato  agl'8.  fe-éette  mefì  10. 
giorni  10. 

ccxx 
xiv.% 

Il  Pontefice  Gregorio  xiv,  ma- 
cìa grotto  foccorfo ,  e  di  danari ,  e] 

digerite  Italiana  alla  Lega  de  i 
Prencipi  di  Francia  contrai!  Rè 
di  Nauair2. 

Gregorio  Decimoqunno  Papa 
morìa'i5.d'Ouobre.  Vacò  la  fe- de giorni  13. 

Innocentio  Nono  Bo'ogncfe, Giouan  Antonio  Fachinetti  ,  di 
Cardi'nale,iit.di  Santi  Quattro, fù 
creato  Papa  a'ao.d'Ottobrce  co- 

ronato a'a.  di  Noucmbre,  fedette 
mefi  2.  giorni  Muori  a'jo.di  De- 

cembre in  fin  dell'anno .  Vacò  la fede  mefi  1. 

*3 

15 

Henrico  Quarto  Rèdi  Nauar 
ra ,  fù  da  i  Précipi  del  fangue  Re-i 
gio  accettato  per  Rè  di  Francia  , 
poiché  in  lui  per  fucceflìone  rica- 

dala il  Regno ,  ma  per  effer  egli 
heretico ,  e  perciò  priuo  dal  Pon- 

tefice di  poter  fuccedere ,  nonfù 
accettato  da  molti  Précipi  Catho 
liei,  anzi  fatta  vna  Lega  fra  loro 
Valorefamente  lo  combattono. 

Ludouico  Carbone  ,  Stefano 
GtiazzcCefare  Baronio,dotti,& 
ilIuAriScictori. 

Lorenzo  Prìulì  creato  xv.  Pa- 
triarca di  Venetia  ,  riforma  con 

fomma  diligenza ,  e  paterna  ca  ri- 
tà ,  lk  affetto  lo  flato  Ecclefiaftico 
di  quella  città. 
Cominciò  quefto  anno  per  tut- 
ta Italia  vn'horribil  careflia ,  che 

durò  anche  l'anno  feguente. Rodolfo  Tuffignano  Vefcouo 
di  Scnegaglia,Theologo ,  &  illu- 
flre  Scrirtore. 

Lorenzo  Matta  Secretarlo  del- 
la Signoria  di  Venetia ,  huomo  di 

gran  dottrinai  bontà. 

Innocentio  Nono  Sommo  Pó- 
tefice  dette  gran  fegni  di  fuprema 
bontà,  leuando molte grauezze 
impofle  a'fuoi  fudditi ,  mettendo glande  abbondanza  in  Roma  ,  e 
quando  il  Mondo  afpettaua  da  luì 
graudiffimo  bene ,  morte  lo  tolfc 
con  dolor  vniuerfale  di  rutto  il 
Oiriftianefimo;  ma  in panicolar 
della  Italia. 

Anni 

dell* 

Impc. 

d'Ori 

ente . 

15 
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Pontefici,     jintti  dell' Imperio  ((Occidente .  Imp-Romani, 

Clemente  viij.Fiorentino,Hip- 
olito  Aldobrandino,  figliuelo  di 

P1 
ccxx  Silueftro  d;  Cardinale ,  tit.  di  San 
xv.  Pancrario,c  Sommo  Pcnitentiere 

fù  creato  Papa  a'  30.  di  Gennaio, c  coronato  alli  i a.di  Fcbraio. 
Aleffandro  Farnele  Duca  di 

Parma  ,  foggiogata  quafi  tutta  la 
Fiandra  al  Rèdi  Spagna,  ettendo 
pattato  in  Francia  in  letizino  della, 
Lega  vi  retto  ferito,&  tornato  in! Fiandra  mori.  ! 

Rainuccio  Farnefe  fuccedèal 
padre  ne'  Ducato  di  Parma  ̂   e  di Piacenza^ 

Cario  di  Lorena  eletto  da'Cat 
tolici  Vcicouo  d'Argentina, con 
tra  il  voler  de  gli  beretici  di  quella città . 

16 

Il  Rè  Henrico  manda  il  Duca 
diNiuersà  Roma  ,  perriconci-j lìarfi  col  Papa . 

Il  Dnca  di  Parma ,  è  creato  dal  \ 
Papa  Confaloniere  di  S.  Chiel'a.; Nella  Fiandra ,  dopò  la  morte 
del  Duca  Farncfc,fanno  gli  hcre- 
tici  moiri  acquiti  i. 

In  Vngaria  continua  la  guerra 
trà  gl'Imperiali ,  &  i  Turchi . 

Parigi,  Lione,  &  molte  altre 
grotte  città  della  Francia,fi  danno 
al  Rè  dopò  la  fua  conuerfionc,  & 
molti  principali  Baroni ,  tornano 
alla  fua  obbedienza . 

Il  Rè  Hennco,e  ferito  d'vn  col. tello  in  bocca,  da  vn  giouanetto  , 
alleuo  de  i  Gieluiti,  onde  ne  lono 
effi  fcacciati  di  Francia,  &  vno  di 
loro  appiccato  ,  &  il  giouanetto 
fquartato  viuo. 

Il  Papa  Canoniza  S.  Giacomo 
Polono  dell'Ordine  de  i  Predica tor< . 

17 

18 

I Henrico  Hcntiquez  Gieiuita  » Francefco  Lcdcfma  Giefuita.Lu- 
deuico  Molina  Giefuita,Theolo- 
gi ,  e  famofi  Scrittori . 
Turchi  fanno  gran  danno  nella 

Vngaria . 
Nella  Francia  s'inafprifcono 

ogn'hora  più  le  guerre  ciuili  ,  Se il  Rè  tiene  attediato  Parigi .  j 
Candia  è  trauagliata  dalia  pelle. 

f  Anni 

I  dell' 
j  Irr.p; 

rio  d' 

Oriea 

te 

I  *9 

Palma  fortezza  principiata  da  ì 
Vcnetiani.sù  i  confini  del  Friuli . 

Trattano  i  Parigini  di  creare 
vn  Rè  Cattolico  in  Francia  . 

Henrico  Rè  di  Nauarra ,  fi  di- 
chiara Cattolico, &  è  da  alquanti 

Veicoui  ribenedetto  in  San  Dio- nigi. 

Molte  prouincie  del  Giappone 
accet  tano  la  fede  di  Chrifto . 

Si  fi  guerra  alla  (coperta  trà  il 
Rè  di  Francia  ,  e  quel  di  Spagna  . 

I  Turchi  pigliano  Giauarino  in 
Vngaria. 

L'Arciduca  Emetto  fuccefsor 
del  Farnefe  nella  Fiandra  ,  fàdi 
uerfe  factioni  contra  gli  heretici. 

S.gifmondo  Prencìpe  di  Tran- 
filuania,  fi  ube'la  dal  Turco,&  fi 
vnifee  con  l'Imperatore . 

Armata  Turche Ica  in  Puglia . 

21 
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Il  Papa  ribenedifce  il  Rè  Hcn« 
rko  iv.  di  Francia,  è  di  Nauarra  > 
&  riconciliatolocon  la  Chicfa ,  li 
dà  il  titolo  de*  Cuoi  predrceffori nel  Regno  di  Francia,  onde  quafi 
tutto  il  Regno,  e  la  maggior  par- te de  i  Baroni  tornano  alla  fua 
obbedienza . 

Il  Patriarca  d' Alexandria,  vie- ne alla  obbedienza  del  Pontefice 
Romano,&  i  Vefcoui  della  Rof- 
fia  fanno  anco  c(Tì  il  Umile . 

Il  Piencipe  Tranfiluano  >  da 
molte  percoffe  à  Turchi . 

Il  Papa  manda  grofTì  aiuti  di 
danari ,  e  di  gente  aìl'Imperator Paffa  il  Duca  di  Mantoua,  con 
buone  forze  in  fcruitio  dell'Irti- 

pcrator . 

Manda  il  Papa  vn  Cardinale , 
fuo  Legato  in  Francia,&  vi  è  ac- 

cettato dal  Rè  con  Comma  alle- 
Igrezz^ . 
|  Tornano  à  fiorire  gli  fludij  in 
Parigi . 

In  Parigi  ,  vno  fi  finge  effer 
Chn'fio,  &  è  fatto  morire  . 

Vn'ahro  fi  nomina  figliuolo  ; 
del  Rè  Carlo  ix.  &  è  appiccato . 

Il  Prencipe  di  Conde  d'ann 
fette  per  opera  del  Rè  Chriflia- nifsimo  di  Francia,  e  di  Nauarra 
fi  fà  Cattolico,  &  è'da  lui  dichia- 

rato fuo  fucceflbre ,  quando  non 
habbia  figliuoli. 

Il  Drago  famofo  corfaro  In- 
glefe ,  morì  nel  ritornare  dall'In- die Occidentali. 

I    MarinGrimani ,  eletto  Doge 
'di  Venetia  ,  in  luogo  del  morto Cicogna . 

19  I    Strigona  prefa  da  gl'Imperiali, 
Jcon  vecifione  di  molti  Turchi . 

Continua  la  guerra  tri  Francia 
e  Spagna. 

Nella  Fiandra  (eguitano  ogni 
hor  più  le  fattioni,trà  Spagnuoli , 
e  Fiamenghi  ,  effendoui  andato 
Gouernatcre  l'Arciduca  Alberto 
Cardinale. 
Amurath  Imperator  de'Turchi 

muore . Mehemetto  fuo  figliuolo  ,  lì 
fuccede  nell'Imperio . Don  Antonio  ,  detto  Rè  di 
Portogallo ,  morì  quefto  anno  in Parigi . 

Anni 

dell' 

Impe 

nod' 

Onet 

In  Spagna ,  fi  fcuopre  vn'effer quel  Caricene  fù  già  fatto  mori, re  dal  Rè  fuo  padre,è  prefo,nè  di 
lui  fi  è  faputo  maialrro . 

Texera  Portughefe  Domini- 
canodottifsimoTheologo,edili- 
gentifsimo  fcrittore,delle  Genea- logie de  i  Prencipi . 
ìl  Caietnno  già  grandifsimo 

hcret'co ,  &  huomo di  gran  con- 
to, torna  alla  Fed<>  Cattolica-,  c 

con  le  predì'che,e  ferirti  la  difende 
dalle  falfe  imputationi  de  gli  ne- mici . 

Mo  Iti 
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I    6  I    Molti  pi  incipaii  herctici.lì  fan- 
1597        no  Cattolici  in  Parigi,  e  per  tutta 

.Ja  Fracia,à  imitatione  del  lor  Rè  . 
Il  Duca  di  Fcrrara,muore  fen- 

za  figliuoli  ,  c  lafla  hcrcdeDon 
^cfare  fuo  nipote. 

Il  Papa ,  ricadendo  il  Ducafo 
di  Ferrara  alla  Chicfa,  per  edere 
jeflinta  la  dipendenza  legittima 
de  gli  Eftenfi,  intima  la  feommu 
jnieaàDonCefare  ,  fenonrefti- ituiflealla  Chiefaquel  Ducato. 
(  Manda  il  Papa,  il  Generale  dei 
Fracefcani,  à  trattar  pace  tra  Frà- 
'cia ,  e  Spagna ,  che  felicemente  la conclude  ,  reftituendo  Spagna  , 
quanto  haueua  occupato  di  Fran- 

cia,in  quella  guerra. 
Il  Turco  palla  in  perfona  in_*» 

Vngaria,  edatta  vna  rotta  à  gl'- Imperiali prende  Agria. 
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Il  Papa  fatro  fare  eferciro,  per 
pigliarti  Ferrara,  fpauentò  di  mo 
do  Dó  Ce  fare,  che  ritiratoti  d'ac- cordo nel  fuo  Ducato  di  Mode 
na,  e  di  Reggio,gli  cedette  Ferra- 

ra^ tutti  i  iuoi  luoglr. 
Quabacondonolmperator  del 

jGiapone,  vi  fà  che  vi  fi  predichi 
jla  fede  di  Chiiflo ,  fà  crocifiggere 
jfei  Fraridi  S.Francefco-^fferuan- 
iti  con  cinquecento  Giaponefi iChriftiani. 
I  II  Papa /irrasferrìa Ferrara,  e 
flette  alquanti  mefi. 

Filippo  ij.  Rè  di  Spagna  muo- 
re. 

Filippo  iij.fuo  fig!:uolo,giì  fuc- 
cede  nc'fuoi  flati,  e  piglia  per  mo- 

glie vna  nipote  dell'Imperator. 

-4 

I  Arimi 

f*U*-  | 
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 ; — —  — ■  7tt.  ;  r.  Ori6r 
Amies,e  tolto  da  gli  Spagmtclj  , 

à  Francia  :  ma  il  Rè  vi  in  pedonai 
à  racquiflarlo  ,  e  data  vna  per 
colia  all'Arciduca  Alberto ,  lo  ri- 
cupera. 

L'Arcduca  Alberto  d'AufinY 
rinoncia  il  Cardinalato  ,  e  piglia 
per  moglie  la  PrmcipcflTa  diSpa 
gna  ,  con  dote  di  tinta  la  Fiandra. 

AlcunijVafelli d'Olanda  ,  che 
quali  per  due  inni  hatr.  nano  na< 
uigato  per  l'Oceano  Sct'étriona le ,  per  arriuare  in  Leuante,ghin 
ti  alla  nuoua  Gembla,Ilbh  inciti 
tadiducentomiglia  di  longhtz- 
za, poco  dittate  da  i  liti  della  Tar  • 
taria,vi  fi  fermarono  irà  i  ghiacci 
tre  mefi ,  che  mai  videro  il  Sole  : 
ma  di  continuo  gli  fueeua  la  Lu- 

na ,  non  hauendo  il  modo  d  i  paf- 
far  più  oltra ,  tornarono  al  fine  d 
queflo  anco  in  Amfterdam. 

Gl'Imperiali  ricuperano  Già 
uarino ,  con  l'arte  d'vn  Capitano Francefe,  e  hr.no  buoni  progreffi 
contra  Turchi. 

Ghirlandi  fi  ribellano  à  gl'In  - 
glefi,  Se  aiutati  da  Spagna, li  dar.  - 
no  molte  percofTe. 

Il  Conte  Maurilio  General,  de 
gli  flati  ripiglia  in  Fiandra  al-l 
quanti  luoghi,  e  fà  diuerfe  farti©  J 
ni  con  Spagnuclf. 

IPerfiani,  cV iTarrari,  s'vni- feonoà  danni  de!  Turco. 
L'Arciduca  d'Auflria  ,  rraua- 

glia  gliftatidel  Rè  di  Polonia. 
Il  Prencipe  di  Trafiluania  mal 

fodisfatto  daN'Imperator  rinon- 
cia la  Tranfjluam'a  al  Cardinal Battori. 

Il  Tenere  allaga  tutti  i  luoghi 
baffi  di  Roma. 

Il 



200 CRONOLOGIA 
Anni  Ann. 
di  £e! 

Chri-  £01,cc fio.  ficc- | 
ivoo  8 

Pontefici.      Anni  ddllmp.d'Occidente.  Imp.Rowani, 
Il  Rè  Henrico  i  v.d>  Francia  ri 

mette  nel  Pontefice  la  contefa 
che  egli  hà  col  Duca  di  Sauoia_j 
del  Mai  chetato  diSa!uzzo. 

Tratta  il  Rè  Ghiifli'aniflìmo 
col  Papa  d'efier  difpenfato  à  pi 
gliar  moglie, repudiando  la  forel- 
la  del  Rè  Ino  predeceffore. 

Il  Redi  Francia  comanda,  che 
in  tutti  i  luoghi  de  i  fuoi  flati  fia 
ripoflo  Tv  Co  della  Religione  Cat- 

tolica, comportando  (per  fuggire 
inconvenienti  maggiori  )  che  in 
alcuni  fi  poffa  efercitare  anco  la 
Religione  pretenfa  riformata. 

Si  celebra  in  Roma  l'Anno 
Santo  con  gran  concorfo,c  diuo- 
tione  de  i  popoli  Cattolici, 

Mandai!  Papa  il  Cardinal  Al- 
dobrandino fuo nipote  à  trattar 

la  pace  tra  il  Rè  di  Francia  ,  £c  il 
Duca  di  Sanoia. 

Il  Papa  manda  buon  foccorfo , 
di  danari  all'Imperatore. 

Il  Rè  di  Francia  muoue  guerra 
a!  DucadiSauoia,  e  gli  toglie  al- 

cuni luoghi  forti. 
Piglia  il  Rè  Henrico  per  mo- 

glie la  Principerà  Maria ,  nipote 
del  gran  Duca  diTofcana. 

Cafo  pen'colofo  della  vita  ("cor- re il  Rè  di  Scoria  per  tradimento 
d'alcuni  de  i  fuoi  Baroni. 

Il  Rè  di  Perfia  manda  à  trattar 
Lega  co  i  Prencipi  della  Chri' ftianìtà, 

I  Prencipi  d'Italia  entrano  in 
gran  fc  fpetto  per  la  gran  malia  di 
gente  da  guerra  ,  che  faccua  il 
Conte  diFuentes  Gouernatore 
di  M  ilano  in  quello  fia  to. 

Seguita  la  guerra  trà  le  genti 
del  Re  Polono  ,  &  il  Duca  Carlo 
nella  Snetia,  tk  ancorché  ne  rice- 
ueffe  egli  vna  gran  rotta,  fi  man- 

tiene col  fauor  de'popoli  nel  pof- feffo  di  molti  luoghi. 

La  lorella  del  Rè  di  Francia ,  e 
Ji  Nauarra ,  e  da  lui  naaritata  nel 
Prencipe  di  Lorena ,  Marchefc  di 
Duponte. 

La  PrincìpefTa  dì  Spagna ,  ma- 
ritata nell'Arciduca  Alberto,paf- 

fa  in  Fiandra,&:  vi  è  accettata  per 
Signora  da  Fiaminghi,  che  erano 
"  diuotfone  del  Rè  fuo  fratello. 

Gl'Imperiali  danno  vna  gran 
rotta  al  Cardinal  Battori,in  Tra- 
filuania,con  la  morte  di  effo  Car- 
dinale. 

Anni! 
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Chiama  l'Imperatore  vna  dieta 
de  i  Prencipi  d'Alemagna  per  ot- tenere da  effi  aiuto  contra  i  Tur- 

chi,i  quali  quantunque  fingeflero 
'  voler  pace, nondimeno  faceua- no  groflì  apparecchi  di  guerra, & 
ndi  fatte  alcune  fsrtioni  per  l' Vn 
garìa  vanno  all'affedio  diCaniffa condotti  da  Hebrain  Bafsà  :  e  qui 
fi  fà  vn  fatto  d'arme  trà  loro,&gli 
Imperiali  guidati  dal  Duca  di 
Mercurio  lor  Generale,che  fu  di- 
uifo  dalla  notte  ,  Se  gl'Imperiali 
difeordi  fi  leuarono  dall'imprcfa , &  Canifia  andò  per  trattato  in_* 
man  de'Turchi- 

Si  fece  fatto  d'arme  trà  l'Arci- 
duca Alberto,  &  il  Conte  Mauri- 

no in  Fiandra  ,  &fùdifiruttol'- effercito  dell'Arciduca  »  &  effo n'vfci  ferito. 
Il  Seruianofà  nuoui  tumulti  in 

Afia  contra  li  Turchi  dà  vna  nota 
bil  rotta  à  Manometto  mandatoli 
contra  dal  Turco,  onde  crefeono 
grandemente  i  fuoi  feguaci. 

Vno  fi  publica  in  Venetia  d'ef fer  quel  Don  Sebafiiano  Rè  d 
Portogallo ,  che  fù  già  vecifo  nel 
fatto  d'arme  dai  Mori  ,  e  pofto 
prigione  da  i  Venctiani,  e  poi  ba- 

dile prefo  di  nuouo  in  Fiorenza* e  mandato  à  Napoli  prigione. '  Il 
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Il  Papa  mandò  otto  milla  Italia- 
ni pagati  in  aiuto  all'Impera- tore. 

Morì  queft'anno  in  Venctia  il Patriarca  Lorenzo  Priuli ,  e  fù 
eletto  in  fuo  luogo  Matteo  Za- 

ne ,  gentil'huomo  molto  ama- to per  la  fua  rara  bontà  ,  &  per 
la  Aia  piaceuoliffima  natura. 

Dopò  molti  trattati,  fi  conclufe 
finalmente  la  pnec  tra  il  Rè  di 
Francia  ,  &c  il  Duca  di  Sauoia 
con  la  rem'tutione  de  i  luoghi prefi,  eccedendo  il  Rè  al  Duca 
tutte  le  pretenfioni  >che  la  co- rona hnuea  nel  Marchefato  di 
Saluzzj,&  hauendo  all'incon- 

tro dal  Duca ,  quanto  egli  pof- 
fcdeuadilàdal  Rodano  infie- 
mecon  effo  fiume.  Nelqual 
tempo  nacque  al  Rè  vn  figli-, 
uol  mafehio  della  Regina  Ma- 

ria fua  moglie.  Indi^hauendo il  Rè  Chriflianiffimo  rinouata 
l'antica  Lega  con  gli  SuizzeriJ 
feoperfe alcuni  trattati,  che  fij faceuano  centra  alcuni  fuoi: 
luoghi ,  a  che  prouedde  cali- 

gando gli  authori. 
L'Arciduca  Ferdinando  fcaccia 

glthereticidituttoil  Tuo  fiato' 
&dittruggegli  VTcocchi,  che 
faceuano  tanti  danni  nel  mare 

I  Adriatico. 
II  Prencipe  G'o:  Andrea  Doria mette  inficine  vna  grotta  ar- 

mata d'ordine  del  Rè  Cattoli- 
co, per  dittruttione d'Algeri  : 

ma  nel  più  bello  del  far  l'im- 
prefagliè  impedita  da  vna_* 
gran  forruaa  maririma. 

il Mentre  il  Sommo  Pontefice 
gouerna  con  fomma  pact_p 
e  giuflitia  i  fuoi  fiati  d'Ita- lia ,  nella  Fiandra  crefee- 
ua  maggiormente  la  guer- 

26 

La  perdira  di  CaT)i(Ta  ,  propugna- 
colo tato  importate  dei  Chri- 

ftiani,sbigotti  talmére  l'Impcr. 
ch'egli  temédo  di  pcgio,ricoiTe 
per  aiuto  cótta  i  nemici  comu- ni,a  tutti  i  Principi  Chrifiiani , 
c  fu  da  tutti  fcccorfo,e  di  dana- 
ri,e  di  géte  pagara,&  particolar 
mente  paffarod'Italiain  Vnga- ria:  il  Duca  Vincenzo  di  Man- 
toua  inperfonacó  elette  com- 

pagnie di  foldati  a  cauallo,  èc  a 
piedi  j  vn  nipote  del  Papa ,  con 
otto  mila  fanti, buone  bande  di 
foldati  del  Gran  Duca  di  Fio- 

renza. Di  tutti  quefti  formato 
vn'efercito  dettero  vna  rotta  a' Turchi ,  Se  andarono  il  Duca 
di  Mercurio^  gli  altri  à  tenta- 

re di  ricuperar  Caniffa  :  ma  fi 
difefero  talmente  i  Tur chi,che 
fopraginnti  gli  torridi  detl'in- uerno,  furono  affretti  iCbri- 
fliania  ìeuarfi  dell'attedio  con 
grandiffima  perdita. 

I  Tranfiluani  fcacciano  intanto-il 
Batti ,  e  richiamano  Sigifmon- do  Batteri  al  lor  dominio  :  che 
tornato  in  fiato ,  và  ricuperan- 

do i  luoghi  tolti  dal  Bafti. 
II  Còte  Maurilio  Gen.raledegli 

fiati  d'Ola  ?a  piglia  alcuni  luo- 
chi  dell' Arcid.Àlbetto,&  l'Ar- ciduca formato  vn  buono  effe* 
cito  và  có  effo  all'affedio  d'Ofté 
de  luoco  fortiffimo  de  gli  fiati . 

IlSeruiano  continua  i  fuoi  pro- 
gredì contra  il  Turco. Come  anco  faeea  il  Duca  Carlo 

in  Sue  t  ia. 
Si  fi  vnacongiuracontralaRe 

gina  Inglefe ,  che  feoperta  ,  fo 
no  caftigati  i  congiuratf:contra 
laquale  pattano  gli  Spagnuoli 
in  Irlanda. 

L'Imper.  riceue  di  nuouo  Sigif- mondoBattori  in  gratia,&  ha 
ucndo  egli  di  fuo  ordine  con- 
fegnati  i  fuoi  luoghi  al  Batti  fi 

O  ca,per 
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ra,  percioche  all'hora  l'Arci- 1 duca  hauendo  dato  il  carico 
dell'Attedio  d'Ofiendé  ad  Am 
brogio  Spinola  Genouefe,  non 
men  valorofo,  che  prudente 
cont^'nuaua  con  ogni  sforzo 
quell'affedio  ;  &  all'incontro  il Conte  Maurilio  perdiuertire 
gli  Arciducali  da  quell'impre 
fa ,  entrò  molto  potete  nel  pae- 
fc  dell'Arciduca >  e  poflo  l'afiè- dioaGrauc  fua  buona  Città 
l'hebbe  finalmente  a  patti. Il  Duca  Carlo  hauendo  rifatto  il 
fuo  efferato  in  Suetia  ,  diede 
vroa  rotta  à  i  Poloni,  &  s'impa- tronìdi  nuouo  di  molte  Città, 

ISpagnuoli,c'haueuanocol  brac 
ciò  dei  ribelli  fatti  gra  progref- 
fi  in  Irlàda,  qucflo  anno  affaliti 
da  gli  Ing!efi,furono  vinti.e  fca 
ciati  d'Irlanda,&  nell'ifiefTo  té- 
po  pafsò  l'armata  Inglefe  fo- pra  il  Regno  dì  Portogallo ,  vi 
fecero  gran  danni,comc  fecero 
altri  lor  vaffelli,  criandi'o  nei 
luoghi  dell'Indie  Occidentali. ScuopreilRè  di  Fràciavnacon 
giura  del  Marcfcialle  di  Biro- 
ne  contra  la  fua  vita, lo  prende» 
e  fà  decapitare,  &  indi  dopò  lui 
molti  altri  fuoi  complici. 

Succedono  in  Italia  alcuni  ru 
mori  tra  la  Republ.  di  Lucca 
&  il  Duca  di  Modena. 

Effòrta  il  Pontefice ,  i  Luchefi,  & 
il  Duca  di  Modena  a  depor  l'- armi» 8c  a  pacifkarfì  infieme 
per  non  tirare  qualche  guerra 
importante  in  Italia. 

Il  Duca  di  Sauoia  fà  dare  vn*af- 
falto  improuifo  a  Geneura  »  Se 
ne  fono  i  fuoi  ributtati,&  parte 
vccifi;&  dopò  alcune  fattioni 
fecero  pace  infieme. 

Morì  queftoannola  Regina  Eli— 
fabetrad'Inghilter.&  li  fù  dato da  i  Baroni  per  fucceffore  il  Re 
Giac.di  Scoila,  a  cui  per  ragione 
di  (uccefTìone  peruenìua  quel 
Regno>  ilqual  prefone  il  poffef- 

\  Anni 

'dell>- 
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Orici» 
ritirò  à  viuerequietaméte  nel-  tc . 
la  ne  i  luoghi  affegnatili  dall'-' Imp.  Et  il  Bafti  dà  vna  gran_* 
rotta  à  Zachel  Moifes,c  lo  fcac 
eia  di  Tranuluania. 

Il  Radolo  Picncipe  della  Vaia 
chia  n'è*  fcacciato  da  ì  Turchi  , 
qual  pofio  di  nuouo  infieme 
vn  buon  efferato,  taglia  a  pez 
zìi  Turchi,  eracquiflail  fuo fiato. 

In  Vngaria  padano  diuerfe  fartio 
ni  tra  gli  Impcriali,&  i  Turchi 
&  Sardar  Vifir  conduce  l'eflcr- 
cito  a  combattere  Alba  Rega- 

le ,  e  dopò  hauerla  combattuta 
venti  giorni  la  prefe  per  forza 
e  prcfidiatala  ,  fi  ritirò  verfo 
Coftantinopoli,&  gli  Imperiali 
dopò  la  fua  partita  prefero 
Peft  ,  &  la  Città  inferiore  di 
Buda. Muore  il  Seruiano  in  Afia  ,  Se  li 
fuccede  per  capo  de  ifolleuati 
vn  fuo  fratello ,  detto  il  Seruia 
no  Ccleli. 

Yenetiani  edificano  Palma  a 
confini  del  Friuli .  Et  fanno  vn 
taglio  si  Pò,voltàdo  il  fuo  cor- fo  ad  altra  banda,  per  il  danno 
ch'efTo  daua  a  i  loro  Porti. 

Il  finto  Rè  di  Portogallo ,  è  man 
dato  da  Napoli  prigione  in_j 

Spagna. 
Si  tratta  pace  tra  l'Imperatore,  & il  Turco  non  fi  renando  però 

fra  tanto  di  guerreggiare,  &  i 
Capitani  Imperiali  danno  vna 
gran  rotta  a  Sardar  nel  voler 
eflbdt  $ù  vn  Ifola  prefidiar  Bu- da combattuta  da  i  neftri. 

SitrouauailTurco  quefto  anno 
molto  trauagliato,  percioche , 
&  il  Scruiano  trattaua  molto 
malelefuecofe  in  Afia  ,  che 
poi  pacifieatoG  venne  a  feruir- lo  in  Vngaria. 

InCoftaminopolì  la  fua  propria 
militìa  fi  età  folieuata ,  &  con- 
uéne  acquietarlo  có  fuccederli fo:fe«c 
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to;  ficee  ancor  molti  buoni  ordi-i 
ni*  &  fù  vifitatodagli  Amba-] 
fa'  atori  di  quafl  tutti  i  Prencipij ChrifliWifecolari. 

Dopò  molte  fa  ttion  ['s'acquietaro- no finalmente  i  rumori  ch'era  - r  o  tra  i  Luchefi  ,  &  il  Duca  di 
Modena. 

Il  Perfiano  mandò  quefto  anno 
prefenti  a  i  Venctiani ,  a  i  quali 
fi  diede  etiadio  l'Auftalfoladc 
i  Ragufei  nel  mare  Adriatico. 

Le  Galee  di  Malta  metterò  a  £ac 
-co  Lepanto ,  e  Patraffo  ,  Cittì raaritiraedel  Turco. 

Piombino  è  occupato  da  gli  Spa- 
gnuolf. Il  Rè  di  Francia  permette ,  che  i 
Giefuiti  tornaffero  ad  habitar 
ne  i  Tuoi  dati. 

Il  Papa  temendo  di  qualche  im«  20 
ptouifo  tumulto  in  Italia,  fece! 
deferiuerc  molte  bande  di  fal- 

dati a  cauallo  *  &  a  piedi,  per 
tutto  il  fuo  flato  ->  &  effendofi 
(degnato  col  Cardinal  Farnefe, 
per  haucrc  i  Tuoi  cortegfani  of- 

ferì i  miniflri  delia  giufticia,era 
tutta  Roma  fotrofopra,&  in  ar  : 
me  :  ma  col  fauore  del  Rè  Ca- 
tolico,  &con  l'intcruentodel Duca  di  Parma  fratello  del 
Card.il  Papa  fi  placò,e  s*acque- tòil  principiato  rumore. 

Mandò  il  Papa  centomila  feudi 
all'Imperatore  per  fu  (lidio  del- 

la guerra. 
Il  Fuentes  fà  grotto  apparecchio 

di  gente  da  guerra  a  Milano 
onde  n'entrano  i  Prencfpi  d'-j Italia  in  fofpetto,&  i  Venetiani 
fortificano  meglio  le  lor  Città' di  Lombardia  ,  il  Fuentes  fà  vn 
forte  à  i  confini  de  i  Grifoni  ,1 
per  impedirgli  il  patto  da  pene-i 
rrar  nell'Italia. 

Il  Rè  di  Francia  è  travagliato 

la  morte  d'alcuni  fuoi  cari,cper forza  di  moki  danari  diflribu 
tili,  &  poco  dopò  feceetiandio 
vecidcre  il  proprio  primogeni- 
to,&  alquante  Sultane  per faf 
petto  di  cofe  di  flato. 

Zachel  Moife  entra  col  braccio 
del  Turco  nella  Tianfiiuania 
e  fe  n'impatronifee  della  mag 
gior  patte,  mà  venuto  al  fatto d'arme  col  Valacco  ,  è  da  etto 
vinto  Se  v  ce  i/o. 

Il  Bafti  ricupera  i  luochi  della_^» 
Tranfiluania. 

Continua  l'attedio  d'Oflenden  ; &  il  Conte  attedia  Bolduc. 
Le  nauiOlandcfi  trouanoil  pattò 

da  andare  in  Leuante  per  lotto 
Tramontana. 

S'abbocsno  i  depurati  dell'Impe- ratore ,&  quei  del  Turco ,  per 
concluder  la  pace  tra  loro. 

L'Imperator  chiama  il  Batti  in_» 
Vngaria  per  opporle  a  i  Tur- chi, con  carico  di  Luogotenéte 
dell'Arciduca  Mattias  fuo  fra- 

tello &  generale  in  Vngaria.^, 
ettendoìì  rifoluto  diprofeguir 
la  guerra,  hauendoloà  c.ò  ef- 
fortato  per  fuo  ambalciatore  il 
Rèdi  PerfiaXabas,  ilquale  ha- 
uendo  rotta  guerra  al  Turco  » 
haueua  ricuperato  Tauri";  Se 
ahri  luochi  occupatili  d-a  i  Tur- 

chi, &  facendo  nuoui  ncquilìi . 
Al  principio  di  quello  anno  morì 

Mehemet  gran  Turco,  e  li  fac- 
cette Acomath  fuo  figliuolo  dij 

15.  anni,  che  fub'co  fpedì  il  Ci- j gaheontra  il  Pcrfiano,  &•  in_j 
Vngaria  inuiò  con  buono  ef- 

ferato Ali  primo  Vifir,  perla 
cui  mone  fù  lofi  imito  Mehe- 

met Bafsà  ,  che  fe  ne  andò  all'- attedio di  Stigpnia. 
Bcfcliain  Ifluan  fauon'to  da  i Turchi  entra  nella  Tiafiluania 

e  fattofene  Sign.  di  gran  parte 
fece  ribellare  quei  popoli, 3c  f.u 
to  gtoffo  efercico  di  Tuichi  e  di 

O   2      da  alcuni' 
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Pontefici ,    Anni  dell'Imperio  d'Occidente.     Imp.  Romàni . 

da  alcani  trattacene  fe  liface- 
uano  contra  nei  proprio  Re» 
gno. Non  potendoli  accordar  la  pace 
trattata  daH'Arciduca,&  li  fla- 

ti d*Oi  Ianda  >  fi  guerreggia  più crudelméte  che  mai,  de  il  Con- 
te Mauritio  dopò  dato  vna_*> 

rotta  a  gli  Arciducali,  hebbe  l'- 
Efclufa  attediata  a  patti ,  &  po- 

co dopò  fi  diede  anco  Oflende 
allo  Spinola. 

Pace  fuccede  tra  il  Rè  di  Spagna , 
&  il  Rè  d'Inghilterra. EtinSuetia  continua  la  guerra.-» 
tra  il  Duca  Carlo ,  &  il  Rè  Po- tano. 

Appare  vna  Cornetta  in  Italia. 
Clemente  viij.Sommo  Pontefice 

morì  alli  4.  Marzo  ,  vacò  la 
fede  24.  giorni. 

Leone  xi/Aleffandro  Cardinal 
dc'Medici,  &C  Arciuefcouo  di 
Fiorenza ,  fù  eletro  Papa  il  pri- 

mo giorno  d'Aprile,fedcnePa 
pa  foli  27.  giorni  .Vacò  la  fede 
perla  fua  morte  i9.giorni,& 
indi  alli  fedeci  di  Maggio  ,  il 
Card.  Camillo  Borgheìe  Ro- 
mano  fù  eletto  Papa, che  fi  pre- 
fe  il  nome  di  Paolo  V.  ch'hora 
vlue,&  felicemente  gouerna  la 
Nauicelladi  Pietro  a  lui  com 
meffa. 

Morì  etiandio  queflo  anno  il 
Venctia  il  Patriarca  Matteo 
Zane,e  li  fù  da  i  Signori  Vene- 
tiani  eletto  per  fucceffore^ 
Francefco  Vendramino ,  Gen- 
til'huomo  di  vita  integerrima , 
edi  rara  prudenza. 

Celebra  la  Chriflianità  vn  fantif- 
fimo  Giubileo  ,  mandatoli  dal- 

la Sancita  di  N.  Sig- 
li Duca  di  Vrbino  dopò  la  fletili- 
r  A  di  molti  anni  hebbe  pur  qnc 
flo  anno  vn  figliuolo  mafehic, 
ottenuto  dal  Sig.per  le  lue  ora- 
rioni  ,  &  per  quelle  de  i  fuoi 

1    fudditi.  I 

29 

ribelli  ,  pafsò  ncll'Vngaria  fu- periore,e  prende  Caffouiai ,  8ct altri  luoghi. 
Muore  il  Gran  Duca  di  Mofco 

eia,  onde  vi  (uccedono  molti tumulti. 
Prodigi  j  fpauenteuoli  in  Coftan- 

tjnopoli. 

km 

dell» 

d'Ori 

ente, 

L'Imperatore  accertato  che  j 
Turco s'apparecchiaua  dima 
dare  groffo  effercito  in  Vnga- 
ria  a  fuoi  danni ,  fece  anch'egli 
groffeprouifionidi  gente  da_-j 
guerra  per  rcfifterli,  chieden- do aiuto  à  tutta  la  Chriflianità, 
&  da  molti  gli  è  mandato  foc- corfo. 

IftuanBofcain  fi  fà  del  continuo 
più  potente ,  Se  trauaglia  infie- 
mecon  gl'infedeli, &co'ribel- 
li  i  luoghi  dell'Imperio. Viene  l'eflercito  Turchefco  ,  & 
non  effendogli  Imperiali  all' ordine  per  poterfeli  opporre 
attedia  Strigonia,  &l'hà  final mente  per  tradimento  del  pro- 

prio prefidio. 
Xa  Abas  diftrugge  l'effercito  del 

Cigala  ,  &  s'impatronifee  d molti  luoghi. 
Nella  Fiandra  non  hauendo  vo-! luto  li  Stati  accettare  la  pace 

offertali  dall'Arciduca,  fi  con- 
tinua la  guerra  ,  &  effendo  gli 

vni,  e  gli  altri  molto  groffi  in 
Campagna ,  ne  fucecdono  di- uerfe  fattioni ,  nelle  quali  fi  fe- 
gnala  molto  lo  Spinola  Gene- rale della  Ftifia. 

AGGIVN- 
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Alla  Cronologia  Ecckfiaftica . 

DEL  H_ErEI{.  T.  F.  07^0  F  1^10  V  UV^Vl'KlO  , 
del  !{.  M.  B  artolvmeo  D ionigi  da  Fano ,  Dall'anno  del- ia ?Jatiuità  del  Saluator  del  Mondo . 

MDCri.fno  alMDCXH, 

Pentefi.    Anni  dclPIntp. d'Occidente .    Imp.  Romani . 

Pafsò  all'altra  vita  il  Doge  Mariti Grimani ,  c  li  fù  lofi  imito  ìvl^» 
quella  dignità  Leonardo  Do- 

nato, che  permolti  anni  con 
gran  fila  lode  era  fiato  dalla 
Signoria  adoperato  ne  i  mag- 

giori negotij della  Republica, 
neiquali  diede  Tempre  tal  fag- 

gio della  fua  prudenza ,  &  va- lore ,  che  meritamente  è  fiato 
inalzato  al  maggior  grado  di 
honore,  che  poffa  afeendere 
alcuno  in  vna  cosi  famofa 
Città. 

Furono  fofpite  te  differenze,  ch'- erano nate  tra  Luchefi ,  e  Mo fionefi. 
LaRepnblica  di  Veneria  fa  Ge- 

neral dà  mare  l' Illuflrffsimo 
Signor  Z.  Bembo  Procurator 
di  S.  Marco . 

Il  Cardinal  G'oiofa  viene  à  Vc- netia  per  accommodar  alcune 
differenze,  che  veni  nano  tra  il 
Papa,eRep.di  Venetia. 3° 

Anni 

dell'- 

Impe. 

rio  d' 
Le  Guerre  del  gran  Duca  di  To-  :  °ri" fcana  fpianarono  la  Preucfa  » 

indi  feorrendo  per  quei  mari  ,| 
incontrarono  moki  vafcciii 
Tuichefchi,  che  portauanoà 
Coftantinopoli  gran  ricchez-| 
ze  ,  e  fcacciarc  le  guardie  da 
Rodi ,  che  le  faceuano  la  fccr- 
ta,!i  prefero  tutti à  man  falua  , 
cricchi  di  preda,  fi  riconduf-i 
fero  à  fallimento  in  Tofcana .' 

G li  Vngheri,  che  foleuano  feruar 
la  fede  all'Imperatore  fi  vniro noco'l  Bofchain. 

In  Francia  fù  cafligaro  Monfig. 
di  Bonono  per  la  congiura .  & 
il  Marifcial  Turor.io  fuggì  in 
Germania,  ilqual  finalmente 
ottene  il  perdono  dal  Rè . 

In  Inghilterra  Giacomo  Rè,  feo- 
prìvn  gran  tradimento,  che. 
TomafoPcrnis  le  baueuaor-| 
dinato  per  via  d'vna  lettera fcritta  ad'  vn  fuo  amico . O  3 



LOGIA CRONO 
Ànnil  Anni  1  

Cbn-  Pome,  Tontefici.  Anni  dell'Imperio  et Occidente.  Jmp.Romani fto.  lice. 
Il  Rè  di  Spagna  mandò  à  Vene- 

ria  il  Signor  Francefco  de  Ca- 
ftro ,  per  trattar  accordo  tra  la 
Rcpub.ék:  il  Pontefice. 

Il  Ponrefice  sr'arFatica,per  metter 
l'Italia ,  in  pace . 

Sileuòognidiltuibo,  e  difncol- 
tà,  che  verteua  tra  il  Papa,  e  la 
Rcpublica  di  Venetia . 

|  Trà  li  Galeoni  di  Spagna ,  e  l*ar- I    man  Olandefe  fti  fatto  viu 
i    gran  conflitto  allo  tiretto  di 

Gibilterra. 
Il  Papa  con  vna  Bolla  prohibi 

vna  certa  forma  di  giuramen- 
to, con  la  quale  Giacomo  Rè 

d'Inghilterra yolea  aflringer  i Carolici  à  quelle  cofe,  che  non 
erano  lecite . 

Reftò  queft'anno  l'Italia  priua_« de  due  gran  letterati,  in  Roma 
delSig.  Cardinal  Baronio  ,  Se 
inVeneriadel  Signor  Anronio 
Qnirini,  Senatore  prefiantiffi- 
mo  della  patria  fua  . 

LaRepublica  di  Venetia  termi- 
nò ,  che  il  Sign.  General  Bcm  - boveniflecon  la  Tua  armata  à 

Venetia  ,per  difarraare ,  come 
egli  fece. 

f  Anm'e 

dell'-j Iinpe. 

Itio  d'- 

In  Mofcouia  Kufciam  Urcpitaua'  °net no ,  perche  Demetrio  gra  Du- 
ca haueua  alla  fua  guardia  li Tedefchì,  e  nó  li  fuoi  foggerti  > 

&  alla  fine  fi  folleuarono,  e  alli 
26.  d'Aprile  fu  ammazzato 
crudelméte  Demetrio  có  gran 
numero  di  PolIachi,&  altri  mi 
niffri,parenti,&  feruitori  fuoi. 

Mofcouiti  fecero  vna  dieta  ,  & 
eleffero  per  Principe  Bafilio 
Ioannide  Guifio. 

I  Turchi  fotto  nome  di  tregua  fe. 
cero  pruoua  di  pigliar  Giauari- 
no:  ma  feoperti  furono  ributa- 
ti,&  ammazzati. 

IlBofca  hebbe  nelle  mani  la  Cit- 
tà di  Eppeia,hauendola  ridotta 

à  mangiar  le  fcarpe  per  fame,e 
purti ,  e  gli  huomini  trà  loro . 

II  Bofcain  fece  tregua  per  venti 
anni  con  l'Impcrarore,  ilquale 
la  folleeitò  pèr  cfler  aftretto 
dal  Bafsà  d'Aleppo . 

Il  Tenaglia  mandato  dall'Arci duca  Alberto  oltre  il  Reno 
per  prender  qualche  piazzai, 
affah'toda40.caualli  Ing'efj 
appena  fi  faluò . 

Lo  Spinola  tornato  di  Spagna-* 
con  gran  fomma  di  danari  an- 

dò al l'a (Tedio  di  Lochem.che  fi 
refe  a  patti,e  così  fece  di  Grol. 

Il  Turco  fatto  vn'effercito  di  fet^ tanta  mila  perfone,  lo  mandò 
contra  il  Bafsà  d'Aleppo ,  che 
venne  ad  incontrarlo,e  lo  vin- 
fe ,  es'impatronìdiTripoli,e 
perfidiatala,  fi  Kiofle  contra 
Damafo.Ma  il  Bafsà  di  Tripo- 

li ,  rigatto  l'efercito,  li  fi  oppo- 
fe,fù di  nuouo rotto,  e  andò» fotto  la  Metropoli  di  Soria  ,  e 
prefola  ,  fi  foggiogò  tutta  la prouincia.  
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Pontefici.      Anm  dell'hard 'Occidenti,      ìmp.  Romani, 

Nella  città  di  Parigi  fi  tenne  vp 
Concilio  Generale,  rei  quale 
fi  moderorno  molte  cofe  pro- 

fane, che  eccedeuanoi  termini 
d:  Religione. 

In  Venetia  fi  fecero  gran  fede  ̂  
per  il  Principe  di  òauo>a,e  fra- 

tellesche aedaario  à  Mantoua, 
per  compir  il  Matrimonio  tra 
la  maggior  loro  forella,c  Fra  li- 

ce feo  Gonzaga  figliuoio  del 
Duca  Vincenzo  patrono  per 
quella  ritta. 

Il  Rè  Cattolico  fa  tregua  d'otto 
meficon  l'OIandefi  per  opera del  R.P.Fr  Giouan:ii,commif 
fario  generale  de'Frati  di  San Francefco . 

Il  Pontefice  approuò  li  decreti  di 
vn  concilio  Prouinciale  nobi- 

li/Timo, che  fi  celebrò  nella_j 
Fiandra ,  per  reflaurar  le  cofe 
di  quei  paeG .. 

31 

Si  publicò  la  tregua  inCollanti- 
nopolifattacon  l'Imperatore, e  ciò  fù  con  grande  allegrezza 
dei  Turchi. 

I  Anni 

**■ 

Impe. 

rio  d' 

Orice 

Il  Re  di  Perfia  mandò  Amba- 
fciatorial  Bafsàd'Aleppo  con molte  offerte,  per  vnirfi  alla 
total  deftruttione  dell'Otto- mano . 

Nacque  al  Ree  di  Francia  vn_» 
figliuolo,  che  fù  Duead'Or- liens,  chiamato  quel  di  mede- 
fimo,  che  nacque  Duca  Aure 
liano  ,  fi  come  fù  l'alt  .0  detto il  Delfino. 

Il  mare  fparle  in  Inghilterra 
mod&i.  che  fece  granditfìmo 
danno  in  ogni  cofa,  e  fpauentò 
tutti  horribilmente. 

In  Pollonia  riforgeuano  i  motiu 
dell'anno paffato trai  Nobili; 
che  voleuano  por  nuoui  confi 
gli ,  e  ragunanze .  Ma  il  Rè  i 
che  volca  pace ,  e  dubitaua  di 
guerra  Ciuile,  commandòvn 
Ridotto  in  Varfouia  nelprin 
cipiodelmefe  di  Giugno,chia- 
mando  quei,  in  cui  più  confi- 

davano ,  ma  quelli  infuriati  af 
faliron  il  Rè,  che  de  rendendo  fi 
valorofamente ,  com'era  foli 
to ,  li  feonfifle,  e  fugò,  lafcian 
do  anche  l'armi  per  la  paura  . 

Daquefti  tumulti  di  Polloni^ 
Carlo  di  Suetia,  prefo  animo 
occupò  nella  Liuonia  il  forte  , 
Velafieten  che  li  refe  fubito. 

ix  In  Roma  fù  n'ceuuto  dal  Papa amoreuolmente  il  Contc_j 
VgoneTiromio  con  fua  mo- 

glie ,  e  figliuoli ,  che  hauea  per la  fede  cattolica  combattuto 
nella  Irlanda. D~4  Alli 
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fMHfiù .  témtidiifJmttri»  à'Qfcidtmt .  /wp.  fama*» . 

AWi  ij.d'i  Maggio  fece  S.  Santità la  Canonizatione  delia  Beata 
Fraacefca  Pontiana  vedoua , 
nobile  Rornana5che  fiorì  l'an- no di  noftra  fai u te  1440. 

Il  Rè  Eilippo  II I.  Rè  di  Spagna 
radunò  il  gran  configlio  alli8. 
del  inde  di  Gena  io ,  econuo- 
cò  i  Princìpi  del  Regno  di  Ca- 

viglia >  nella  Città  di  Madrid , 
acciò  ruffe  giurato  Rè  il  fuo 
figliuolo arriuato all'età  di  tre 
anni ,  e  fufse  coronato ,  c  pro- 

nunciato Rè  di  Cartiglia . 

Moti  nella  Francia  Carlo  Terzo 
Duca  di  Lotheringia . 

Fù  dato  fine  quefV anno  alla  gran 
machina  del  Ponte  de  molina 
11  in  Parigi ,  'e  fù  ridotto  a  bel 
lifsima  perfeuione,  e  molto 
maggiore  di  quella,  che  era 

5* 

Morì  il  Vefcouod*  Argentina ,  e 
Leopoldo  fu  creato  in  fuo  luo- 

go- 

V  Imperatore  per  la  morte  di 
Stellano  Bofcaic ,  ricuperò  la 
proumeia  occupata  da  lui . 

In  Cipro  alcuni  della  propria  Ifo- la,accordatifi  con  li  Fiorentini 
andarono  all'imprefa  di  Farna- goft<i;matrouando  gagliarda 
reflftenza ,  fartaui  da  Turchi 
di  qual  luogo ,  fi  citirorno,  per 
laqualfraude  i  Turchi  ne  fc 
cero  grandissima  vendetta 
contuttc quelle  crudeltà,  che 
feppero  verfo  de'Chriftiaai , 

Nella  Scotìa  fù  ritrouara  vna  ric- 
chifsima  minerà  d'Argento»  la 
quale  già  ottantanni  fù  anche 
da  altri  (  coperta ,  e  poi  fmarita 

per  le  guerre  G'uiJi. 

Anni 

dell' 

Impc 

riod* 

Cric? 

IlRèd'Inghilt.  manda  il  Barone Delauorio  per  fondar  nuouc 
Colonie  ne  gli  Virimi  confini 
delle  Indie  ,  nella  Prouincia 
chiamata  Venginia . 

ILutheranì  fecero  gr.w  rumor 
nella  Germania ,  petche  li  fù 
kuata  la  facoltà  di  predicare. 
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Gran  miracolo  occorfe  verfo  la 
Borgogna  :  poiché  acecfofi  il 
fuoco  à  cafo  iti  vna  Chic  fa,  s'- 
abbrucciò  ogni  cofa,c  refiò  fo- 
Io  il  Sanciflìmo  Sacramento  il- 
lcfo,  in  acre  due  giornee  men- 

tre il  terzo  giorno  andò  vn  Sa- 
cerdote à  quell'Altare,  fubito fcefe  il  Sancifiìmo Sacramento 

fenza ,  che  da  alcuno  tulle  ri- 
moffo . 

ti  Papa,&  altri  PrencipiChrlftia- 
ni  s'interpe fero fra  l'Imperato- re ,  e  Mattias  fuo  fratello  :  e  fu 
conchiufo,  che  Mattias  godef- 
fe  il  primo  luogo  dopò  Cefare  : 
che  fulTe  COfliccrato  Rèdelì'- 
Vngaria ,  che  mancando  la  li- 

nea mascolina  dì  Crfare  ,  «fio 
fuffe  nomina roherede  delRe- 
gnodiBocmia  :  e  chein  con- tracambio ciTo  habbia  da  cade- 

re à  Ridolfo  Imperatore  il 
Contado  di  Tirolo  con  le  fue 
prouincie  anneflc. 

32 

Nacquero  gran  difparcri  fra  l*fm peratorc,c  Mattias  fuo  fratello 
per  quello,  che  s'era  conchiufo nel  con  figlio  di  PalTonia . 

Anni 

dell'- 

Impe. 

rio  d' 

Oricn 

ce. 
5 

I  Popoli  della  Tranfiluania  pu- 
blicorono  per  fuo  Principe Gabriele  Battori. 

Giunge  à  Roma  vn'Ambafciator  33  InFiandra  fi  fofpefcro  l'armi  per 
del  Rè  di  Perfia  al  Pontefice,!'! quale  a  nome  dei  fao  Rè  giurò 
obbedienza  alla  Santa  Chiefa 
Ciitolica-. 

Il  Papa  confermò  la  Beatificatro- 
ne  del  Beato  Innario  Loioia_^» 
•fondatore  de  Gefuiti, 

Federico  Boromco,  fuccefTo  alB. 
Carlo  Tuo  Zio  nelPArciuefco- 
uato  di  Mila  no,  erelfe  vna  li- 

braria famofifsima  ,  alla  quale 
fece  prcfidtti  huomini  di  gran, 
difsima  letteratura. 

tre  mefi . 

Cofmo  de'Medici  Prencipe,  e  fi- gliuolo di  Ferdinando  gran_-» 
Duca  di  Tofcana  prefe  in  ma- 

trimonio Madalcna  d'Aufiria: 
per  ilche  fi  fecero  in  Fiorenza 
grandissime  fefl  e. 

Furono  confirmati  li  capitoli  del- 
la tregua  per  anni  12.  dal  Re 

Cattolico  con  gli  ordini-confc- 
dcrati  della  Fiandra. 

Mori 
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Morì  quell'anno  il  gran  Duca_* Ferdinando  dì  Tofcana  ,  che 
hauea  regnato  22;  anni,  ilqua- 
le  quafì  prefago  della  fua  raov- 
te  ,  renonciò  il  gouerno  à  Co- 

nno fuo  figliuolo . 

Coftno  de*Medici  nominato-  le* 
gicimo  fucceuoredel  padr«  de- 

funto, &her<?d'e  di  tuttala  fua giuri  fditione>e  doppo  riceuuto 
il  gouerno ,  mette  in  ordine  l'- armata ,  che  poco  prima ,  non 
troppo  felicemente  hatiea  ten- 

tata l'imprefa  di  Famagofta 

I  Signot  i  Venetìani  aprirono  vna 
nuouaflrada  al  fiume  Brenta  , 
che  fu  àbeneficio ,  e  perpetua 
conferuatione  del  nobiliffimo 
porto  di  malamoco  < 

33 

Il  Rè  ChriftianitTìmo  faceua_-» 
giandiflfìmi  apparati  di  guerra comandando  àfoldati,  che^» 
doueffero  fere  all'erta  ad'ogni 
fuo  cenno ,  per  metrerfì  k  vn'- imprefa  molto  diffìcile ,  che  fu 
cauta  di  fofpettarc  à  molti 
Principi ,  doue  hauefle  à  feoc- 
carrequella  ternpert  a . 

Anni! 

de.l'J Impe- 

rio d". 

Orien te. 

Nacque  al  Rè  di  Francia  vna  fi- 
gliuola,pct  la  cui  nafeita  fi  fece 
per  tutta  la  Francia  grandini* 
me  allegrezze. 

Haueuano  già  appettato  i  princi 
pali  di  Suetia  due  anni  il  Rè  lo- 

ro Sigifmódo  Rè  di  Pollonia , 
e. non  volendo  ritornare  nega- 
uano  eleggerlo,  e  perche  il  go- uernatore  Carlo ,  zio  del  Rè 
era-ftato  mal  trattato  nell'ade  - diodi  Riga,città  della  Liuonra 
e  fi  rirtouaua  molto  afflitto  da 
varie ,  e  diuerfe  infermità  :  pe- rò non  hauendo  chi  li  frenaffe , 
s'vnirono  con  Mofchouiti  có- 

rra il  proprio  Rè  loro  naturale, 
che  fatto  vn  potcntifllmo  efer- cito ,  afsediò  Imolonfco ,  città 
fortissima  de  i  Mofcouiti,  che 
erano  tra  fe  ftefsi  diuerfi  per  le 
elettionidel  gran  Duca:  quefli 
inchinando à  Demetrio,  non 
oecifo ,  com'era,  ma  nafeofto: altri  accoftandofi  à  Bafilìo 
molti  volendo  Sfgifmondo.Ma 

Sigifmondo  intanto  ,  dando  1'- afsalto  alla  città,  la  ridufse patti-      . 

Il  Par- 
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Il  Papa  s'affaticaua  con  gran  fcr- uore ,  perche  fi  confermafsc,  e 
ftabihfse  vna  general  pace,  c 
concordia  tra  Prencipi  Chri- ftiani . 

San  Carlo  Boromco  fù  Canoni- 
zato  quell'anno  il  mefe  di  No- uembre  da  Papa  Paolo  V.  con 
la  maggior  folennità ,  che  fia 
fiata  mai . 

Il  giorno  dietro  alla  Canoniza- 
tionc  fù  famifìcata  per  il  gior- no della  morte  di  detto  fanto, 
con  indulgenza  plenaria  à  chi 
vifitaua  la  Chiefa  di  S.  Aiti- 
brofio . 

Il  Pontefice  hà  ordinato,  che  in 
tutti  li  ftudij  fi  dichiararselo  le 
quattro  lingue,  Latina,Greca , 
Hebraica,&  Arabica,  per  faci- 

litar laconuerfione  de  gl'Infe- deli. 

In  Germania  faccefsero  nuoue 
difeordie  per  la  morte  del  Du- 

ca di  Clcuia,  che  mancò  fenza 
figliuoli.-pcrche  in  Duca  Eme- 

tto di  Brandebiirgh,il  Palatino 
&  VolfangodiNeoburg,  co- me mariti  delle  forelle  del  mor 
toprctendeuano  il  Ducato  ,  e 
mentre  quefti  difputauano ,  il 
Prefidente  della  Metropoli  del 
la  Prouincia  fe  impatronì  del- la città  . 

L'Arciduca  Mattias  fù  coronato 
in  Presburgo  fecondo  Rè  di 
Vngaria  con  molta  folenni'ttà &  allegrezza  :  ̂reò  40.  Caua 
lieri ,  e  fparle  tra  il  popolo  fei 
milla  fiorini. 

Anoi 

dell' 
rio  d* 

Orien 
fcFù  conclufa  la  Tregua  per  anni  tc  . 
'    dodici  tra  li  fiati  di  Fiandra  e'1 

Rè  Filippo,  e  publicata  con 
molta  allegrezza  con  li  'fuot 
Capitoli. 

34 

Gran  dilcordia ,  nacque  in  Afri- catrà due  fratelli,  cioèMuleo 
Sedano  ,  e  Muleio  Xequo ,  per 
chel'rno,  e  l'altro  attribuiua 
à  fe  fiefso  il  gouerno  ;  ondc__# 

guereggiarono  fieramente  1'- vno  contra  l'altro. 
Muleio  Xequo,che  haueua  man- 

tenuto alla  fua  ferie  ,  Scofser- 
uanza'Fefsa.  Marcco  ,  Gc  Ala- 
racchia ,  Prouincie  importan- 
tiffime ,  fù  cacciato ,  e  priuato 
del  Regno  dal  fratello . 

Et  egli  importuna  il  Rè  Filip- 
po per  l'imprefa,  &  acquifto  di Alaracchia  luogo  fortiflìmo 

della  Morea,&  molto  dannofo 
alla  Spa  gna.il  Rè  met tc  in  or- 

dine vn'armata ,  e  fotto  il  go- uerno del  Marchefe  di  S.  Ger- 
mano s'impatronifoc  di  Ala- 

racchia ,  e  d'vn'altra  Città . 
Il  Marchefe  di  S.  Germano  dà  a 

Muleio  Xequo  cento  mila  du- 
cati per  la  forteza  d'Alarac- chia,clìe  per  il  pafsato  era  fem- 

prc  a  danni  della  Spagna . 

Il  Rè  di  Fracia  coronò  la  Regina 
in  S.  Dionigi  co  quel  apparato, 
cheà  tanta  folennità  fi  conue- 
niua ,  laqual  fù  coronata  dal 
Cardinal  Gioiofa, e  giurata  Re 
gina  da  tutti  i  Principi  di  Fran- 

cia^ come  tale  ricódotta  a  Pa- 
rigi con  ogni  dìmoftrarone  d'- allegrezza da  quel  popolo. 

HaT 
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Pf/ttejìci .     Anni  dell'Imperi»  d'&6cidtHt« .     Jmp.  Jttmàiù , 

Hà  confermato  il  Papa  l'ordine  di Caualieri,  à  Vicenzo  Gonza- 
ga Duca  di  Mancoua ,  già  in- flitti ito  in  honorc ,  e  memoria 

del  fangue  di  Chrifto. 

34 

Alli  14..  di  Maggio  in  giorno  di 
Venere ,  mentre  le  briglie  dc'- caualli  della  carrozza, che  con- 
duceua  il  Rè  di  Francia  certi 
apparati  fatti  dal  popolo,  fer- 

mata la  carrozza, e  occupati  li 
cortegiani  per  sbrigar  le  bri- 

glie ,  il  Rè  fù  affaltato  da  Fran- 
cefeoda  Angole,  li  uomo  Ple- 
beio  ,  che  molte  volte  hauea 
tentata  queft'Imptela  ,  e  queft' occaiìoneafpettata,ckvfcitoda 
vna  bottega  faltò  in  vn  legno 
di  quei  di  dietro  della  carozza: 

-e  con  vn  coltello  ( come  fi  cre- 
de )  auuelenato ,  percoffe  due 

volte  il  Rè  nel  ventre ,  che  in 
quattro  hore  morì .  E  prefo  il 
malfattore,  fù  fatto,  come  egli 
mcritaua,crudelmente  morire. 

Alli  15.  di  Maggio  fù  alia  prefen- 
za  del  parlamento  griclaro ,  e 
giurato  per  Rè  Luigi  XII  Le  fù 
dato  il  gouerno  del  regno ,  e 
del  Rè  infìeme  alla  Regina-^» 
madre  di  detto  Luigi XÌII.  ] 

Ordinò  il  Papa,  che  la  fetta  di  San 
Carlo  Borromeo  fi  facceffe ,  e 
«clebraffc  alli  4.di  Nouembre . 

4tìl:. 
te leale. 

Morì  qucft'nnno  il  Conte  d Fuentes  Gouernator  di  Mila- 
no ,  fù  inluogo  fuo  mandato  il 

gran  Contefiabile  di  Cartiglia, 
la  feconda  volta . 

Sipublicòla  pace  rrà  il  RèCa- 
rholico  Filippo  terzo,  e'1  Duca Emanuele  di  Sauoia,  e  fùpo« 
fto  fine  alli  rumori  d'Italia . 

Nella  Germania  fi  continuauano 
j>enfieri  di  guerra,per  li  tumul- 

ti concitatfdalli  duchi  di  Bran- 
deburgh,  e  Neuburg  :  e  la  Re- 

gina di  Francia,  e  Baroni  gli 
mandncio  alcune  poebe  com- 

pagnie. Et  il  Conte  Maurilio 
di  Naffau  gli  concede  buonif- fimoefercito. 

Operò  in  modo  il  Papa ,  che  re- ftorono  fopiti  alcuni  difpareri 
poco  prima  nati  trà  l'Impera- tore ,  e  Mattias  fuo  fratello . 

NVO- 



N  V  O  V  A  A  G  G  1  V  N  T  A? 

DEL  CAV-  ANTONIO  BAGATTA 

Alla  Cronologia  Ecclefiaftica  : 

Dal? Anno  1 6 4.1. fino  alt  unno  1663. 
Ami di 
Chri- fto. 
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Anni 
del 
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Anni  dtll'lmp.d'Occidente. 

Anni 

dell'- 

Impe 

rio  d' 

Orice 

% 
Comparfa  à  Roma  dal  Vefcouo 

di  Lamcgo  Arabafciatore  d'- obbedienza del  nuouo  Rè  d! 
Portogallo  al  Papa  .  Contro- ller fia  col  Duca  Odoardo  di 
Parma  per  cauia  dcll'ciìintio ne  de  i  Monti  Farnclì  in  Ro- 

mana che  piccato  il  Duca  for- 
tifica Caftro,  ma  in  damo,  ve 

ncndo  prefo  da  Papalini . 

5 
Alteratione  de'  Venetiani  per  ha* uer  i  Pontificij  piantata  sù  le 

Riue  del  Pò  à  Figaruolo,e  Me- lara  diuerfe  fonificatior.i . 

ì*4* 20 

6 

• 
• 

Lega  trà  la  Rcpublicadi  Vene- tia ,  Gran  Duca  di  Tofcana— » , 
Duca  di  Modena  ,  e  Duca  di 
Parma,contro  i  Barberini . 

Vfcita  del  Duca  in  Campagna 
con  tre  mila  Cauall  i,  che  dopò 
cffer'andato  vn  pezzo  auanti , affretto  dalla  neceflltà  ritorna 
con  le  fue  genti  diuffeinpic 
cole  fquadtc  per  la  via  di  Pr- 
ftoia,e di Garfaguana in  Lom- 

bardia .' Il  Cardinal'Antonio  Barberino viene  dichiarato  dal  Pontefice 
con  amplifsima  poreflà  Lega- 

to di  Romagna ,  di  Bologna  ,  e 
di  Ferrara ,  e  Generale  dell'ar- mi di  S.Chicfa . 

Incontro  notabile  (uccello  in_j 
Roma  trà  il  Vefcouo  diLa- 
mego  AmbafciarovediPotto- 
gallo,afsiflito  dalle  genti  deìP- Ambafciatoredi  Francia ,  &  il 
Marchefe  de  los  Vclez  Araba- 

fciatore di  Spagna,per  lo  quale 
muorono ,  e  vengono  feriti  di- 
uerfi  ,•  onde  viene  dichiarato 
irregolare,  e  reo  di  lefa  maeftà 
il  Lamego  ,  che  partì  fenza 
frutto  ddia  fua  Ambafciata  da 
Roma. 
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Anni dell  'Jmperio  d'Occidente . 

I  Prencipi  collegati  fanno  altra 
lega  offenfiua. 

II  Duca  di  Parma  occupa  il  Eon- deno,  e  laSteJlata  - 
Giouanni  da  Pefaro  Cau.c  Proc. 

di  S.Marco  eletto  Generale  de* 
Venetiani  contro'  i  Papalini efee  dalla  Badiacon  diecimila 
fanti ,  e  2.mila  Caualli,  e  fà  di- 
uerfi  progredì , 

Mandano  anco  i  Venetiani  il  Se* 
nator  Nicolò  Delfino  Proue- 
ditor  in  PoleGoe  verfo  Ariano» 
*  Comacchio;e  Marino  Capei, 
lo  con  buon  numero  di  Gale- 
re,c  di  barche  armate  à  infettar 
le  riuiere  della  Romagna . 

Anco  il  Duca  di  Modana  efee  al- 
la Campagna,  &  il  Gian  Duca 

medefi  inamente  muoue  dalle 
fue  frontiere  l'eflercito  nume rofo  di  otto  mila  combattenti 
infettando  anco  laSpiaggia_j 
Romana  con  le  galee  Tofcane 

'Conchiufione  della  Pace  tra  1 
fudetti ,  con  la  reflitutione  de 
lochi  occupati  da  i  Collegati 
alla  S.Scde,e  da  quefta  al  Duca 
diParmadiCaftro  ,  e  di  rutti 
gli  altri  beni  confidatigli  così 
mobili,  come  immobili,diritti, 
&  azzioni  ;  &  di  ogni  altro 
luogo  prefoli  in  occafìonc  del- la fudetta  guerra . 

Innocentio  Decimo  Pamphilio 
Romano, chiamato  prima  Gio: 
Battitta  alli  1 5.  di  Setr.1644. 

Diferenza  tra  gli  Ambafciatori 
dell'Imperatore  ,  Francia  ,  e 
Spagna  ,  e  D.Tadeo  Barberino 
Prefetro  di  Roma  per  canfa  di 
precedenza,  terminata  à  fauo- 
re  degli  Ambafciatori . 

Paflaggiodcl  Pò  fatto  da'Papali- ni,chc occupano  vn  forte  fatto 
da' Venetiani  al  Lago  (curo,  0 defolatolo  fatricano  due  forti 
vno  contra ralrrojfopu  la  dop- 

pia fpoudjviel  nume . Marco  Giuftiniani  Procur.eletto 
Generale  dalla  Republ.in  loco 
del  Pefaro  ,  rende  fegnalato  il 
fuo  ingreflo  alla  carica  coru» alcune  fattioni  militari . 

Arriuo  à  Venetia  del  Cardinale 
Bichi  mediatore  à  nome  del 
Rè  Chriftianitfìmo  per  la  pace 
tra  gli  Ecclefiaftici ,  &  i  Colle- 

gati ;  doue  fi  ritrouaua  il  Duca di  Modana  >  e  poco  dopò  vi 
giunfc  anco  quello  di  Parma . 

Morte  di  Vrbano  Vili,  fucceffa 
alli  29.  di  Luglio  dopò  effere 
viuuto  Anni  fetranta  fei  in  cir- 

ca ,  e  regnato  nel  foglio  di  Pie- 
tro anni  vint'vno  in  circa  re 

ftando  vacante  la  Sede  meli  1. 
e  giorni  17.  poiché  li  fù  eletto 
per  fucceflore . 

Anni 

dell* 

Impe 

riod* 

OriSe 

Prencipe  D.  Camillo  Pamphilio 
Nipote  del  Pontefice  ,  creato! 
General  iffimo  di  S.Chiefa . 

Rimmiflìone  fatta  da  Innocentio 
nella  Sala  regia  dell'Elogio  del- 

la Reputi.  Veneta  già  Iettato' da  Vrbano  Vili,  onde  quella 
Republ.  aferine  alla  Ina  Nobil-| 
ta  il  Prencipi.-  Pamphilio,  con tutta  la  fua  dipendenza. 

Decrc  to' 
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215 

Decreto  dd  Pontefice,  che  fi  leui 
la  Corona  dall'Arma,  e'1  titolo 
d'Altezza,  a' Cardinali  Prcn- 
cipi . 

Aiuti  dati  dal  detto  alla  Religio- 
ne di  Malta ,  &  a'  Veneti  con- irò  il  Turco  .  Diuerfi  Camelli 

ritornati  alla  Chiefa  per  la_^ 
morte  del  Conte  Sigismondo 
Malatcfta . 

Moti  d'Italia  tra  Francefì ,  e  Spa- 
gnuoli,  per  li  quali  il  Pontefice munifee  le  frontiere  dello  fiato 
Ecclcfiaflico. 

Difconcio  tra  il  Cardinale  d'Erte 
Protettore  di  Francia  »  el'AI- mirante  di  Cartiglia  Ambafcia- 
tore  d'obbedienza  del  Rè  Ca- 
tolico,  aggi  urtato  dal  Preneipe 
Pamphilio . 

Riuolutioni  di  Sicilia,c  di  Napoli 
Aiuti  dati  dal  Pontefice  alli  Spa- 

gnuoli  per  ricuperar  il  Regno 
di  Napoli . 

Riunione  alla  Chiefa  di  molti 
Cartel  li  per  lamonediFului'o dalla  Cornia  ,  c  di  Malaterta 
Baglioni . 

Solleuatione  di  Fermo  ,  e  morte 
data  da  i  Fermanià  Monfignor 
Vberto  Maria  Vifcontc  Vice 
Gouernatore . 

Careftia  grande  raccerta  in  Ro- 
ma )  rimediata  con  gran  cariti dal  Pontef. 

Difaprouatione  fatta  dal  medefi* 
mo  de  gli  articoli  della  Pace 
d'Ofnaburg  con  gli  Suedefi, 
come  prcgrudicialc  alle  pcrib- 
ne,e  ragioni  Ecclefiaftichc . 

Agreffione  fatta  dall'Ambafcia- tore  di  Spagna  al  Deputato  del 
Cleto  di  Portogallo,  per  lo  che 
viene  rimmoflò  l'Ambafciato re  dalla  carica. 

Morte  di  D.  Tadeo  Barbeiino 
Prefetto  di  Roma  feguùa  in_» 
Francia. 

Anni  1 

dell1- 

lflipe-l 
rio.  àT\ 

Oncu 

io 

Preneipe  Cafimiro  di  Polonia 
cauato  da'Giefuitj,e  fatto  Car- dinale . 

Principio  di  fabriche  fatte  dal 
Pontefice  nella  Chiefa  di  San 
Gio:  Laterano ,  in  San  Pietro , 
fontana  in  Piazza  Naona ,  al- 

tra nel  Cortile  di  S.  Pietro  ,  e 
Palagio  nel  Campidoglio . 

Depofitìone  del  Capello  Card 
nalitio  fatta  da!  Preneipe  Pam. 
philio  per  accafarficon  Don- na Olimpia  Aldobrandino^ 
Principerà  di  Rollano . 

Altta  depofitione  fatta  dal  Pren- 
eipe Cafimiro  di  Polonia, crea- 

to  Rè  per  la  morte  del  fratello. 
Soccorfo  di  2000.  fanti  mandato 

dal  Pontefice  alla  Republ.  di 
Venetia  in  Dalmati*  ,  fotto  il 
comando  del  Marchcfe  Fede- 

rico Mirogli ,  e  del  Conte  Ro- uarelli .   

Morte  violente  data  dai  Turchi 
ad  Ibraim  loro  Imperatore  ,  al 
quale  (accede  Ecmet  f no  figli- 

uolo in  età  di  fei  anni . 

Con: 
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Confermatione  fatta  dal  Ponte- 
fice al  Duca  di  Parma  della  di- 

gnità di'  Confaloniere  di  Santa Chiefa . 
Diiconcio  graue  col  medefimo 

principiato  prima  per  caufe  ci- 
uili  ,  e  proseguito  pofeia  per 
l'aflafsinamento  feguito  nella perfuna  del  Vefcouo  di  Cafìro 

| 
)iftruttione della  medefima Cit- 

tà fatta  da  gli  Ecclefiaflici . 
?affaggio  in  Ifpagna  di  Maria-» 
Anna  figliuola  dell' Imperar, 
ad  accafarfi  con  quel  Rè .  Spe- 

dinone del  Cardinale  Ludoui- 
fio  Legato  à  Latereà  compli- 

mentarla à  Milano . 

Orice 

I 

Giubileo  per  l'anno  San  to . Afcrittione  alla  famiglia  Pam- 
philia  di  Camillo  Aftalli  ,  fat- to Cardinale  ,  &  ammetto  al 
gouerno  . 

X650 7 

14 

X 

165 1 8 Propagatone  dell'Euangelo  col 
mezo  de'PP.Gicfuiti  nel  Con  - 
go,  nell'Iioia  di  Goa,  nel  Tun- chnio ,  c  nella  Chfua . 

Molti  Signori  grandi  della  Ger- 
mania riconoicono  i  veri  dog- mi della  fede  Cattolica , 

15 

Difpofìtione  della  Regina  Chri. 
lìinadiSuetia,  di  abbandonar 
ilLuretanefmo. 

Gonfermatione  dell'Inftitutione 
de'Ch  erici  regolari  della  Dot- trina Cliriftianajprincipiata  da 
Cefare  Bus  Auignouefe . 

3 

1652 9 Creatione  in  Cardinale  di  Fabio 
Chigi  hora  Sommo  Pontefice. 

Principio  della  fabrica  del  famo- 
fo  Tempio  di  S.  Agnefe  in_9 
Piazza  Naona  eretto  dal  Pren. 
cipe  Pamphilio. 

Prigionia  del  Cardinal  di  Retz 
feguita  in  Francia . 

16 
Rifiuto  fatto  da  quella  Corona  di 

Monfignor  Corfini  fpeditoui Nuncio. 
Paffaggo  à  quella  Corte  del  Car- 

dio. Antonio  Barberino  dichia- rato Grande  Elemofiniero  di 
Francia . 

Riunione  della  Cafa  Pamphilia , 
con  la  Barberina . 

Matrimonio  della  Principerà  Lu- 
cretia  Barberina  col  Duca  Fra 
cefeodi  Modana . 

4 

IO Condannatone  per  heretichedi 
cinque  propofitioni  di  Corne- 

lio Ianienio  Vefcouo  d'Ipri . 
Et  anco  dell'opinion  di  coloro ,  li ninli'  tiiiifMirmn  frrirrn  flTert UtltlU    IMU^Ur.LlU    Iti  IUU  V11V1W 

S.PaoIo  vguale  à  S.Pietro ,  an- 
co nella  giurifditione . 

17 

li  Picncipe  Pamphilio  fà  la  fan- tione  di  pagar  il  tributo  per  lo 
Regno  di  Napoli  al  Pontefice, 
come  Ambafciatore  del  Rè  di 

Spagna >  cheriefcefuperbifsi- ma . 
Elettione  di  Ferdinando  IV.  Rè 

d'Vngaria,in  Rè  de'  Romani . 
l6tf il 

Morte  di  Ferdinando  Quarto  Rè 
de  i  Romani . 

18 

Rimotione  del  Cardinal'Aflalli 
dal  gouerno,come  infuffieiéte. 

6 

Motte 
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Anni  dell'Imperio  d'Occidente , 

12 

Morte  d'Innocentio  X.  feguita al  1  ì  7.  di  Gennaro  del  1655.  in 
età  di  80.  anni  ,  cdottomefi, 
dopò  hauerfeduto  nella  Cate- dra  di  Pietro  X.anni  3.  mefi ,  e 
33.  giorni  ,•  al  quale  dopò  80. giorni  di  Conclaucfuccede. 

Aleflandro  VII.  Sanefe  chiamato 
prima  Fabio  Chigi  ,  effendo 
flato  creato  con  tutti  i  Voti  ali 
7.d' Aprile  del  165  j. Confermatione  di  Generale  d; 
Santa  Chiefa  del  Prencipe 
Pamphìlio. 

Anni] 

dell'. 

I.npe- 

I  rio.  d' Oii«. 

Soccorfi  dati  al  Rè  di  Polonia,in 
feftato  da  quello  di  Suetia  . 

Pace  d'Italia  [  -ocurata  con  Brc- ui  fpediti  ài  Duca  diModana 
Generale  di  Francia,&  al  Con- 
te  di  Fuenfaldagna  Gcuerna- 
tore  di  Milano  . 

Artiuo  à  Roma  del  Signor  di 
Lion  Secretano  di  Francia,  per 
diuerfi  affari  di  quella  Corona. 

Et  per  accudire  al  riceuitnento 
deU'Ambafciatore  di  Porto- 
gallo,che  uon  hebbe  effetto 

3   Roma  refta  liberata  dalla  Pelle. 

19 

20 

Canonizatione  del  B.  Tomafo  d 
Villanoua . 

Nozze  tra  D.  Agoftino  Chig 
Nipote  del  Pontefice  dichiara' 
to  Prencipe  di  Farnefe ,  con  la 
Piencipeffa  Borghcfe . 

Publicatione  d'vn  Giubileo  vni ucrfale . 
Soccorfo  mandato  alla  Republi- ca  di  Veneti»  contro  il  Turco . 
Riceuitnento  della  Regina  Chri- 

ftina  di  Suetia  in  Roma  ,  ha- 
uaido  abiurato  il  Luteranef- 
mo  ,  prima  priuaramente  in_j 
Bruffeiles,  poi  publieamente  in 
Ifpruch. 

Artiuo  come  fopra  di  D.  Mario 
fratello  di  S.  S.  eletto  Generale 
di  S.Chiefa,e  di  D.Flauio,  eD. 
Agoftino  fuoi  Nepoti . 

Peflein  Sardegna,NapoIi,&  Ro- 
ma >  doue  fà  danni  notabili . 

Soppreffione  delle  Religioni  ce' 
Croc  iferi,  di  S.Spiriro,e  d'altre 
piccole  Congregationi ,  affé' 
gnando  il  Pontefice  alla  Re 
publica  Veneta  l'entrate  di quelle  del  fuo  Stato  peri, 
guerra  contro  il  Turco . 

Rirorno  in  quel  Dominio  delli 
PP.  Giefuiti . 

.Morte  di  Ferdinando  III.  Impe- 
i    ratore,al  quale  luccede , 
Leopoldo  Ignatio  fuo  figliuolo  . 

Il  Senato  Veneto  rifolue  di  con- 
tinuar  nella  Guerra  contro  il 
Turco  ,  sbracciando  qualche 
trattato  d'aggiuftamento ,  co- 

me troppo  dilauuantagiofo . 
\ Soccorfi  dati  alla  Rcpub!da!  Pon- 

tefice,dalla  Cafa  B.".t berina,daj 
Prencipe  Pampini io,&  da  altri 
Cardinali,^:  altri  Sig. Romani. 

P  Difparcri" 
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Anni  dell' Imperio  d'Occidente . 

Difpareri  in  Venctia  trà  l'Arci- 
uefeouo  d'Ambruno  Amba- feiatore  eftraordinario  di  Fran- 

cia ,  c  Monfignor  Altoaiti 
Nuncio  Apoftolico  per  caufa 
del  Rocchetto,  che  quegli  por- 
taaa  (coperto  nelle  publiche 
funtioni . 

Fabrica  fuperba  de'  Portici  di  S. 
Pietro  principiata  da]  Pontefì- 
ce,ch'abbellifce  la  città  in  moi- re parti  della  medefima  >  efà 
erigere  anco  ì  Cimi  Vecchia 
vn*  Arfena!e." 

Arriuo  in  Roma  del  Marchefe 
Luigi  Mattci  mandato  dall' Imp.à  ricercar  foccorfi  contro 
il  Turco  ,  che  gli  vengono 
fornminiftratidal  Pontef. 

Beatificatone  di  MonfignorSa- 
Ics  Vefcouo  eli  Giaeura . 

Rumori  in  Roma  per  caufa  di 
certa  retcntione  tenrata ,  vici- 

no al  Palazzo  del  Card.di  Ette; 
onde  ne  viene  leuato  dalla  ca- 

rica il  Goucrnatore ,  c  colloca- 
coui  in  Tuo  loco  il  Cardio.  Ira* 

penali . Herefic  abbomineuoli  di  Fran- 
cefeo  Borri  Milanefe,  condan- 

nate dall'Inquifitionc.che  fece anco  abbrucciare  lafuaftatua 
come  Erefiarca . 

Annif 

dell' 

Impc 

nod* 

Onet 

Lega  trattata  trà  Prencipi  Catto- 
lici contro  l'Ottomano  ;  non ìiufc/ra. 

Efcrefccnza  notabile  del  Tenere, 
con  danno  grande  della  Città . 

Arriuo  del  Duca  di  Cn'quì  Am- bafeiatore  eftraordinario  di 

Francia  ,' Accidente  norabile  fucceflb  al 
medefimo  ,  &  alla  Duchefla 
fua  moglie . 

IL  f  INE. 

NVOVA 
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Anni  dell'  Imp.d'Occidentc, 

Continuano  ledifeordictrà  Ro- 
ma e  Francia . 

Auignone  G  ribella  dalla  Chfefa . 
Sentimenti  perciò  della  corte  di 
Roma . 

Si  tratta  l'aggìuftamento,e  à  cau- fa  del  Ducato  di  Caftro  fi 
rompe  il  Congreflb  . 

Nuoui  Eretici  Adamiti  repreffi 
in  Francia . 

Morte  de'  Cardinali  Sacchetti , 
Marchcfedi  Bagni  ,  Prencipe 
Gio:  Carlo  de?  Medici  >.  c  S*n- doual . 

Aggiuftamento  trà  Roma  è  F;à cia,e  andata  del  Cardinal  Cri 
gi  Legato  i  Parigi  ,  e  poi  el 
Cardinal  Imperiali. 

Dilar.no  de'  Papalini ,  che  doue- «ano  pattare  in  Vngheria  . 
Promotion?  di  molti  Ordinai 

Caraffa,  Bonelli,  P.ccolomini, 
Boncoaipagm',Sauelli,  e  Celli 

D'fg  ifti  cri  Roma  e  Franca . Nuoua  folleuacione  di  Auigno ne . 

Torna  Aaignone  all'obbedienz; del  Papa  e  vi  entra  il  Vicclega 
tocon  SoMatefche. 

Cardinale  Orfino  pafla  in  Frati 
eia.. Incontro  del  Nuncio  col  Rè  d 
Francia . 

Canonizazionedi  SartFranccfco 

.Anni 

{detti 

llmpe 
.  {rio  d' 

Moti  della  Lorena  e  attacco  ,  e  0r'*c 
prefa  di  Maral  fatta  dal  Rè  di 
Francia ,  e  nuouo  accordo*  cor 
Duca  C^rlo , 

Perdita  e  riprefa  diEuora  in  Por- 
togallo » Nuoua  Guerra  de'  Turchi  peli* 

Vngheria  per  la  prefa  di  Ney- 
chaiiel  e  d'altri  luoghi . 

Moti  d'armi  edi  Congiure  in_# Polonia  r  D 1  ni  marcar . 
Morte  di  Mulima  Chriftina  di 

Francis  DacherTi di  Sauoia ,  e 
della  DucheUadi  Parma  Mar- 

gherita lua  figlia . 
Morte  dell'Arciduca  Carlo  Fer- 

dinando d'Aurina . Fazioni  in  D  ìlmatia  e  Candìa__# 
tra  Venetiani  è  Turchi  . 

Manda  il  Rè  di  Francia  foccorlo 
à  Cefare  contro  i  Turchi* 

Rotta  de'  medefimi  in  Vngheria 
j    fui  fiume  Rab  nella  Stiria  . 1  Tregua  conciliala  tra  li  duc__j 
)  Imperij. 
i  Erfordia  ricuperata  dall'Elettor  di 

Magonza  . Morte  della  Ducheffa  di  Sauoia 
!    Francefca  di  Borbone  . 
iGran  Prencipe  di  Tofcana  à  Ve- I    netia  .. 
Cometa  marauigliofa.  
Condotta  del  Marcbefe  Villa  ali 

feruigio  de'  Vt-nctiani . 
Tradimento'  feoperto  nell'Ar-, mata  Veneta. 
Ambafciatorc  di  Cefare  alla_*. 

Porta  Ottomana  e  della  Porta 
à  Cefare  . 

Nuoue  del  Prencipe  di  Perfia ,  el 
P    x  di 

16 17 
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12 

Anni  dell'Imperio  d'Occidente . 

dì  Sales . 
Pretenfioni  fra  Roma  è 

di  Napoli . 
Viceré 

Inquifitore  (cacciato  da  Manto- 
ua,  viene  d'ordine  del  Papa  rc- ftituito . 

A  Roma  muore  il  Cardinal 
Franciotti  ,  e  il  Prencipe  Don 
Camillo  Pamphilio ,  à  Firenze 
il  Cardinal  di  Tofcana  ,  e  al 
Finale  il  Cardinal  Colonna . 

Sono  promoffi  al  Cardinalato  1/ 
Monfignori  Nini,  Conti,  Raf- 
poni,  Paluzzi,Orfioi,e  Lieta. 

Papa  Aleffandro  fettimo fattala 
Promorionedi  quattro  Cardi- 

nali, e  la  Dichiaratione  d'altri 
quattro  che  fi  haueua  riferbati 
in  petto,e  furono  Roberti,Spi- 
nola  ,  Vifconti,  Caracciolo, 
Dolfi no,  di  Thun,  e  di  Vando- 
mo  ,  finì  di  viucre  nel  fine  di 
Maggio  in  età  di  69.  anni  e  12. 
anni  vn  mefe  e  i6.giornidi 
Pontificato. 

Morirooo  parimente  li  Cardinali 
Volunnio  Bandinelli,  e  Sforza 
Pai  lauicino . 

Dopo  trenta  giorni  di  fede  va- cante ,  diciotto  di  Conclaue 
fu  eletto  Pontefice  il  Cardi- 

nale Rofpigliofi  da  Pi'itoia_*> col  nome  di  Clemente  Nono  j 
e  fece  Cardinali  l'Abbate^ 
Rofpigliofi  fuo  Nipote >  e  Si- 

1    gifmondo  Chigi» 

Anni 

dell' 

Impc. 

_  d'Oh 

del  Duca  di  Mantoua  Carlo'. cntc' fecondo . 
Battaglie  e  prefe  di  Piazze  io-> 

Portogallo . 
Morte  del  Rè  Cattolico  Filippo 

quarto  c  fucceflìone  di  Carlo 
fecondo  fuo  figliuolo . 

Rumori  Ciuili  nella  Polonia , 

Sbarco  dell'Armata  Veneta  in Candia  e  fuoi  progreffi . 
Candia  affediata  dal  Primo  Vi 

fi  re. 
Prefa  di  Vafcelli  Turchi  fatta  da' Venet  iani . 
Difconcio  tra  Modana  e  Manto 

ua  aggiuntato . L'Infanta  Margarita  di  Spagna 
Imperatrice  à  Vienna . 

A  Parigi  muore  la  Regina  Anna d'Auftria  . 

Continuano  ì  Rumori  Cìuili 
nella  Polonia  comporti  final- 

mente con  vna  Amniftia  ge- nerale . 

Candia  fù  flretradall'efercitodel 
Primo  Vifire . 

In  Venezia  allié.d'Aprilefù  ter- 
remoto con  turbamento  d'ac- qua, e  così  in  Dalmatia,  doue 

Ragufi  fùquafi  disfatta  con  la 
morte  del  Doge  e  dì  quafi  tut- 

ta la  Nobiltà ,  e  patirono  altre 
Città  di  quella  Prouincia  . 

Seguì  la  Pace  tra  Inghilterra 
Ólanda,eil  Rèdi  Francia  mof- 
fe  l'armi  contro  la  Spagna  in 
Fiandra . 

Continuò  la  guerra  rra  la  Spa- 
gna ancora  c  il  Portogallo. 

Seguirono  dffeordie  ancora  tra 
SruioiacG.'neura. 

Movila  Regina  Lodouica  Ma- 
ria Gonzaga  in  Polonia  ,  co- 
me pure  il  Prencipe  Luborni- 

fchij  nella  fua  relegazione  d'- Vratislauia. 

Auen- 
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Anni  dell'Imperio  d'Occidente 

Auendo  il  Papa  foppreffe  le  Re- 
ligioni di  San  Georgio  d'Al- 

ga ,  di  San  Girolamo  di  Fi'e- fole,  edc'Gefuati,  permife  a'- Veneziani  di  ferairfi  del  prez- 
zo de'loro  beni  finisti  nel  loro 

Dominio  nella  Guerra  contro 
il  Tuico. 

S'interpofe  all'  aggiultamento tra  Francia  e  Spagna. 
PromolTe  al  Cardinalato  il  Pren- 

cipe  Leopoldo  di  Medici. 
Dilpensò  nel  Mariraggio  del 

Prencipc  Reggente  di  Porto- 
gallo con  la  Regina  fua  Co- 

gnata . EfTendofi  abbruciato  il  Palagio 
Imperiale  à  Vienna  ,  rimafe 
tra  quelle  rouine  illefo  vn^» 
pezzo  di  legno  della  vera_^ 
Croce  ,  che  fi  àttéùà  la  Impe- 

ratrice Leonora  lcordato  nel- 
le fue  danze . 

In  memoria  di  die  fu  da  S:ia_j 
Maéftà  infiimiro  vn' Ordine 
ò  Compagnia  di  Dame  Cro- cifere . 

Mrirte  de'Cardinali  Pallotta,  e Farnefc . 

Auendo  il  Papa  oltre  il  Porro- carreroche  gallétta  riferbato 
in  petto  nella  promozione  del 
Cardinal  di  Buglione  ,  creato 
fette  altri  Cardinali ,  Altieri , 
Nerli  ,  Patlsmicino,  Cerri  , 
Bonaccorfì ,  Acciaioli  ,e  Bo- 

na ;  ed  eflendofì  poco  prima 
conchiufo  maritaggio  tra  D. 
Gio:  Bartifta  fuo  Nipóte-,  e  la 
Pallanicina  Nipote  del  Cardi- 

nale ;  aggradato  da  moire  in- 
difpofizioni,  e  dal  cordoglio 
della  perdita  di  Candia  ,  per 
la  di  cui  con  fer  unzione  aueua 
tanto  faticato  ,  confumò  gli 
virimi  fpiriti  della  vita  a41i  tre- dici di  Decembre. 

Dan  Pietro  Reggente  di  Porto- 
gallo man<Jcnl  Conte  del  Pra- 

II 

12 

Candia  era  tuttauia  affediata_j 
da'Tarchi,  e  i  Veneti  ripor- 

tarono vna  importante  Vit- toria fui  Mare  alla  Frafchia . 
Paffarono  in  Candia  molti  Pré 

cipi  ,  e  Cauallicri  Francefi 
Venturieri . 

Si  terminarono  le  differenze  tra 
Sauoia  e  Gineura. 

Si  fece  la  pace  tra  Spagna  ,  e Francia . 

IlRèCafìmiroQuartodi  Polo- nia rinunziò  la  Corona . 
Tra  Inghilterra,  Suezia,  e  Olan- da fi  ftabilì  la  Triplice  Lega 

per  opporfì  à  i  difegni  della 
Francia  ne'Paefi  baffi . 

Il  Rè  Alfonlo  Sefto  di  Porrogal- 
10  fu  deporto,  ed  elerto  Reg 

genre  del  Regno  il  Prenci'pe D.  Pierrofuo  fratello. 
Seguì  13  Pace  rra  la  Spagna,  e 

Portogallo  j  e  feguirono  ru- 
móri grand;  iri  Spagna  per  le 

differenze  diD^n  Gioì d*  Ali- 
uria  có  i'Inqu  fìtor  Generale  . 

Cefarec;  alni  Prencipi  dell'Im- perio mandarono  genti  iitl_» 
feraìgtò  de' Veneziani  in_jp Candia- 

Banche  la  Republica  Venera 
fpeditfe  in  Candia  molti  con- 
uogli  di  Naui  con  numerolè 
Soldatefche;  evi  palfadecon 
grande  foccorfo  inaiato  à  ia- 

ttanza del  Papa,  e  con  le  fue 
infegne  dal  Rè  di  Francia  ,• nondimeno  partito  quefro  ,. 
fùcoftretta  à  renderli  à  Tur- 

chi con  la  Pace  conciliala  tra, 
la  Republica  e  la  Porta,  ce- 

dendo in  cambio  il  Vifireij>> 
Cliffacon  alrre  Piazze  di  Dal- mazia . 

Fu  detto  Rè  di  Polonia  Michele' 
Vuifnouiefchi  ,  e  Zbaias  di- 
feendente  da  Prencipi  Iagcl- 
loni,  e  non  ammogliato  Bel- 
PArciduchclfa  Leonora  d'Au- 
ftria^.  do 
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do  Aio  Ambafciatore  à  Roma 
auerfflo  prima  condotto  il  Rè 
D.  Alfonfo  con  buona  cufto- 
dia  alle  Ifole  Terzere. 

Inforfe  qualche  difpiacere  uà  i 
Miniflri  Pontìficij  e  Regi/  à 
Napoli,  e  Milano  per  conto 
de'  Beni  delle  Religioni  fop- 
preffe  ► 

Seguì  pure  qualche  rumore  tri 
Roma  ,  e  Genoua  per  auer 
quefta  licenziato-  l'Inquifito- rc  ;;  ma  data  fodisfazionc  al 
Pontefice,  erimeffo  l'Inqui» fitore  quietoflì  il  tutto. 

Morì  il  Cardinal  di  Thum  Ar- 
ciuefeouo  di  Salzburgo  Com- miffariodi  Cefare  alla  Dieta 
di  Ratisbona- 

,El  Rè  CaGmii >  ti  rimo  in_^, 

Dopo  vn  lungo  Conclaue  fu 
eletto  Sommo  Pontefice  ii 
Cardinale  Altieri  Romano  in 
età  di  forfè  ottanta  anni  ;  il 
quale  addottato  per  Cardinal 
Nipote  il  Cardinal  Pài  uzzi 
gli  diede  il  nome  della  fua^ 
Famiglia ,  deuendo  pure  por 
tarlo  iurta  la  fua  in  virtù  del 
Maritaggio  d'vna  fua  Nipote. Promofle  al  Cardinalato  Monfl 
gnor  Federico  Borromeo  ■ 
Camillo  de'Maffimi,  e  Gaf- 
paro  Carpegna . 

Morirono  il  Cardinal  d'Elei ,  e 
D.  Camillo  Rofpigliofi-  fra- tello  del  Defonto  Pontefice . 

Tra  gli  Ambafciatori  diSauoia, 
e  di  Tofcana  inforfero'  diffe- 

renze a  caufadi  precedenza-, 
che  furono  aggiuftate  final- 

mente dal  Papa  - 
Andò  primo  Nunzio  à  Lisbona' Monfignor  Rauizza  dopo  ag 

grufiate  le  differenze  ,  chc_j 
vcrtiuano  fra  Roma  e  Pòrto 
gallo  . 

13 

Francia  à  vita  Ecckfiafrica 
proueduto  dal  Rè  di  molte 
Badie- 

Tumultuò  l'Olanda  à  caufa  del 
Prencipe  d'Oranges ,  chevo- leuano  alcune  Prouincie  ab- 

ballato ,  &c  altre  conferuato 
nella  priftina  grandezza . 

Anche  in  Inghilterra  inforfero 
differenze  tra  le  due  Camere 
del  Parlamento  che  furono 
aggiufiacedal  Rè . Seguì  la  Pace  tra  il  Palatino  >  e  il 
Duca  di  Lorena  ► 

Sufcitò  la  Francia  nuoui  torbidi 
in  Fiandra  ma  furono  quie- 

tati dalle  protette  degli  Olaa- defi 

Anni 

klì'. 

Impc 

no  d' 

Oric te. 

Inforfero  nuoue  differenze  irà 
Genoua  e  Sauoia.. 

Mori.il  Gran  Duca  d  i  Tofcana- Ferdinando  Secondò- •• 
Si  ratifica  la  Pace  tra  Va  Porta 

Ottomana  ,  e  la  Republicha 
Veneta  ,  e  inforgono  nuoue 
turbolenze  nelte  Dalmazia  à 
caufa  de'Confinr. 
difeopre  nell'angheria  vna 
Congiura  ordita  da  quei  Ma- 

gnati contro  Cefarc  ,  per  la 
quale   vengono   arreftati  il 
Conte  di  Sdrinae  altri  Signo- 

ri principali  . 
Anche  nella  Mofcouia  G  folle^ 

uarono  i  Tartari  fuddi  ti  e  altri; 
Popoli  contro  il  Gran  Duca. 

Morii!  Rè  Federico  Terzo,  egli 
fucceffe  nella  Corona  di  Dani 
marca  il  Figlio  Chnftiano  V. 

Il  Rè-di  Francia  occupò  la  Lore- 
nay.  e  fà  vn  grande  armamen- 

to nel  Tuo  Regno- - Seguì  la  Pace  tri  Spagna  e  In 
ghilterra  anche  di  là  dalla  Li 
nea  Equinoziale .. 

Nel  Tirolo'r  e  in  altre  parti"  di Germania  fi  vH irono  gran-* 
terremoti  ,  efegwrono^  inoa- 
dazioni  d'àcquev  -*"™"™ ■  Don" 
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Alimi  Anni 
di  det- 

oni Pon- ito.  cenci Anni  de! l'Imperio  d'Occidente. 

Don  Pietro  d'Aragona  Viceré 
di  Napoli pafla  à  Roma  Ara- 
bafeiarure  d'  obbedienza  al 
Pontefice . 

Morte  de' Cardinali  Ginetti,  e 
Antonio  Barberino,  Vifcon- 
ti ,  e  Celti. 

Furono  canonizati  li  Beati  Fi- 
lippo Bmizo ,  Francefco  Bor- 

gia ,  Lodouico  Bcltrando  , 
Caetano  Tiene  ,  e  Rofa  di 
Santa  Maria  di  Lima. 

Nuoue  differenze  in  Genoua-* 
per  la  Inquifizione . 

Marchcfe  d'Aflorga  Ambafcia^ tore  di  Spagna  è  fatto  Viceré 
di  Napoli. 

Si  rinuouano  le  coflituzioni  de 
Pontefici  fopra  le  Armate , 
altre  emergenze  dello  Stato 
Ecclefiaftico . 

Morte  del  Cardinal  Giberto 
Borromco,del  Cardinal  Man. 
cini,  del  Cardinal  Moncada, 
del  Cardinal  da  Ette. 

Maritaggio  del  Duca  d'Antfcoli ,  Colonna  con  Donna  Tarqui- nia Altieri. 
Promofle  il  Papa  al  Cardinalato 

l'Abbate  diTuIda,  l'Arciue- feouo  di  Tolofa  Bonfi  ,  Fra 
Vincenzo  Maria  Orfini  de'- Duchi  di  Grauina,  il  Vefcbuo 
diLaon  ,  e  il  Padre  Euerardo 
Gefuita  Arciuefcouo  di  Edef- 
fa. 

Fù  Beatificato,  Papa  Pio  V. 
Fù  abiurato  il  famofo  Erefiarca 

Borri. 
Inforfe  differenzi  tra  il  Genera- 

le di  Santa  Chiefae  l'Amba- 
feiatorc  di  Tofcana  per  la__» 
Precedenza . 

Fù  (parata  di  notte  vn'Archibu giataal  Patriarca  Altouiti. 
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Si  aggiuftano  le  differenze  dc'- Confìni  tra  i  Veneziani  e  i 
Turchi neìia  Dalmazia. 

Conte  Nadatti ,  Conte  di  Sdii- 
no  ,  Marcliefe  Frangipani ,  e 
altri  Signori  Vnghert  fono 
flati  decapitati . 

Differenze  tra  l' Elettore  ,  e  la Città  di  Colonia  . 
E  trà  la  Francia  e  l'Olanda. 
Viaggio  del  Rè  di  Francia  fu- 

feita  nuoue  gelofie  ne'Ccnft- nanti . 
1  Duchi  dì  Branfuuich  rimetto- 

no in  obbedienza  quella  Città 
capitale;  effendofi  ptima  ag- 

giuntati col  Vefcouo  di  Mun- ite. 
Si  fanno  le  nozze  tra  il  Duca  di 

Mantoua  e  la  Principefla  di Guaftalla. 
Continua  la  guerra  in  Polonia j  contro  i  Cofacchi  Ribel  li. E  il  Mofcouita  rimette  in  ob 

bedienza  i  fuoi. 

Anni  1 

<\ch'. 

Impc 
rio  di 

Orié- 

-3 

Li  Re  di  Francia  e  d'Inghilterra 
collegati  infieme  e  con  l'Elee tordi  Colonia  e  Vefcouo  di 
Munite  muouono  guerra  al 
l'Olanda»,  ma  virtoriofa  inu* 
Mare,  perde  in  terra  la  Ghel- 
dria  ,  Vtrecht  ,  e  l'OuerilTel con  altre  Piazze . 

Seguirono  rumori  grandi  nella 
Polonia  contro  il  Rè;  che  fi- 

nalmente fi  aggiuflano-,e  van- no contro  il  Turco  ,  ma_j 
troppo  tardi  perché  occupato 
Caminietz  con  quali  tutta  la 
Podolia  .  Onde  fi  fà  vna  Pace 
Prouifionale,  e  fuantaggiofa 
perii  Polacchi. 

Il  Mofcouita  fi  aggiutìa  co'Po lacchi ,  e  fi  rfunifee  con  effi. 
Cefare  e  Brandemburgo  manda 

no  efercito  al  Reno  ,  e  nella Vesfalia. 
iSolleuazione  in  Meffina  ,  e  in 
1    altri  luoghi  di  Sicilia  . 
'Terremoto  in  Rimini  con  mol- "  ìTPapa 



Anni  ,* dc«.  ! 
Pon-  | 

tefici.' 

CRONOLOGIA 

Anni  dell'Imperio  d'Occidente . 

Il  Papa  piomoffe  al  Cardinalato 
1'  Abbate  Felice  Rolpigliofi 
folo  ;  e  prima  in  altra'  Pi  emo- zione Pietro  Bafadonna  Pro- 

curatore r  San  Mara.  Vene- 
ziano, Moi  fignor  Neili  Fio- 

rentino .  M>  snfignor  Gaftaldi 
Gcneùèle,  é  MonfìgnorCa 
lanata  Napolitano  j  auendo- 
fi  inerbato  in  petto  vn'altro Soggetto. 

Moti  il  Cardinal  Federico  Bor- 
romeo ,  il  Cardinal  Gualtieri , 

il  Cardinal  Roberti ,  eilCar- 
dinal'Impeiiale . 

Si  aggiuftano  le  differenze  tra  il 
General  del  Papa ,  e  l'Amba- fciatorediTofcana. 

E  quelle  di  Genoua  per  la  Inqui- 
fizionc. 

Il  Cardinal  Chigi  palla  à  Vene- 
zia , Milano ,  e  per  altre  Città 

d'Italia. 
Si  deputa  vna  Congregazione 

fopra  la  pretenfione  del  Rèd' Francia  di  difporrc  de'  beni degli  Ofpitali  à  fattore  della 
Religione  di  S.  Lazaro  . 

Si  difp"enfa  il  Maritaggio  del Duca  di  Yorch  con  la  Princi 
pelfa  Leonora  d'Efle  forella del  Duca  di  Modana. 

PafTa  à  Roma  vn'  Intiiato  del 
Mofcotiita  per  vna  Lega  ,  e 
foccorfialla  Polonia  conira  il 
Turco . 

Vi  padano  pure  due  Padri  Do- minicali! Inuiati  dal  Rè  di 
Pcrfia. 

Manda  il  Papa  foccorfo  di  dana- ri alla  Polonia. 
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to  danno  di  quella  Città ,  e  fn 
altri  luoghi  d'  Italia  ruà  più 
leggiero . Il  Duca  di  Sauoia  muoue  guerra 
a'Genoutfi,  che  per  la  media 
zion  della  Francia  viene  fo- 

pita . 
In  Vngheria  fi  fanno  fentir  quei 

Ribelli ,  ma  con  loro  danno. 

Anni 

dell'- 

Impc 
rio  di 

Oiic- 

te. 

Prefa  ài  Maftricht  far  da'  Rè di!  ai  ?a. 
Gli  Olandèlì  re  (laro  più  volte! 

Vittorio^  in  Mare. 
Francia  erma  nt'i  i'Impet  ̂ pren- de ri  Piizifi. 

Celare  j  S|tìgnà ,  c  Olanda  fan- 
no Lega  inficine  ,  e  Spagna 

dichiara  Guttra  alla  Fran- cia . 

I  Collega::  prendono  Bona . 
Francia  abbandona  Vitccht*,  e altre  P-azze  in  Olanda. 
I  Polacchi  agg  unaic'ic  interne difcqrdie  rompono  ia  Gueua 

al  Tiirco  «  e  otrengono  vna 
fegnalnta  Vitto»  ia  conladif. 
fatta  di  tutto  ii  Campo  Tur- chefeo  .  E  intan  o  viene  a 
mone  il  Rè  Michele. 

Si faCongreiso  diPaceà  Colo-i 
nia  ma  con  poco  frutto. 

Congiura  in  Lisbona  ,  per  la 
quale  il  Prencipe  afsumc  il  ti- tolo di  Rè. 

Pefte  fierillìma  à  Coftantinopoli 
e  in  tutta  la  Turchia. 

Morì  in  Francia  il  Rè  Cafimiro 
di  Polonia  ;  e  a  Vienna  l'Ini 
peratrice  Margherita  d' Au Aria. 

Leopoldo  Cefare  fpofa  in  fecon- 
do luogo  PArciducheffa  Clau- 
dia d'Aufiria- 

II  Rè  di  Francia  ordina  lepre- 
faglie  contro  i  Genouefi  per 
efserfi  armato  in  quel  Porto 
vn  VafcelloOlandefe. 

Seguono  gran  turbolenze  ,  e 
guerre  tra  i  Mori  della  Bar- barla . 

IL  FINE. 
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